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PARTE PRIMA - ORGANIZZAZIONE
TITOLO I
Criteri Generali
Art. 1 – Oggetto e Finalità
1. Il presente Regolamento, perseguendo i principi costituzionali dell’imparzialità e del buon

andamento dell’azione amministrativa, disciplina gli aspetti fondamentali che guidano
l’organizzazione amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione operativa, l’assetto delle
strutture organizzative.
2. Il Regolamento, in particolare, disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del
Comune di Fiesse in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267/2000, dal D.Lgs. n. 165/2001, dal
D.Lgs. n. 150/2009 e nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio comunale con Deliberazione n. 55 del 20.12.2018, adottata ai sensi dell’art. 42 comma 2
lett. a) del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
3. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione sono disciplinati dalle disposizioni del
Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 150/2009 e
ss.mm.ii., che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
4. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di
lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono escluse dalla contrattazione collettiva
le materie attinenti all'organizzazione degli uffici.
5. L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune persegue le seguenti finalità:
a)
Realizzare un assetto dei servizi funzionale all’attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti dagli organi di direzione politica;
b)
Ottimizzare le prestazioni e i servizi nell’interesse dei cittadini;
c)
Rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli
organizzativi e gestionali che garantiscano la duttilità della struttura;
d)
Garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente anche
attraverso l’accesso agli atti, nel rispetto delle norme vigenti, ed in conformità alle
disposizioni adottate dal Comune in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;
e)
Valorizzare le risorse umane dell’ente;
f)
Assicurare l’economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa;
g)
Garantire l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa;
h)
Predisporre strumenti e azioni nel rispetto della performance organizzativa e
individuale di cui al D.Lgs. n. 150/2009;
i)
Promuovere azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari dignità nel
lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e nell’avanzamento
professionale e di carriera;
j)
Accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell’organizzazione anche al
fine di favorire l’integrazione con le altre Pubbliche Amministrazioni.
Art. 2 - Criteri generali di organizzazione
1. L’assetto organizzativo del Comune si conforma ai seguenti criteri:
A) Attuazione del principio della distinzione tra responsabilità politiche, di indirizzo e controllo degli
organi di direzione politica e responsabilità di gestione dei responsabili degli uffici e dei servizi,
assicurando la piena autonomia operativa degli stessi. L’enunciato principio implica, in particolare,
che:
a)
gli organi politici esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti. Si allude:

1.
alle decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di
indirizzo interpretativo ed applicativo;
2.
alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione;
3.
alla individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
4.
alla definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
5.
alle nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
6.
alle richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio
di Stato;
7.
agli altri atti indicati dal d.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
b)
i responsabili degli uffici e servizi compiono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica
ed amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di
controllo, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, secondo i criteri
di autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza,
veridicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse, per il conseguimento della
massima produttività;
B) Valorizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo anche con
riferimento al ciclo di gestione della performance di cui al D. Lgs. n. 150/2009;
C) Funzionalità rispetto ai programmi e agli obiettivi, secondo criteri di economicità, efficacia ed
efficienza. A tal fine, periodicamente e in relazione alla verifica di nuove esigenze organizzative, si
procede alla eventuale revisione dell’organico e/o del relativo assetto, in relazione al fabbisogno di
risorse umane rilevato;
D) Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e
strutture temporanee, nonché tra strutture di staff e trasversali; nello specifico, articolazione della
struttura per aree (struttura di massima dimensione) e per servizi (struttura di media dimensione),
riferendo a questi ultimi funzioni omogenee, collegati fra loro anche mediante strumenti informatici,
il cui uso diffuso e sistematico garantirà un'adeguata trasparenza rispetto all'ambiente circostante,
favorendo la circolazione delle comunicazioni. Occorre distinguere tra strutture permanenti e
strutture temporanee, nonché tra strutture di staff e trasversali. Le strutture delle unità che
compongono l'assetto organizzativo sono affidate alla responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco ha
attribuito le funzioni per la loro direzione. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione, per la
traduzione operativa delle linee programmatiche del Sindaco e degli indirizzi consiliari, coaudiuvano
la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi
di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie;
E) Integrazione tra le varie funzioni, attuando un sistema efficace di comunicazione interna,
prevedendo strumenti di coordinamento sia stabili che in forma di progetto;
F) Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con
gli orari delle altre Amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea;
G) Responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa, anche
attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l’arricchimento dei ruoli;
H) Formazione e aggiornamento continuo del personale e sviluppo delle competenze e delle
conoscenze necessarie nei diversi ruoli organizzativi;
I) Sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni.
Art. 3 - Indirizzo politico amministrativo e di controllo
1. Nel rispetto delle scelte e delle linee di indirizzo formulate negli strumenti di programmazione e
di bilancio di competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. n. 267/2000, compete
alla Giunta:
a) L’attuazione degli strumenti e delle attività previste dal D.Lgs. n. 150/2009;

b) L’adozione del sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale di cui al D.lgs.
n. 150/2009;
c) La definizione, attraverso il Piano esecutivo di gestione (Peg/Pro) unificato al Piano delle
performance, degli obiettivi generali dell’azione di governo, delle politiche da perseguire e dei
risultati da raggiungere nelle varie aree di intervento, nonché dei relativi vincoli di tempo e costo;
d) L’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, nell’ambito dello stesso
Peg/Pro;
e) L’emanazione di direttive di indirizzo e programmazione, anche in corso d’anno ad integrazione
ed ulteriore specificazione del Peg/Pro;
f) La verifica della rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati conseguiti agli obiettivi e agli
indirizzi stabiliti, sia in corso anno che in sede di rendiconto della gestione;
g) La formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari
nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e ad
altri analoghi provvedimenti;
h) La cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie dei
responsabili degli uffici e dei servizi;
i) La formulazione di indirizzi e linee guida per l’organizzazione interna delle aree e in particolare
per l’istituzione delle eventuali strutture decentrate sul territorio;
j) L’emanazione o la sottoscrizione di atti generali originati dai rapporti tenuti nell’ambito di poteri
di rappresentanza del Comune con soggetti pubblici o privati;
k) La stipula con i soggetti e gli organismi di cui alla lett. h), di specifici contratti, convenzioni, accordi,
intese che si ritengono di rilevante interesse pubblico;
l) La determinazione della composizione della delegazione di parte pubblica per la contrattazione
decentrata integrativa con esclusione di esponenti politici dell’Amministrazione e della delegazione
di parte pubblica per la concertazione;
m) Le attribuzioni espressamente previste dalle Legge e dal regolamento.
2.Il Sindaco, nel quadro del programma amministrativo e degli obiettivi e degli indirizzi generali
approvati dalla Giunta, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, emana le direttive e gli indirizzi
di sua competenza secondo le previsioni del presente regolamento, provvede alle nomine,
designazioni ed altri atti analoghi, che gli sono attribuiti da specifiche disposizioni.
3. Spetta, in ogni caso, alla Giunta adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare ad ogni
Area le condizioni organizzative idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei
programmi prefissati.
4. La Giunta non può revocare, riformare, riservare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei responsabili.
Art. 4 - La trasparenza dell’azione amministrativa
1. La “Trasparenza” è da intendere quale “accessibilità totale” di una pluralità di informazioni e dati
tendenzialmente omnicomprensivi dell'azione e dell'organizzazione dell’Amministrazione (si pensi,
ad esempio, all’allocazione delle risorse, agli assetti organizzativi, agli andamenti gestionali ed ai
risultati delle attività).
2. La “Trasparenza” è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del
cittadino. La pubblicità dei dati inerenti all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi alla comunità
consente ai cittadini di ottenere un’effettiva conoscenza dell’azione dell’Amministrazione Comunale
e finisce per agevolare e sollecitare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. Un
siffatto controllo “diffuso” consente un miglioramento continuo e tempestivo dei servizi pubblici
erogati dal Comune.
3. La “Trasparenza” concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di
eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’uso di risorse
pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione.
Art. 5 - La prevenzione e lotta alla corruzione

1. Per effetto del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 - la

“Trasparenza” si è arricchita di un’ulteriore valenza diventando strumento di prevenzione dei
fenomeni di corruzione nella Pubblica Amministrazione. La massima pubblicità delle informazioni
relative all’azione amministrativa è indubbiamente un ottimo strumento per prevenire la
corruzione.
2. La nozione di “corruzione”, nel diritto amministrativo, è più ampia di quella elaborata in ambito
penalistico. Infatti, in ambito pubblicistico, la corruzione comprende:
A) l’intera gamma dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati nel Titolo II°, Capo I°,
del Codice penale;
B) le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale di una certa condotta, un soggetto
nell’esercizio della pubblica funzione amministrativa, abusi del suo potere al fine di ottenere un
vantaggio privato, dando luogo a fenomeni di clientelismo, assenteismo e sprechi di denaro pubblico,
e più in generale di malfunzionamento dell’amministrazione.
3. L’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta provvede annualmente
all’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.
Art. 6 - Il processo di formazione ed attuazione del piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza
1. Il Sindaco con proprio Decreto nomina il Segretario Comunale quale Responsabile della

prevenzione della corruzione, ex art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e quale
Responsabile per la trasparenza, ex art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
2. I Responsabili di Area – come previsto dall’art. 43, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei
termini stabiliti dalla legge.
3. L’Amministrazione Comunale con Deliberazione della Giunta provvede annualmente
all’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza.
4. Al processo di formazione ed attuazione del Piano di cui al comma 3 del presente articolo
concorrono:
A) il Segretario Comunale/Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;
B) ciascun Responsabile di Area che, per quanto di rispettiva competenza, svolge anche il ruolo di
referente per la Trasparenza, salvo formale individuazione con proprio atto organizzativo interno,
di uno dei dipendenti, debitamente formato o da formare, assegnato alla propria Area;
C) l’addetto/gli addetti alla pubblicazione sulla “Sezione Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente.
5. L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o il mancato
aggiornamento - almeno annuale - del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la
Trasparenza costituiscono - come chiarito dall’art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, per ultimo
aggiornato con il D.Lgs. n. 97/2016 - elemento di valutazione della responsabilità dei Responsabili
di Area, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono
comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
TITOLO II
Struttura Organizzativa
Art. 7 - Struttura organizzativa e Articolazione dell’Ente
1. Lo schema organizzativo del Comune si articola nelle seguenti unità organizzative dotate di un
diverso grado di autonomia e complessità:
a) Aree;
b) Servizi;
c) Uffici.
2. Le Aree costituiscono elemento minimo della struttura organizzativa ovvero la struttura di

massima dimensione prevista, aggregante servizi secondo criteri di omogeneità; i servizi e le unità
operative/uffici sono elementi facoltativi.
3. I servizi sono unità organizzative intermedie comprendenti un insieme di funzioni e uffici la cui
attività è finalizzata a garantire la gestione dell’intervento dell’Ente nell’ambito delle materie
assegnate.
4. L’articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed
efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il
continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’ente.
5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento deliberativo, sentiti la Conferenza dei
Responsabili di Area e il Segretario comunale, può procedere ad apportare variazioni
all’articolazione dell’Ente definita ai sensi del presente regolamento.
6. In relazione a singoli progetti può essere istituita l’Unità di progetto, disciplinate dal successivo
art. 13, nell’ambito di più Aree e/o di uno o più Servizi. Essa è individuate dalla Giunta, sentiti i
Responsabili di Area interessati, definendo:
a) l’obiettivo da raggiungere;
b) le scadenze ed i tempi di realizzazione del progetto;
c) il Responsabile dell’unità e i relativi componenti.
Art. 8 - Dotazione organica e Programmazione delle assunzioni
1. L’organigramma, approvato dalla Giunta Comunale, definisce le caratteristiche della struttura

organizzativa in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell’Amministrazione, delimita i centri
di responsabilità organizzativa e descrive sinteticamente le macro-funzioni delle strutture
organizzative, individuando le Aree e, conseguentemente, le posizioni organizzative.
2. La dotazione organica del personale dipendente, come rideterminata dal Decreto legislativo
75/2017, rappresenta un elemento organizzativo dinamico, rappresentato dal personale in forza
all’Ente e da quello per il quale è previsto il reclutamento, sia mediante mobilità che attraverso il
ricorso a concorso pubblico o l’utilizzo di graduatorie già esistenti. La definizione della dotazione
organica risponde a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Secondo l’impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di “dotazione organica” non si
traduce nel semplice elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di
spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l’attuazione del piano triennale dei
fabbisogni di personale, tenendo sempre presente, nel caso degli enti locali, che restano efficaci a tale
scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla
determinazione dei budget assunzionali.
4. L’assetto della struttura e la dotazione organica, nei limiti previsti dalle leggi vigenti nel tempo,
vengono sottoposte a periodica verifica da parte della giunta per assicurare la coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 91 del T.U. n. 267/2000, e con
gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti
l’assetto e le competenze degli uffici sono deliberate dalla giunta.
5. La variazione comporta la individuazione ed elencazione dei posti a tempo indeterminato, pieno
o parziale, secondo l’inquadramento previsto dai contratti di lavoro ed è suddivisa unicamente per
categorie e profili professionali.
6. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di
cui all’art.6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, ed all’art.91 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, sono
elaborati su proposta dei competenti Responsabili di Area, che individuano i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, nel rispetto dei
criteri e dei limiti eventualmente fissati dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con i limiti derivanti
dalla capacità di bilancio del Comune e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei
compiti attribuiti al Comune stesso.
Art. 9 – Il Personale: Categorie, Profili professionali e disciplina delle mansioni.
1. Il personale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nell’organizzazione comunale secondo

criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
2. Ogni dipendente è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale conformemente e
quanto previsto dall’art. 3 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, con le successive modifiche introdotte dal
CCNL 21/5/2018.
3. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della
categoria.
4. Nel rispetto delle categorie professionali e della dotazione organica, potranno essere variati i
profili professionali previsti. Il cambiamento del profilo professionale presuppone l’accertamento
della professionalità necessaria. In particolare, l’idoneità alle nuove mansioni potrà essere accertata
secondo una delle seguenti modalità:
a)
di norma, in caso di variazione/modifica di profilo professionale, la verifica
dell’idoneità alle mansioni del profilo professionale di destinazione è accertata tramite
sottoposizione del dipendente a prova pratica e/o a colloquio attitudinale concernente le
attribuzioni e le mansioni previste dalla diversa posizione, cui provvede il Responsabile
dell’Area di destinazione;
b)
in alternativa, l’esercizio di fatto, per congruo periodo di tempo ed in assenza di rilievi
di sorta eccepiti dal Responsabile dell’Area di appartenenza, delle attribuzioni e mansioni
proprie del profilo di destinazione, può ritenersi adeguatamente sostitutivo del predetto
accertamento di idoneità;
c)
infine ed in via residuale, il Responsabile di area potrà ritenere non necessaria la
sottoposizione del dipendente alla prova di idoneità qualora vi sia sostanziale omogeneità, a
basso contenuto di professionalità specifica, delle mansioni proprie dei profili professionali
interessati.
6. La modifica del profilo professionale è improntata al principio della flessibilità di gestione delle
risorse umane e costituisce elemento di sviluppo professionale dei dipendenti all'interno
dell'Amministrazione ed è accompagnata da adeguate iniziative formative qualora il dipendente non
sia in possesso di titolo culturali e/o professionali adeguati al nuovo profilo.
7. La modifica del profilo professionale di un dipendente, compatibilmente con il possesso del titolo
di studio previsto per l'accesso dall'esterno, all'interno della categoria di appartenenza può avvenire:
a)
a seguito di mobilità interna;
b)
per esigenze organizzative degli uffici, al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi programmati dall’amministrazione, che possono comportare l'istituzione, la
soppressione o la variazione di mansioni, su indirizzo della Giunta;
c)
per inidoneità a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza accertata dal
Medico competente;
d)
in recepimento di manifestazione di interesse al cambio di profilo professionale da
parte del dipendente;
e)
in relazione a specifiche esigenze organizzative e funzionali evidenziate dal
Responsabile di Area.
8. Le modifiche/variazioni dei profili professionali, per le motivazioni di cui al comma 7 e, previo
accertamento dell’idoneità alle nuove mansioni con le modalità di cui al comma 5, mediante apposita
relazione istruttoria, sono deliberate dalla Giunta e vengono recepite mediante adeguamento del
contratto individuale di lavoro.
9. L'inserimento nel nuovo profilo professionale avviene previa verifica, da parte del Medico
competente, di idoneità alle mansioni previste dal profilo di destinazione.
10. Ogni dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro cui corrispondono compiti e mansioni
sinteticamente definiti nel contratto individuale di lavoro. Tra le mansioni del dipendente rientrano
quelle attinenti lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli
obiettivi di lavoro.
11. Nel corso del rapporto di lavoro il dipendente può essere adibito dal Responsabile di Area a
mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai CCNL,
così come può anche essere adibito a mansioni diverse appartenenti alla stessa qualifica
d’inquadramento. Il contratto individuale conferisce la titolarità del rapporto di lavoro ma non quella
ad uno specifico posto.

12. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie
della categoria immediatamente superiore nei limiti e con le modalità previsti dai contratti collettivi
di lavoro vigenti nel tempo.
13. Successivamente alla prima assegnazione e in caso di mobilità tra aree, il Segretario Comunale
può, sentiti i Responsabili interessati, trasferire le risorse umane a diversa area in relazione agli
obiettivi da raggiungere od alle esigenze dell’azione amministrativa, in seguito a linee di indirizzo
della Giunta comunale.
14. In caso di mobilità tra servizi della stessa area la competenza appartiene al Responsabile di Area
stesso.
15. L’aggiornamento del quadro di assegnazione dell’organico è curato dal Responsabile cui fa capo
l’ufficio del personale, che mette in evidenza la distribuzione delle categorie e delle risorse umane
realmente disponibili per ciascuna Area prevista dall’organigramma.
16. Il personale svolge la propria attività a servizio e nell'interesse dei cittadini ed è direttamente e
gerarchicamente responsabile, verso i Responsabili di Area ed il Segretario Comunale, degli atti
compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
17. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde dell'osservanza dei
propri doveri d'ufficio, della regolarità e legalità degli atti compiuti e dei comportamenti tenuti.
18. L'attenzione ai rapporti con i cittadini ed il miglioramento della qualità dei servizi sono da
considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte
dei responsabili di Area.
19. I responsabili di Area assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da parte del personale loro
assegnato e l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
20. Le decisioni relative all’organizzazione interna delle Aree ed all’articolazione della dotazione
organica, nonché le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro dai responsabili competenti secondo il presente regolamento,
in relazione alla tipologia specifica degli interventi da porre in essere.
Art. 10 - Aree
1. Le Aree, quali strutture di massimo livello dell’ente, sono caratterizzate da rilevante complessità

organizzativa ed omogeneità di intervento, deputate al governo unitario delle risorse ed
all’impostazione comune di politiche e di programmi, in applicazione dei principi di efficienza, di
efficacia, di economicità nell’uso delle risorse assegnate e di semplificazione delle procedure.
2. Le Aree sono individuate dalla Giunta comunale con proprio provvedimento deliberativo.
3. A ciascuna area è preposto un Responsabile di cui all’art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, i
cui compiti e le cui responsabilità sono fissati ulteriormente al successivo art. 18.
4. I responsabili di Aree sono nominati dal Sindaco tra i dipendenti dell’Ente, cui verrà assegnata la
posizione organizzativa. La nomina dei responsabili, ai sensi dell'art. 50, comma 10, D.Lgs. n.
267/2000, avviene con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal presente regolamento,
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del Sindaco ed è revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della
Giunta, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi
assegnati nel Peg/Pro o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi
disciplinati dai contratti collettivi di lavoro e dalla normativa vigente.
5. L'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili di uffici e servizi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi e può essere disposta anche
in deroga ad ogni diversa disposizione, ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 11 - Servizi
1.I Servizi, unità organizzative intermedie comprendenti un insieme di funzioni e uffici, sono
caratterizzate da un complesso omogeneo di funzioni e sono raggruppati o comunque ricompresi in
Aree.

2. Ciascun servizio può essere assegnato:
- alla responsabilità procedimentale di un dipendente, nel qual caso all’adozione degli atti
amministrativi di natura dirigenziale provvede il responsabile di Area al cui interno il servizio è
costituito;
- alla diretta responsabilità del responsabile di Area anche in conseguenza della trasversalità della
funzione trattata.
3.La Giunta definisce le competenze assegnate a ciascuna Area mentre le competenze dei Servizi
sono definite dal Responsabile di Area competente.
4. L’istituzione, la modifica e la soppressione dei servizi è attuata, per motivate esigenze
organizzative, con provvedimento del competente Responsabile di Area.
5. Il responsabile del Servizio è designato dal Responsabile di Area, che ne definisce la durata e può
essere rinnovato alla scadenza nonché revocato in qualunque momento.
Art. 12 – Uffici/Unità operative
1.All’interno delle aree o dei servizi possono essere costituite ulteriori strutture organizzative,
denominate Unità operative/Uffici, finalizzate all’espletamento di specifiche funzioni e/o procedure
omogenee. Le unità operative 10 fanno diretto riferimento in prima battuta al responsabile di
Servizio, se nominato e, in seconda battuta, al Responsabile di Area.
Art. 13 - Unità di progetto
1. Per assicurare la gestione di attività o interventi di particolare complessità possono essere istituite
unità di progetto sia tra più aree sia all’interno di una singola area.
2.In particolare, le Unità di progetto possono essere istituite per l’elaborazione, attuazione e
monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di interesse comunale caratterizzati da innovatività,
strategicità e temporaneità.
3. Le unità di progetto, infatti, si caratterizzano per:
a) elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico-funzionali;
b) interazione con le altre strutture;
c) durata limitata nel tempo.
4. Le unità di progetto sono individuate dalla Giunta, sentiti i Responsabili di Area interessati; ad esse
possono essere assegnate risorse umane, strumentali e finanziarie. Tali assegnazioni, unitamente
all’obiettivo da perseguire e ai tempi di realizzazione, sono contenute nella deliberazione di
approvazione del Piano esecutivo di gestione o del Pro ovvero in successive deliberazioni di
variazione degli stessi.
5. Le unità di progetto operano sotto la direzione del responsabile della struttura di diretto
riferimento; o nel caso in cui la loro attività interessi aree diverse, le stesse operano sotto il controllo
del Segretario comunale, previo specifico incarico del Sindaco.
6. Il responsabile della Unità di progetto è nominato dal Sindaco.
Art. 14 - Uffici alle dipendenze degli organi politici
1. Ai sensi dell’art. 90, D.Lgs. 267/2000, con deliberazione della Giunta comunale possono essere
costituiti uffici di staff alle dirette dipendenze del Sindaco o della Giunta, per coadiuvare gli organi di
governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.
2. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune ovvero collaboratori assunti
con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono
collocati in aspettativa senza assegni. La stipula di contratti a tempo determinato è possibile solo nel
caso in cui l’ente non sia in dissesto o non versi in condizioni strutturalmente deficitarie.
3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto del
possesso di titoli di studio e dell’eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria per lo
svolgimento delle mansioni. La scelta può avvenire anche attraverso procedura
selettiva/comparativa, con valutazione dei curricula, fermo restando il principio del rapporto

fiduciario. Può essere stabilito, altresì, il possesso di specifici requisiti derivanti dalla natura dei
compiti da svolgere.
4. I contratti, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco, sono risolti di
diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o
comunque entro 15 giorni dall’anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi
causa.
5. Nel caso in cui tali uffici siano costituiti da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo
determinato agli stessi è corrisposto, oltre al trattamento fondamentale previsto dal vigente CCNL
del comparto autonomie locali per la corrispondente categoria di inquadramento, un compenso
omnicomprensivo sostitutivo di tutto il salario accessorio e del compenso per lavoro straordinario,
graduato in modo diverso a seconda della categoria di inquadramento, della specializzazione
richiesta e della tipologia di attività.
6. I rapporti di lavoro autonomo prestati in favore dell’Amministrazione Comunale sono regolati
dalle norme del codice civile e dalle autonome determinazioni contrattuali tra le parti. Resta in ogni
caso escluso l’inserimento, in tali contratti, di clausole che comportino, per il prestatore d’opera, la
subordinazione gerarchica agli apparati del Comune, l’inserimento nell’organizzazione burocratica
pubblica, il tacito rinnovo del contratto, una indeterminata durata dello stesso. Resta fermo il divieto
di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il
trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello delle
funzioni dirigenziali o di qualifica dirigenziale.
Art. 15 - Segretario comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,

gestito dal Ministero dell’Interno.
2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
3. Il Segretario comunale provvede ai compiti e alle incombenze allo stesso attribuite dalle leggi, dallo
statuto e dai regolamenti.
4. Il Segretario svolge opera di consulenza all’interno dell’Amministrazione al fine di assicurare la
correttezza dell’attività amministrativa dell’ente sotto il profilo della conformità all’ordinamento
giuridico e della trasparenza. Il Segretario comunale, in particolare:
a)
collabora, fornendo assistenza giuridico-amministrativa, con gli organi di governo
dell’ente e con le unità organizzative, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b)
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e ne coordina l’attività
assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli
indirizzi, direttive e obiettivi espressi dai competenti organi dell’Amministrazione;
c)
partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale
e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
d)
roga i contratti nei quali l’ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali
nell’interesse dell’ente;
e)
emana circolari di contenuto organizzativo e direttive al personale;
f)
presiede, di norma, le commissioni di concorso per il personale;
g)
convocare e presiedere la conferenza dei responsabili di Area;
h)
dispone la mobilità interna del personale fra diverse Aree;
i)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli
dal Sindaco.
5. Tra le funzioni di cui alla lettera i) del precedente comma possono essere anche svolte quelle di
cui all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Segretario Comunale si astiene dall’adottare i provvedimenti che riguardano suoi interessi o di
suoi parenti od affini entro il quarto grado. In caso di astensione obbligatoria del Segretario
Comunale, il provvedimento è adottato da diverso Responsabile di Area individuato dal Sindaco.
7. La retribuzione di posizione del Segretario Comunale può essere maggiorata, con provvedimento
motivato del Sindaco, nell’ambito delle risorse disponibili, nei limiti ed alle condizioni di cui al

contratto decentrato integrativo dei Segretari Comunali e Provinciali e sulla base di parametri
predefiniti con provvedimento dello Sindaco stesso, nel caso di attribuzione al Segretario di funzioni
ulteriori ai sensi dell’art.97, comma 4, lett.d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.
8. La retribuzione di risultato del Segretario è determinata con provvedimento del Sindaco, nel
rispetto del contratto decentrato integrativo dei Segretari Comunali e Provinciali.
9. Ai sensi dell’art. 30 del TUEL, il Comune può, sentito il Segretario interessato, stipulare una
convenzione con uno o più Comuni per la gestione del servizio di segreteria comunale. La
convenzione è deliberata dal Consiglio Comunale.
Art. 16 – Vicesegretario Comunale
1. Può essere istituita ai sensi dell’art. 97, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, la figura del

Vicesegretario Comunale.
2. Il Vicesegretario svolge compiti sussidiari, complementari, di ausilio e suppletivi del Segretario
Comunale.
3. Il Vicesegretario è individuato dal Sindaco, per un periodo non superiore alla durata del mandato,
tra i Responsabili di Area in possesso dei requisiti richiesti per la nomina a Segretario e dei titoli di
studio previsti per la partecipazione al concorso pubblico per segretari comunali e provinciali. Il
Vicesegretario può essere revocato, con decreto del Sindaco, in caso di gravi inadempienze e
violazioni dei doveri d’ufficio.
4. In caso di vacanza del posto di Segretario Comunale, la sua sostituzione, ad opera del
Vicesegretario, viene disposta con provvedimento del Sindaco per il tempo consentito dalle
deliberazioni dell’ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.
Art. 17 – Area delle Posizioni Organizzative
1. Essendo il Comune privo di posizioni dirigenziali, si dà applicazione all’art.109 comma 2 del d.lgs.

18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo all’individuazione dei
dipendenti ai quali attribuire la responsabilità delle aree (in cui si articola la struttura organizzativa
dell’Ente) mediante conferimento di Posizione Organizzativa.
2. L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Posizione Organizzativa è
effettuata dal Sindaco con atto motivato, riportante l’importo della indennità di posizione prevista
dal CCNL anche alla luce di quanto disposto dal successivo comma 7, sulla base dei seguenti criteri,
riferiti alle funzioni ed alle attività da svolgere:
a) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare e degli obiettivi assegnati;
b) requisiti culturali e titolo di studio posseduto dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste
per la posizione da ricoprire;
c) attitudini e capacità professionali, valutando l’ambito di autonomia ed il livello di responsabilità
effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;
d) esperienza professionale acquisita e concretamente maturata;
e) iniziativa personale e capacità propositiva ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.
3. La Posizione Organizzativa può essere individuata:
a)
prioritariamente nell'ambito dei dipendenti dell'Ente, inquadrati nella categoria più
elevata presente nel Comune, ferma restando la possibilità prevista dall’art. 17 comma 3 del
CCNL del 21.05.2018;
b)
tramite stipula di convenzione con altro Ente relativa ad una posizione organizzativa,
da approvarsi con deliberazione di Giunta Comunale;
c)
in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art.
110 del D. Lgs. n° 267/2000.
4. La nomina ha durata non superiore a 3 anni.
5. La nomina non necessita di accettazione e il conferimento della posizione organizzativa non può
essere rifiutata.
6. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Sindaco e le nuove nomine,
la nomina dei Responsabili di Area (con conseguente responsabilità di Posizione organizzativa) è

prorogata automaticamente di due mesi in attesa delle valutazioni dell'organo di direzione politica.
7. L’indennità di posizione è determinata dal Sindaco, nel rispetto degli importi contrattualmente
stabiliti, previa graduazione da parte del nucleo di valutazione.
8. La graduazione del valore economico degli incarichi attribuiti ai responsabili di Area è determinata
secondo apposita metodologia adottata dall’ente, su proposta del Nucleo di Valutazione. Tali criteri
possono essere modificati dalla Giunta Comunale, anche su proposta del nucleo di valutazione.
L’indennità di posizione verrà proporzionalmente ridotta in caso di fruizione di congedo di maternità
o parentale, di aspettativa o di periodo di malattia superiore nell’anno a 30 giorni.
9. Gli incarichi possono essere revocati anticipatamente rispetto alla scadenza per mancato
raggiungimento degli obiettivi di gestione, intendendosi per tale il risultato conseguito al di sotto
della soglia individuata nel sistema di valutazione oppure nel caso di inosservanza da parte dei
titolari delle posizione organizzativa delle direttive impartite, ferma restando l’eventuale
responsabilità disciplinare, ovvero per effetto di un atto di riorganizzazione degli Uffici e servizi.
10. L’incaricato di posizione organizzativa ha titolo a percepire l’indennità di risultato nella misura
riconosciutagli dal nucleo di valutazione.
Art. 18 – Responsabili di Area Titolari di Posizione Organizzativa
1. Compete ai Responsabili di Area, titolari di Posizione Organizzativa, l’organizzazione delle

strutture di massimo livello e la gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate. La
gestione si realizza, tra l’altro, mediante l’adozione di atti organizzativi e di provvedimenti gestionali
a valenza interna ed esterna.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., ai Responsabili di Area
sono attribuite tutte le finizioni di cui all’art. 107 comma 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., ad
eccezione di quelle attribuite al Segretario Comunale.
2. I titolari di POSIZIONE ORGANIZZATIVAsono responsabili della gestione della struttura cui sono
preposti, dei relativi risultati e della realizzazione dei progetti e degli obiettivi loro affidati; a tal fine,
concorrono collegialmente ognuno per la proprio area di competenza, sotto il coordinamento del
Segretario Comunale, alla predisposizione degli strumenti programmatori e previsionali.
3. I titolari di POSIZIONE ORGANIZZATIVAhanno la responsabilità della misurazione e valutazione
delle performance individuale del personale assegnato e hanno la responsabilità della valutazione
del personale collegato a specifici obiettivi e alla qualità del contributo individuale alla performance
dell’unità organizzativa.
4. I Responsabili 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.
5. Spettano ai Responsabili di Area, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e
limitatamente alle strutture loro affidate, i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente
verso l’esterno, che la legge o lo statuto espressamente non riservino ad altri organi, tra cui:
a)
la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, ivi compresa l’approvazione
dei relativi verbali;
b)
la presidenza delle commissioni esaminatrici delle procedure di gara e di concorso;
tuttavia, relativamente alla copertura di posti apicali od afferenti una pluralità di settori, la
presidenza delle commissioni esaminatrici spetta – di norma - al Segretario Comunale o ad
esperto esterno;
c)
la stipulazione dei contratti;
d)
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e)
gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, 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;
f)
la distribuzione delle risorse, umane e tecniche, assegnate alle strutture organizzative
cui sono preposti; l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale assegnato
(concessione ferie, permessi, aspettative, recuperi, segnalazioni disciplinari all’ufficio di

disciplina);
g)
la valutazione del personale assegnato alla propria Area, anche ai fini della
progressione di carriera e della corresponsione dei premi incentivanti, con riferimento al
sistema in vigore nel Comune e nel rispetto del principio del merito;
h)
l’adozione delle sanzioni disciplinari attribuite dalla legge alla loro competenza;
i)
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 e le concessioni edilizie;
j)
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;
k)
l'emanazione di ordinanze in attuazione di disposizioni legislative o regolamentari,
con esclusione di quelle contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco ai sensi dell'art.54
del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
l)
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
m)
l’espressione dei pareri di cui all’art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulle proposte
di deliberazioni da sottoporre agli organi di governo dell’Ente;
n)
l’attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell’Ente, in
particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura programmatoria;
o)
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;
p)
l'informazione ed il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali su ogni materia
prevista dalle vigenti disposizioni;
q)
lo svolgimento delle funzioni di datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81;
r)
l’adozione degli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi,
delegati dal Sindaco.
6. Secondo le previsioni recate dall’art.16, comma 1, lett. l-bis), l-ter), l-quater) del d.lgs. 30 marzo
2001, n.165, i responsabili di area provvedono, inoltre:
a)
alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione ed
a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
b)
a fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione
per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione,
formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
c)
al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione
svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione
del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura
corruttiva.
7. I responsabili di Area si astengono dall’adottare i provvedimenti che riguardano interessi propri
o di loro parenti od affini entro il quarto grado.
Art. 18 – bis - Attribuzione di poteri gestionali ai componenti dell’organo esecutivo (Art. 53,
comma 23, l. 388/2000, come modificato da art. 29, comma 4, l. 448/2001)
1. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, anche al fine di operare un contenimento di spesa,

può attribuire ai componenti dell’organo esecutivo, in deroga a quanto disposto dall’art. 4 del D. Lgs.
nr. 165 del 30 marzo 2001 ed all’art. 107 del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000, la responsabilità
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
2. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in
sede di approvazione del bilancio.

Art. 19 - Responsabile di unità di progetto
1. Il responsabile di unità di progetto è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati e
della gestione delle relative risorse, della conformità degli atti alle leggi, della qualità e della
economicità della gestione.
2. Nell’esercizio di tale responsabilità ha autonomia di gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali attribuite alla propria struttura e, in particolare, esercita i seguenti compiti:
a)
cura l’attuazione di progetti assegnati dal Peg/ Pro;
b)
predispone e adotta gli atti amministrativi per le materie di competenza;
c)
dirige, coordina e controlla l’attività delle articolazioni organizzative della propria
struttura e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
d)
provvede all’organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate;
e)
controlla la congruità dei costi e l’andamento delle spese;
f)
predispone la valutazione delle risorse umane assegnate, ai fini dell’attribuzione dei
trattamenti economici accessori, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente,
dall’ordinamento dell’ente e delle disposizioni contrattuali compatibili; g) gestisce il
personale assegnato da un punto di vista organizzativo e funzionale;
g)
verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttività delle risorse umane;
h)
monitora gli stati di avanzamento e il grado di realizzazione del piano esecutivo di
gestione e del piano dettagliato degli obiettivi;
i)
svolge attività istruttoria e preparatoria delle deliberazioni degli organi collegiali;
j)
esprime i pareri previsti dalla legge in relazione alla deliberazione di cui alla lettera
precedente;
k)
garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance
riferita alle attività e ai servizi ad esso specificatamente assegnati.
Art. 20 - Revoca dei Responsabili di Area
1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, ha il potere di revocare l’incarico di titolare di posizione
organizzativa in corso d’anno, con atto scritto e motivato nei seguenti casi:
a) intervenuti mutamenti organizzativi;
b) grave inosservanza delle direttive del Sindaco, dei componenti della Giunta o del Segretario
Comunale;
c) specifico accertamento di risultati negativi;
d) responsabilità relative al mancato raggiungimento dei risultati, alla realizzazione dei programmi
e dei progetti, ai risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, sempre che non ne
siano state motivatamente segnalate al Sindaco le cause di scostamento in corso di esercizio.
2. Il verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente deve essere certificato
dalle risultanze del sistema di valutazione.
3. La revoca è disposta, previa contestazione delle circostanze di cui primo periodo del presente
articolo, con facoltà per l’interessato di controdedurre, entro un termine non inferiore a sette giorni,
eventualmente assistito dall’organizzazione sindacale o da legale di fiducia cui abbia conferito
mandato.
4. La revoca dall’incarico comporta la revoca della retribuzione di posizione e di risultato. Il
dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del
profilo di appartenenza.
Art. 21 – Sostituzione dei Responsabili di Area e poteri surrogatori
1. In caso di assenza, impedimento od incompatibilità del titolare di posizione organizzativa le sue
funzioni sono esercitate, in via prioritaria, da altra posizione organizzativa individuata dal Sindaco
con decreto e, solo in via secondaria, dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce.
2. Il sostituto esercita l’incarico responsabilmente, nel rispetto delle eventuali consegne lasciate dal

preposto e, in ogni caso, adotta esclusivamente gli atti strettamente necessari e non procrastinabili
senza rischi di pregiudizio per l’ente.
3. In caso di inerzia, ritardo od inadempimento del Responsabile di Area nell’adozione di
provvedimenti di sua competenza, il Sindaco può diffidarlo assegnandogli un termine per
provvedere, anche in relazione all’urgenza dell’atto.
4. Qualora l’inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive di indirizzo e
programmazione da parte del compente Responsabile, il Sindaco, in presenza dei presupposti di
assoluta necessità ed urgenza, può nominare un commissario ad acta nella persona del Responsabile
di altra area e/o del Segretario comunale, affinché vi provveda nell’ambito delle proprie competenze
e previo formale incarico sindacale, fatto salvo l’esercizio da parte del Sindaco del potere di revoca
delle nomine di Responsabili di Area.
Art. 22 - Responsabile dei Servizi Finanziari
1. La responsabilità dei servizi finanziari è affidata ad una posizione organizzativa con funzione di
Responsabile.
2. Il Responsabile assolve, altresì, a tutte le funzioni che l'ordinamento attribuisce al "ragioniere" e
qualifiche analoghe, ancorché diversamente denominate.
3. In particolare al Responsabile, oltre alle competenze espressamente attribuite dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti, con particolare riferimento al regolamento di contabilità, compete:
a)
l'elaborazione e redazione del progetto del bilancio di previsione annuale e
pluriennale, della Relazione Previsionale e Programmatica e di ogni atto a questi connesso,
nonché delle eventuali variazioni;
b)
l'elaborazione e redazione del rendiconto e della relazione al conto nonché di tutte le
verifiche intermedie-previste dalla normativa
c)
l'elaborazione del Piano Esecutivo di Gestione (ed eventuali variazioni), con gli
elementi in proprio possesso, secondo le indicazioni del Sindaco, in attuazione del
programma di mandato ed in relazione alle proposte degli altri Responsabili, coordinati dal
Segretario Comunale;
d)
la tenuta dei registri e scritture contabili necessarie, tanto per la rilevazione
dell'attività finanziaria, anche agli effetti sul patrimonio del Comune dell'attività
amministrativa, quanto per la rilevazione dei costi di gestione dei servizi e degli uffici,
secondo la struttura e l'articolazione organizzativa dell'Ente;
e)
la tenuta delle scritture fiscali previste dalle disposizioni di legge qualora il Comune
assuma la connotazione di soggetto passivo d'imposta;
f)
la cura dei rapporti col Revisore del conto, il supporto allo stesso affinché possa
esercitare in modo efficiente ed efficace le proprie funzioni;
g)
la predisposizione della Relazione di inizio mandato e di fine mandato.
4. Il Responsabile dei Servizi Finanziari può individuare un responsabile vicario incaricato del
rilascio del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.,
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa e l'adozione degli
atti e dei provvedimenti connessi a tali adempimenti e verifiche. Il vicario è individuato tra il
personale in organico all’Area Finanziaria, avente competenze professionali adeguate.
5. Il Responsabile dell’Area Finanziaria, oltre ai compiti di all’art. 18 in qualità di Responsabile
titolare di posizione organizzativa ed a quelli previsti dal Regolamento Comunale di contabilità,
assume la responsabilità delle seguenti funzioni:
a) vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell’attività finanziaria dell’Ente;
b) vigilanza e controllo del servizio di economato e degli agenti interni della riscossione.
Art. 23 - Responsabile di servizio
1. Il Responsabile di servizio coincide con il Responsabile di procedimento, individuato formalmente
dal Responsabile di Area, in base alla relativa collocazione nell’ambito della struttura, tra i dipendenti
di cat. B, C e D a lui assegnati.

2. L’individuazione ha durata annuale ed è comunque prorogata fino a nuova individuazione.
3. Il Responsabile cura la gestione corrente delle procedure, della relativa istruttoria, delle attività e
delle risorse affidate al servizio, nell’ambito degli obiettivi, dei compiti, delle direttive e degli indirizzi
definiti dal Responsabile di Area che lo ha nominato. Il Responsabile svolge, in particolare, le
attribuzioni contemplate dagli artt.5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n.241, e dal regolamento
comunale.
4. Fino a quando non è effettuata l’assegnazione di cui al comma 1 è considerato Responsabile di
servizio il Responsabile di Area.
Art. 24 - Comitato di direzione
1. Allo scopo di assicurare il coordinamento dell’attività dei Responsabili di Area e, più in generale,
il collegamento dell’attività tra gli uffici, viene istituito il comitato di direzione che si riunisce
ogniqualvolta lo decida il Segretario Comunale e/o su richiesta di un Responsabile di Settore.
2. Il comitato è presieduto dal Segretario Comunale ed è composto da tutti i Responsabili di Area.
Possono parteciparvi il Sindaco od i componenti di Giunta ed i dipendenti dell’ente che il Segretario
ritiene opportuno invitare, anche su richiesta di un Responsabile di Area.
3. Il Comitato di direzione svolge un ruolo di coordinamento generale preventivo, intervenendo nei
processi di formulazione dei programmi al fine di valutare le condizioni di effettiva realizzabilità e
di verificarne l’attuazione, per analizzare situazioni di difficoltà operativa, per rimuovere ostacoli,
per un confronto su argomenti coinvolgenti più settori e più in generale per affrontare problematiche
contingenti.
4. Il Comitato di direzione affronta ed approfondisce tematiche derivanti da nuove normative o da
mutamenti legislativi che incidono sull’attività da svolgere.
5. Delle riunioni del Comitato, se ritenuto necessario, viene redatto verbale ad opera di un
Responsabile di Area individuato dal Segretario tra gli intervenuti alla riunione.
6. Il verbale viene sottoscritto da tutti gli intervenuti e viene trasmesso dal Segretario Comunale al
Sindaco.
Art. 25 - Norme a garanzia della continuità dell'azione amministrativa
1.Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle strutture
organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi, gli incarichi di
responsabile di area sono automaticamente prorogati per due mesi, fatta comunque salva la facoltà
del Sindaco neoeletto di procedere ad eventuali modifiche espresse prima di tale termine.
Art. 26 – Incarico a contratto.
1. In relazione a quanto disposto dall’art. 110 comma da 1 a 5, del T.U. n. 267/2000,
l’amministrazione può stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area
direttiva.
2. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica ed in
assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente.
3. I soggetti cui conferire l’incarico debbono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento
e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.
4. I contratti di cui al presente articolo non possono avere durata superiore al mandato del sindaco
in carica al momento del perfezionamento del contratto.
5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5 % della dotazione organica, e
comunque nei limiti di cui al citato art. 110 del T.U. n. 267/2000.
6. Per il trattamento economico trova applicazione quanto previsto dal citato art. 110 del T.U. n.
267/2000.
7. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui agli artt. 242 e 244 del T.U. n.
267/2000. Il testo di questo comma dovrà essere riportato nel contratto di cui al comma 1.

Art. 27 – Procedure e requisiti per il conferimento dell’incarico a contratto.
1. Gli incarichi di cui all’art. 110 TUEL, sono conferiti previo svolgimento di una procedura selettiva
volta ad individuare il possesso delle competenze e caratteristiche necessarie, sia sotto il profilo del
titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesta dalla legge, sia,
infine, sotto il profilo di precedenti e qualificanti esperienze lavorativo-professionali svolte nel
medesimo settore per il quale si vuole conferire l’incarico.
2. Per lo svolgimento della selezione di cui al comma precedente viene pubblicato per almeno 15
giorni consecutivi apposito avviso, contenente le caratteristiche del profilo ricercato, le modalità
della selezione e i criteri di scelta.
3. Gli incarichi possono essere affidati dal Sindaco agli idonei delle selezioni condotte da apposite
commissioni nominate dal Responsabile dell'Ufficio personale, presiedute dal Segretario o suo
delegato e composte da due membri esperti di provata competenza nelle materie di selezione, che
non siano componenti dell’organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche e che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. La Commissione verifica il possesso dell’esperienza pluriennale e della
specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico da parte dei candidati, e ammette a un
colloquio individuale le candidature ritenute idonee ed ammessi al colloquio.
4. Il Sindaco sceglie discrezionalmente, tra i candidati giudicati idonei dalla Commissione, il soggetto
da incaricare, motivando adeguatamente le ragioni della scelta, con riferimento alle competenze
emerse dalla selezione, al profilo di dirigente richiesto, allo specifico incarico e alle esigenze
derivanti dalle linee programmatiche dell’Ente
Art. 28 - Stipulazione del contratto e suo contenuto.
1. Alla stipulazione del contratto provvede il responsabile del servizio.
2. Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere previsti:
a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;
c) la previsione della facoltà di revoca dell’incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di
interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in
ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa
dello stesso;
d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell’incarico per il caso in cui le verifiche
effettuate diano luogo all’accertamento del non raggiungimento degli obiettivi; la risoluzione verrà
disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all’interessato e che allo stesso sia
stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. Decide la giunta
comunale motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali
controdeduzioni presentate dall’interessato. Sarà fatto salvo il diritto del comune al risarcimento del
danno;
e) l’entità del compenso;
f) la durata dell’incarico e la facoltà di proroga da parte del comune per la durata massima consentita;
g) l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità
civili, penali e contabili nell’espletamento dell’incarico;
h) l’obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni
e delle ore nei quali l’interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;
i) l’obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative di carattere subordinato
alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici, nonché l’obbligo di non svolgere
contemporanea attività di lavoro libero-professionale in conflitto con i doveri assunti verso il
comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal comune stesso.
Art. 29 - Inserimento del soggetto con contratto a termine nella struttura del comune.

1. L’incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del comune
e collabora con la struttura amministrativa dello stesso fornendo le prestazioni previste in contratto.
2. L’incaricato, se previsto dal contratto, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di
deliberazione inerenti il settore di competenza, nonché di partecipare alle commissioni disciplinate
dalla legge o dai regolamenti dell’ente.
3. L’incaricato risponde dei risultati del suo operato al sindaco ed è soggetto, comunque, all’ordinario
potere di controllo e vigilanza.
4. L’incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all’espletamento
del suo incarico, per l’esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del comune.
Art. 30 - L’istituto dello scavalco d’eccedenza ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004 e
ss.mm.ii.
1. Il Comune di Fiesse (BS) avendo una popolazione superiore a 5000 abitati può dare applicazione
all’istituto dello scavalco d’eccedenza, di cui all’art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 ai sensi del
quale: “I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a
rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività
lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati
dall’amministrazione di provenienza”.
Art. 31 - Le convenzioni tra enti ex art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 – c.d. “distacco
condiviso”
1. L’Ente ammette il ricorso all’art. 14 del CCNL del 22.01.2004 che consente agli Enti locali la
possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed Amministrazioni del medesimo comparto funzioni
enti locali, nel rispetto delle previse condizioni e modalità ivi stabilite.
2. Al personale di altri enti, impegnato con la formula organizzativa di cui al citato art. 14 del CCNL
del 22.01.2004 può essere conferita – sussistendone le condizioni la Responsabilità di un’Area di
questa.
3. Nell’ipotesi contemplata dal comma 2 del presente articolo trova applicazione ai fini della
determinazione dell’indennità di posizione e della eventuale indennità di risultato la previsione di
cui all’art. 17, comma 6, del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.
Art. 32 - Affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di
consulenza
1. Per quanto concerne l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di
consulenza, nelle more dell’adozione di uno specifico regolamento, trova applicazione la normativa
nazionale vigente nonché la giurisprudenza amministrativa e contabile formatasi in materia.

PARTE SECONDA
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 33 - Tipologia degli atti di organizzazione
1. Nell'ambito dell'attività di definizione e gestione della struttura organizzativa dell'Ente, gli atti di
organizzazione sono adottati nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, dallo
Statuto e dal presente Regolamento rispettivamente:
a) dalla Giunta (deliberazione);
b) dal Sindaco (decreti e ordinanze);
c) dal Segretario Comunale (determinazioni, ordini di servizio ed atti di organizzazione).
d) dai Responsabili di Area (determinazioni, ordinanze, ordini di servizio, atti di organizzazione).
Art. 34 - Deliberazioni
1. Le proposte di deliberazione, di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, sono
predisposte e proposte dal Responsabile del Area preposto o dal Segretario Comunale, anche
secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell'organo collegiale.
2. Sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo vanno acquisiti i pareri di
regolarità tecnica e, ove gli atti comportino riflessi diretti od indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, anche il parere di regolarità contabile.
3. Le deliberazioni sono pubblicate all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi e diventano
esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
4. La Giunta Comunale, al fine di dare impulso alle attività dei responsabili e del Segretario Comunale,
adotta deliberazioni di indirizzo che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta
vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all’uopo competenti le direttive necessarie per
orientare l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi
predefiniti.
Art. 35 – Decreti e Ordinanze sindacali
1. Il Decreto Sindacale è adottato dal Sindaco nell'ambito delle proprie competenze di carattere
organizzativo.
2. Il Sindaco al fine di dare impulso alle attività dei responsabili e del Segretario Comunale adotta,
altresì, decreti di indirizzo che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda
amministrativa, impartiscono agli organi all’uopo competenti le direttive necessarie per orientare
l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti.
3. Il Decreto è immediatamente esecutivo, salvo diversa prescrizione.
4. Qualora il decreto comporti l’impegno o la liquidazione di spesa deve contenere l’attestazione di
copertura finanziaria.
5. Il Sindaco adotta le ordinanze previste dalla legge e, in particolare, esercita le attribuzioni previste
dall’art. 54 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
6. In tutti gli altri casi il potere di ordinanza compete ai responsabili di area, nel rispetto delle
disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.
7. Se norme di legge o di regolamento prevedono figure di responsabili di attività, interventi o simili,
la relativa nomina è effettuata dal Sindaco, sentito il Segretario Comunale, tra personale dotato della
qualificazione specifica in relazione alla competenza richiesta.
8. Il Sindaco può delegare, così come previsto dal D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, le funzioni di
ufficiale di stato civile a dipendente assunto a tempo indeterminato e formalmente individuato od al
Segretario Comunale.
Art. 36 - Determinazioni

1. Gli atti di competenza dei Responsabili e del Segretario Comunale assumono la denominazione di

determinazioni: le determinazioni hanno numerazioni separate e progressive per ogni articolazione
organizzativa.
2. La proposta di determinazione è predisposta dal Responsabile del procedimento che, se soggetto
diverso dal Responsabile di Area, la sottopone a quest'ultimo per l'adozione.
3. Deve essere assicurata la raccolta in originale di tutte le determinazioni e si deve provvedere ad
attribuire ad esse, una numerazione progressiva generale annuale, distinta dalla numerazione per
articolazione organizzativa.
4. La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa, una volta adottata, è
trasmessa al Responsabile dell’Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria. Il visto è requisito di efficacia dell’atto.
5. Qualora il Responsabile dell’Area Finanziaria rilevi l’irregolarità contabile o la non sussistenza
della copertura finanziaria rinvia l’atto al Responsabile che lo ha adottato, evidenziando i motivi che
lo hanno indotto a non apporre il visto e suggerendo le eventuali azioni da promuovere. Nel caso di
mancanza di copertura finanziaria, il Responsabile dell’Area competente deve richiedere all’organo
politico un’integrazione delle risorse assegnate.
6. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di apposizione
del visto di cui al comma precedente; se non implicante assunzione di spesa dalla data di adozione.
7. Ogni Responsabile di Area provvede alla pubblicazione entro un termine ragionevole delle
determinazioni di propria competenza. Ogni responsabile di Area è Responsabile della pubblicazione
degli atti di propria competenza sia all’Albo on line che sul portale “Amministrazione Trasparente”.
8.Tutte le determinazioni sono pubblicate all’albo on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi
e per gli effetti della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente nell’apposita sezione del
portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
9. Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni si applicano le norme vigenti per l’accesso
alla documentazione amministrativa.
10. I provvedimenti del Segretario Comunale e dei Responsabili di Area per l’organizzazione del
lavoro e la gestione delle risorse umane, di cui all’art.5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 ed all’art.89,
comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, sono assunti con la capacità ed i poteri del privato datore
di lavoro ed assumono la denominazione di “determinazioni organizzative” o “circolari” o “direttive”.
Art. 37 - Procedimento amministrativo
1. Ai procedimenti amministrativi, sia che conseguano ad iniziativa di parte, sia che debbano essere
promossi d’ufficio, si applicano le norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n.241.
2. I procedimenti amministrativi vengono assegnati dal Responsabile della competente Area al
dipendente che li assume in veste di Responsabile di procedimento.
3. I procedimenti devono concludersi con l’adozione di un motivato provvedimento nel termine
stabilito nel regolamento comunale per ciascun procedimento e, qualora non risulti stabilito alcun
termine, entro 30 giorni dal momento della relativa attivazione.
Art. 38 - Pareri
1. I pareri previsti dall’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, devono essere resi dai Responsabili di
Area sulle proposte di deliberazione, prima della loro adozione. I pareri non sono richiesti sugli atti
di mero indirizzo.
2. Il parere di regolarità tecnica attiene al merito, all’efficacia ed all’efficienza dell’azione
amministrativa e, in particolare, riguarda:
a) la correttezza e la coerenza dell’istruttoria;
b) l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’azione amministrativa dell’ente, nonché
l’obiettivo specifico indicato dagli organi politici.
3. Il parere di regolarità contabile riguarda:
a) la legittimità della spesa;
b) l’imputazione ad idoneo intervento e capitolo di bilancio;

c) la capienza dell’intervento e del capitolo di bilancio;
d) la regolarità della documentazione a corredo della proposta e del procedimento di formazione
dell’atto sotto l’aspetto finanziario, economico, fiscale.
Art. 39 - Visto e termini per l’acquisizione
1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal Responsabile dell’Area
Finanziario di norma entro tre giorni dalla trasmissione dell’atto.
Art. 40 - Ordine di servizio
1. Nell'ambito delle rispettive competenze di carattere organizzativo previste dalla legge, dallo
Statuto e dai Regolamenti, il Segretario Comunale ed i Responsabili di Area ai quali sia conferita la
Posizione Organizzativa adottano propri "ordini di servizio".
2. Per l’adozione degli ordini di servizio si osserva la seguente procedura:
- l'ordine di servizio viene predisposto e sottoscritto dal Segretario Comunale o dalla Posizione
Organizzativa, secondo le rispettive competenze; deve contenere la motivazione della relativa
adozione e deve risultare di immediata comprensione;
- l'ordine di servizio viene numerato (con autonoma numerazione per ogni articolazione
organizzativa), datato, inserito nell'apposito registro di Servizio e portato a conoscenza del
personale interessato attraverso i mezzi ritenuti più idonei;
- copia dell'ordine di servizio è inviata all'Ufficio Personale ed agli altri Servizi eventualmente
interessati.

PARTE TERZA - GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 41– Principi generali e Contratto Individuale di lavoro
1. Il personale dell’Ente è inquadrato nella dotazione organica e nel contingente dei Comune secondo

criteri di funzionalità, efficacia e flessibilità operativa.
2. L’Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizioni
essenziali di efficacia della propria azione.
3. Sono garantite parità e pari opportunità ha uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro. La Giunta Comunale adotta, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001
e s.m.i, il piano triennale delle azioni positive.
4. Situazioni di svantaggio personale, familiare e sociale dei dipendenti saranno oggetto di
particolare attenzione, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del lavoro.
5. Il personale svolge la propria attività a servizio e nell'interesse dei cittadini ed è direttamente
responsabile verso i Responsabili preposti o il Segretario Comunale degli atti compiuti nell'esercizio
delle proprie funzioni.
6. Ogni dipendente dell'Ente è inquadrato con specifico contratto individuale in una categoria e con
un profilo professionale secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. Il contratto individuale di lavoro, che richiede la forma scritta, contiene i seguenti elementi
essenziali:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b)
data di inizio del rapporto di lavoro;
c)
categoria di inquadramento e livello retributivo iniziale;
d)
mansioni esigibili, anche sinteticamente definite;
e)
durata del periodo di prova;
f)
in caso di contratto a termine, il termine finale;
g)
principali doveri (rispetto orario di lavoro, segreto d’ufficio, comportamento in
servizio, ecc.) e diritti (congedo, malattia, ecc.)
h)
sede di destinazione dell’attività;
i)
giorni di ferie godibili in un anno.
8. Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo parziale, il relativo contratto contiene
l’indicazione se trattasi di part-time di tipo orizzontale o verticale e la relativa articolazione delle
prestazioni.
9. Il contratto di lavoro viene sottoscritto per il Comune dal Responsabile dell’Area a cui viene
assegnato il lavoratore e, per le figure apicali, dal Segretario Comunale.
10. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali del dipendente, la
posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento con atto di organizzazione del
Responsabile preposto o del Segretario Comunale per le unità che a questi afferiscono.
11. Il personale si attiene al codice di comportamento dei dipendenti.
Art. 42- Orario di Servizio e Orario di Lavoro
1. Il Comune determina l’orario di servizio anche in modo differenziato, assumendo come preminenti
gli interessi della collettività e dell’utenza.
2. L’orario di lavoro è il tempo durante il quale il dipendente assicura la prestazione lavorativa.
3. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici per
garantire il soddisfacimento dei bisogni e delle necessità dell’utenza.
4. La durata settimanale dell’orario di lavoro è fissata in 36 ore.
5. Ad eccezione dei responsabili incaricati di posizione organizzativa, non aventi l’obbligo di
rispettare un’articolazione oraria predeterminata ma tenuti comunque ad essere presenti in servizio
nella fascia oraria centrale, i restanti dipendenti hanno l’obbligo di rispettare l’articolazione indicata
dall’Ente con diritto al pagamento di straordinari per le ore lavorate in più se previamente
autorizzate.
6. Qualora sia prevista la flessibilità di orario in entrata ed in uscita, tutti i dipendenti devono

assicurare la presenza in servizio nella fascia oraria centrale, sia antimeridiana che pomeridiana e
comunque in orario di apertura degli uffici al pubblico. La fascia oraria centrale viene individuata dal
Sindaco di concerto con il Segretario Comunale.
7. Lo svolgimento di attività lavorativa in orario straordinario è sottoposto ai limiti ed alle modalità
di cui al d.lgs. 8 aprile 2003, n.66, ad eccezione dell’attività operativa specificamente istituzionale
della polizia municipale.
8. La presenza in servizio è rilevata mediante verifica della timbratura automatica per mezzo di
badge personale.
9. Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura ad inizio ed a fine giornata. Qualora sia
impossibilitato a farlo, è tenuto a darne immediata comunicazione al proprio Responsabile di Area
od al Segretario Comunale. Mancate timbrature non giustificate dal Responsabile di Area o dal
Segretario comportano trattenuta sulla retribuzione in misura pari al 50% della retribuzione
giornaliera.
Art. 43 - Ferie, permessi, recuperi
1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile del dipendente.
2. Compete al Responsabile di Area la concessione, ai dipendenti a lui assegnati, di ferie secondo
apposita pianificazione, di permessi retribuiti, di permessi brevi, di aspettativa per motivi di famiglia,
nonché la previsione delle modalità dei relativi recuperi.
3. Non possono essere autorizzate ferie nei giorni coincidenti con quelli in cui è stato proclamato
sciopero.
4. Per i responsabili di Area provvede direttamente il Segretario Comunale.
5. Per il Segretario Comunale provvede il Sindaco o, qualora esistente convenzione di segreteria, il
Sindaco del Comune capofila, sentito il Sindaco del Comune convenzionato.
6. Il Responsabile di Area comunica la pianificazione delle ferie al Segretario Comunale che,
motivando in merito, può disporre le necessarie modifiche.
7. Tutti i permessi, comunque denominati, previsti da fonte legale o contrattuale (quali permessi,
congedi ed aspettative, nonché tutti i restanti titoli giustificativi di assenza) sono autorizzati e
disposti dal Responsabile di Area nel quale opera il dipendente che li richiede o, in mancanza, dalla
posizione organizzativa facente funzioni, oppure dal Segretario in caso di appartenenza a servizio da
lui dipendente.
8. Per quanto riguarda i responsabili di Area, la competenza è in capo al Segretario Comunale.
9. L’autorizzazione ad effettuare recuperi deve avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio
e nel rispetto di quanto previsto nei CCNL o nel contratto decentrato.
Art. 44 - Trasferta
1. Per trasferta si intende lo svolgimento di attività lavorativa fuori dalla ordinaria sede di servizio,
da individuarsi principalmente nella sede del Comune, in via eccezionale e temporanea.
2. In caso di gestione associata di funzioni con altro Ente, viene considerata sede di servizio anche
quella presso cui vengono svolte le funzioni associate secondo le modalità indicate nella convenzione
di gestione associata.
3. Non viene considerata trasferta quella svolta come normale servizio d’istituto dal personale del
servizio vigilanza, assistenza, trasporto, tecnico-manutentivo nell’ambito del territorio comunale.
4. La trasferta deve essere preventivamente e formalmente autorizzata dai Responsabili di Area e,
per questi, dal Segretario Comunale. Il Segretario potrà essere autorizzato dal Sindaco o, in caso di
sua assenza, dal vice Sindaco.
5. L’autorizzazione dovrà indicare il luogo di destinazione, la durata ed i motivi.
6. Il dipendente in trasferta deve utilizzare prioritariamente i mezzi pubblici o gli automezzi di
servizio dell’Ente.
7. L’utilizzo del mezzo proprio deve essere considerato del tutto eccezionale e può essere autorizzato
quando non sono disponibili mezzi del Comune, quando il ricorso a mezzi pubblici per le modalità di
fruizione non è compatibile con le esigenze di servizio, qualora risulti economicamente più

conveniente per l’Ente e tutte le volte in cui vi siano reali motivazioni di urgenza correlate alla
tempestività dei servizi da prestare.
8. La trasferta comporta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia,
aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nei limiti del costo del biglietto e per la classe
stabilita nel CCNL. Spetta, altresì, il rimborso delle spese di taxi qualora venga data ragione del suo
utilizzo (sciopero mezzi pubblici, grave ritardo dei mezzi pubblici...) e dei mezzi di trasporto urbani,
se necessari in relazione alla distanza del luogo da raggiungere. Nel caso di utilizzo del mezzo
proprio, il rimborso sarà concesso nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
9. Il rimborso avviene solo a seguito di presentazione di apposita ed idonea documentazione
(biglietti, ricevute, ecc.) trimestralmente.
10. In caso di trasferta regolarmente autorizzata, viene riconosciuto al dipendente quale lavoro
straordinario solo il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta ed eccedente l’orario
d’obbligo giornaliero, escludendo dal computo del lavoro straordinario le ore di viaggio.
11. Le ore di viaggio sono computate nel normale orario di lavoro e, quindi, non devono essere
recuperate.
Art. 45- Formazione ed aggiornamento
1. 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, favorisce la formazione ed aggiornamento del
personale, organizzando anche autonomamente o mediante accordi con altri Comuni od Enti corsi di
aggiornamento o riqualificazione.
Art. 46- Comunicazione interna
1. La circolazione interna degli atti, dei dati e delle informazioni è garantita tramite il sistema
informatico comunale, riunioni di lavoro, circolari, direttive e con gli strumenti e le metodologie
eventualmente individuati con atti organizzativi specifici.
Art. 47 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. Ciascun dipendente può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, nei limiti consentiti dalla legge e dal CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale è presentata entro
il 30 giugno od il 31 dicembre di ogni anno e, se accolta, decorre dal primo giorno del mese successivo
all’adozione del relativo provvedimento, previa stipulazione di nuovo contratto individuale di
lavoro.
3. La domanda può essere presentata senza limiti temporali nel caso di gravi e documentate
situazioni familiari, circoscritte a situazioni di salute ed obblighi di assistenza sanitaria del coniuge,
anche legalmente separato, del convivente, di un parente entro il secondo grado anche se non
convivente o di componente della famiglia anagrafica.
4. Il provvedimento di trasformazione del rapporto di lavoro è adottato dal Responsabile di Area in
cui opera l’interessato, sentito il Segretario Comunale.
5. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro può essere respinta, nel termine di 60 giorni
dall’acquisizione a protocollo della domanda, se:
a)
si ritiene che da tale trasformazione derivi un pregiudizio all’attività dell’Ente;
b)
la seconda attività che il dipendente intende svolgere sia in concreto conflitto di
interesse con l’attività svolta all’interno dell’amministrazione;
c)
la seconda attività intercorre con un’altra amministrazione pubblica, diversa da un
ente locale;
d)
è stato superato il contingente di personale in part-time del 25% della dotazione
organica complessiva di personale a tempo pieno per ciascuna categoria, nell’ambito di ogni

Settore, salvo deroghe ammesse dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
6. Se le richieste superano, per ciascuna categoria, il contingente massimo consentito e, ferma
restando la possibilità di respingere la richiesta, è data la precedenza ai dipendenti portatori di
handicap od in particolari condizioni psicofisiche, ai familiari che assistono persone portatrici di
handicap non inferiore al 70% od anziani non autosufficienti, ai genitori con figli minori, ai genitori
unici con figli, a dipendenti frequentanti corsi destinati al conseguimento del titolo di studio.
7. Può essere disposto il differimento della decorrenza di trasformazione del rapporto di lavoro se,
in relazione alle mansioni ed alla posizione ricoperta dal dipendente, la trasformazione può recare
pregiudizio solo temporaneo alla funzionalità dell’attività amministrativa.
8. In relazione a specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente sono
individuate, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere
conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale. Il principio del riproporzionamento del
trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
9. Può essere altresì utilizzato personale di altri enti locali, previo consenso del lavoratore
interessato e sottoscrizione di apposita convenzione con l’Ente stesso, per periodi limitati e per una
parte del tempo di lavoro. Alle stesse condizioni, è possibile disporre l’assegnazione a tempo parziale
di personale proprio presso altri enti locali. Il rapporto di lavoro di tale personale, ivi compresa la
disciplina sulle progressioni economiche e di carriera, è gestito dall’Ente titolare del rapporto di
lavoro previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione da parte del Comune.
Art. 48 - Obbligo di astensione
1. I dipendenti sono tenuti ad astenersi dall’adottare i provvedimenti o dal partecipare a procedure
amministrative riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini entro il 4° grado. Trovano, in
ogni caso, applicazione le disposizioni contenute nel d.P.R. 16 aprile 2013, n.62, nell’art.6-bis della
legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i., nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
adottato dal Comune di Fiesse.
Art. 49 - Rapporti con l’utenza e qualità dei servizi.
1. I dipendenti assegnati alle strutture comunali che erogano servizi 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.
2. L’attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da
considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da parte
dei responsabili delle aree.
Art. 50 - Relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della
distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di
elevare l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa e dei servizi erogati.
2. Le materie relative ai singoli modelli relazionali sono definite, nell'ambito di quanto fissato dalla
legge, in sede di contrattazione collettiva nazionale e decentrata del comparto Enti Locali.
Nell’ambito delle relazioni sindacali l’Ente e le Organizzazioni Sindacali mantengono un
comportamento basato su collaborazione, correttezza, trasparenza e orientamento alla prevenzione
dei conflitti.
3. I responsabili delle aree, nell’ambito delle competenze loro assegnate, curano le relazioni sindacali
informano e coinvolgono le organizzazioni sindacali, quando lo ritengano opportuno, in base alla
specificità della materia.
Art. 51 - Patrocinio legale - Polizza assicurativa.

1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento
di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente
connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sino dall’apertura del
procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’ente
ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.
3. Anche a tutela dei propri interessi sarà stipulata polizza assicurativa a copertura delle
responsabilità civili dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui all’art. 8 e seguenti
del C.C.N.L. 31.03.1999, derivanti dall’attività propria in capo ai dipendenti.
4. Per il patrocinio legale trovano applicazione, in ogni caso, le norme di cui agli artt. 28 e 43 del
C.C.N.L. 14.09.2000.
Art. 52 - Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
1. In coerenza con quanto previsto dall’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, l’Amministrazione
promuove la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, assumendo ogni possibile utile iniziativa per
l’introduzione di:
- agevolazioni in termini maggiori flessibilità orarie in entrate e in uscita dal servizio per le tipologie
di personale previste dall’art. 27 comma 4 del CCNL 21 maggio 2018 (fruitori dei benefici connessi
alla maternità e paternità, cura di familiari con handicap, frequenza di figli presso asili nido, scuole
materne e primarie);
- forme di lavoro a distanza (telelavoro), nei limiti e con le modalità di cui all’art. 1 del C.C.N.L. 14
settembre 2000, anche in considerazione di particolari situazioni di salute e di cura familiare;
- modalità di lavoro agile (smart working), secondo quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento
Funzione pubblica n. 3/2017.
Art. 53 - Risoluzione del rapporto di lavoro
1. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro avviene a seguito del compimento, da parte del
dipendente, dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Per i lavoratori con riferimento
ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando
il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l’accesso al pensionamento
è altresì condizionato all’importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale. Comunque, il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di
vecchiaia, a decorrere dal 1° gennaio 2018 diventerà di almeno 67 anni.
2. In ogni caso, al compimento dell’anzianità prevista per il conseguimento della pensione anticipata,
di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro, con un preavviso di almeno 6
mesi, sulla base delle proprie esigenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
esigenze organizzative e funzionali del Comune;
b)
particolare esperienza professionale del richiedente nello specifico servizio cui è
preposto;
c)
efficiente andamento del servizio;
d) compatibilità assunzionale ed economica del mantenimento in servizio, in relazione anche
all’obiettivo dell’ente di riduzione della spesa del personale, ai sensi della vigente legislazione
in materia.

PARTE QUARTA - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
TITOLO I – Principi e Trasparenza
Art. 54 – Principi generali
1. La misurazione e valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti, alla crescita della professionalità dei dipendenti e alla valorizzazione del merito di
ciascuno, secondo il principio di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle
risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. La performance è misurata e valutata con riferimento alla amministrazione nel suo complesso,
alle unità organizzative in cui si articola, e ai singoli dipendenti.
3. Il sistema di misurazione e valutazione è parte integrante del ciclo di gestione della performance
connesso alla pianificazione e definizione degli obiettivi, misurazione dei risultati dell’ente e del
singolo dipendente.
4. L’Ente adotta tutte le modalità e gli strumenti di comunicazione necessari al fine di garantire la
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della
performance.
5. L’Ente adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance
individuale ed organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
Art. 55 – Trasparenza
1. Allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all’attività amministrativa e favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon
andamento, la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, dei dati e documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni. La trasparenza è garantita specialmente in particolare con
riguardo ai dati e documenti circa l’organizzazione, l’andamento del sistema di gestione, l’utilizzo
delle risorse, i risultati dell’attività di misurazione e valutazione.
2. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall’Ente ai sensi dell’art.
117, comma 2, lett. b), della Costituzione.
3. Questa amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. La pubblicazione e l’aggiornamento dei dati e dei documenti di programmazione, monitoraggio,
rendicontazione e valutazione della performance sul sito istituzione del Comune è permanente ed
è svolta con modalità tali da garantire la piena accessibilità e visibilità da parte dei cittadini.
TITOLO II – Ciclo di gestione della performance
Art. 56 – Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-amministrativo
1. Il Sindaco e la Giunta promuovono la cultura della responsabilità per il miglioramento della
performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità.
2. Spetta agli organi di indirizzo politico-amministrativo:
a) l’emanazione delle direttive generali contenenti gli indirizzi strategici dell’azione
amministrativa;
b) l’approvazione degli obiettivi da perseguire coerentemente alle priorità stabilite nonché la
definizione in collaborazione con i titolari di posizioni organizzative del Piano e della
Relazione sulla performance;
c) la definizione degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare;
d) la verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi strategici e dei risultati conseguiti;

e) l’adempimento di tutte le attività previste dal presente atto.
Art. 57 - Caratteristiche degli obiettivi
1. Gli obiettivi si articolano in:
a) obiettivi generali, su base triennale, che identificano, in coerenza con le priorità politiche
nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 286/1999 previa intesa
in sede di Conferenza unificata, le priorità strategiche dell’Ente in relazione alle attività e ai
servizi dallo stesso erogati;
b) obiettivi specifici, su base triennale, coerenti con gli obiettivi generali e quelli del bilancio
preventivo e individuati nel Piano della performance.
2. Gli obiettivi specifici da assegnare ai dirigenti/titolari di posizione organizzativa, sono definiti
dagli organi di indirizzo politico-amministrativo prima dell’inizio del rispettivo esercizio e nel
rispetto dei tempi stabiliti per l’adozione del Piano della Performance.
3. Gli obiettivi devono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili.
4. Per ciascun obiettivo devono essere definiti degli indicatori misurabili tali da consentire una
valutazione oggettiva del loro raggiungimento.
Art. 58– Individuazione degli standard erogativi
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, c. 461, della Legge n. 244/2007, il Sindaco e la
Giunta definiscono periodicamente, anche per mezzo delle carte dei servizi, gli standard di qualità
e di quantità relativi alle prestazioni erogate dall’Amministrazione, nonché i casi e le modalità di
adozione dei medesimi, le condizioni di tutela degli utenti e i casi e le modalità di ristoro dell’utenza,
in forma specifica o mediante forme di indennizzo anche forfetario.
2. A fini della definizione di tali standard, il Sindaco e la Giunta possono essere assistiti dal Nucleo
di valutazione, e tale attività viene svolta tenuto conto delle esigenze dell’utenza, delle
caratteristiche e peculiarità proprie del territorio di riferimento, nonché delle risorse umane e
finanziarie disponibili.
3. Gli standard di cui al comma 1 costituiscono i valori tendenziali di riferimento per le valutazioni
della performance organizzativa e individuale di cui al presente titolo.
Art. 59 – Fasi del Ciclo della performance
1. Il ciclo di gestione della performance dell’ente è articolato nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione annuale degli obiettivi da raggiungere, dei risultati attesi e dei

rispettivi indicatori, tenuto conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente come
documentati e validati nella Relazione annuale sulla performance, da parte dell’organo di governo,
attraverso gli atti programmatori annuali e il Piano esecutivo di gestione (PEG);

b) collegamento tra gli obiettivi assegnati e la distribuzione delle risorse attraverso la
redazione del PEG;
c) monitoraggio ed eventuale correzione degli obiettivi assegnati e dei risultati attesi

attraverso un periodico sistema di report da parte dei titolari di posizione organizzativa;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale, da parte dei
dirigenti/titolari di posizione organizzativa del Nucleo di Valutazione;
e) utilizzo dei sistemi premianti in base a criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni ed esterni, all’organo di indirizzo
politico-amministrativo, nonché a cittadini, utenti e destinatari di servizi tramite
pubblicazione sul sito del Comune.
Art. 60 – Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Il Piano della Performance, quale documento programmatico triennale, rappresenta in modo
schematico ed integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di
programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della
performance attesa dell’ente. Nel Piano sono specificati gli indirizzi e gli obiettivi specifici dell’Ente
e, in riferimento agli obiettivi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance
nonché gli obiettivi assegnati ai titolari di posizione organizzativa e i relativi indicatori.
2. Il Piano è predisposto dal Segretario comunale e approvato dalla Giunta comunale,
contestualmente all’approvazione del PEG, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Piano può altresì
essere unificato organicamente con il PEG.
3. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione delle
retribuzioni di risultato ai titolari di posizione organizzativa che hanno concorso alla mancata
adozione per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti nonché divieto di assunzioni
e incarichi da parte dell’Amministrazione. In caso di ritardo nell’adozione del Piano della
performance, l’amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei
termini al Dipartimento della funzione pubblica.
4. La Relazione sulla Performance evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i
risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e le risorse a
disposizione. È redatta dal Segretario comunale. La mancata validazione non consente all’accesso
all’erogazione del sistema premiante. Ai fini della validazione:
a) il Nucleo di Valutazione deve tenere conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate
con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti,
nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di
valutazione;
b) la Relazione deve essere redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione per
cittadini e utenti finali.
5. La Relazione può essere unificata al Rendiconto della gestione di cui all’art. 227 del D.Lgs. n.
267/2000. In caso di ritardo nell’adozione del Piano della performance, l’amministrazione
comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della
funzione pubblica.
6. Il Piano della Performance e la Relazione della Performance sono pubblicati, rispettivamente
entro il 31 gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” dedicata alla performance.
Art. 61 – Sistema di pianificazione, programmazione, controllo e rendicontazione
1. La definizione ed assegnazione delle priorità strategiche, dei rispettivi obiettivi da perseguire,
degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati, degli indicatori di risultato (output),
degli indicatori di impatto rispetto alle necessità della collettività (outcome), dei valori attesi
(targets), delle risorse finanziarie e della struttura organizzativa dell’Ente avviene principalmente
tramite i seguenti documenti di programmazione:
a) le Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio comunale all’inizio del
mandato amministrativo, le quali determinano gli indirizzi strategici per la successiva
definizione e articolazione dei programmi del Documento Unico di Programmazione (DUP);
b) il DUP, in cui sono definiti e articolati i programmi da realizzare e le risorse previste per la

loro attuazione;
c) il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), approvato annualmente dalla Giunta comunale, in cui
sono esplicitati gli obiettivi e i progetti gestionali di sviluppo e miglioramento, dettagliati in
fasi e in attività, assegnando le correlate risorse finanziarie ai responsabili dei centri di costo,
in coerenza con il DUP;
d) il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO), approvato annualmente dalla Giunta comunale, il
quale definisce nel dettaglio i singoli obiettivi previsti nel PEG.
2. La valutazione dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed obiettivi determinati nell’ambito
del sistema di pianificazione e programmazione si articola essenzialmente nei seguenti strumenti:
a) la Relazione della Giunta da allegare al Rendiconto al Bilancio attraverso cui l’organo
esecutivo esprime la propria valutazione sull’efficacia dell’azione condotta in ragione dei
risultati conseguiti rispetto ai programmi e alle spese effettuate;
b) il Referto del controllo di gestione di cui all’art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000, per mezzo del
quale la struttura preposta al controllo di gestione verifica lo stato di attuazione degli
obiettivi programmati e quanto emerso viene comunicato al Nucleo di Valutazione e ai
responsabili dei servizi affinché questi abbiano gli elementi necessari per valutare
l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
c) le schede di valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi riguardanti la
valutazione della performance del personale dirigenziale/titolare di posizione organizzativa
e non dell’Ente.
Art. 62 - Monitoraggio degli obiettivi ed adozione di interventi correttivi
1. Il Nucleo di Valutazione verifica l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi
programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l’opportunità di interventi
correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al
verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a
disposizione dell'amministrazione.
2. Ai fini del comma 1, il Nucleo di valutazione può avvalersi delle risultanze dei sistemi di controllo
strategico e di gestione presenti nell'amministrazione comunale.
3. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono inserite nella Relazione sulla performance e vengono valutate dal
Nucleo di Valutazione ai fini della validazione della stessa Relazione.
4. Il Nucleo di valutazione, in accordo con la Giunta, definisce modalità e tempi del monitoraggio.
5. Qualora le priorità dell’amministrazione cambiassero nel corso dell’anno, la Giunta procede alla
modifica del PEG e dei documenti collegati.
Art. 63 - Il sistema di misurazione e valutazione
1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale del
Segretario comunale, dei titolari di posizioni organizzative e del restante personale è approvato
dalla Giunta Comunale ed aggiornato annualmente, previo parere vincolante del Nucleo di
valutazione.
2. Tale sistema individua:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e
valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009;
b) le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all’applicazione del sistema di
misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio.
3. La performance è misurata e valutata con riferimento:
a) all’amministrazione nel suo complesso;
b) ai dipendenti.

Art. 64 - Soggetti a cui è affidata la valutazione
1. La valutazione della performance è affidata:
a) al Nucleo di Valutazione a cui spetta la misurazione e valutazione della performance della
struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei
dirigenti/titolari di posizione organizzativa secondo le modalità indicate dal sistema di
valutazione della performance, con l’eventuale supporto esterno del Segretario
comunale/generale;
b) al Sindaco cui compete, sentita la Giunta, l’approvazione delle proposte di valutazione dei
titolari di posizione organizzativa formulata dal Nucleo di Valutazione secondo le modalità
contenute nel sistema di valutazione. Al sindaco inoltre compete, sentita la Giunta, la
valutazione annuale del Segretario comunale che si servirà del supporto del Nucleo di
valutazione;
c) ai titolari di posizione organizzativa, cui compete la valutazione della performance
organizzativa e di quella individuale del personale assegnato al proprio settore;
d) ai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi
dall'amministrazione, i quali partecipano alla valutazione della performance organizzativa
secondo le modalità stabilite dal Nucleo di Valutazione.
Art. 65 – Performance organizzativa
1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è svolta con riferimento:
a)
all’amministrazione nel suo complesso;
b) alle unità organizzative in cui si articola.
2. La performance organizzativa concerne:
a)
l’attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi legati alla soddisfazione dei
bisogni e delle esigenze della collettività;
b)
l’attuazione dei piani e programmi inseriti nel DUP, PEG e negli atti a questi connessi
ovvero la misurazione del loro effettivo grado di attuazione, nel rispetto delle fasi, tempi,
standard qualitativi e quantitativi previsti;
c)
la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi,
anche per mezzo di modalità interattive;
d)
la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle
competenze professionali;
e)
lo sviluppo quali-quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi;
f) l’efficienza dell’impiego delle risorse, con particolare attenzione alla riduzione dei costi e
all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
g)
la qualità e quantità delle prestazioni e servizi erogati;
h)
il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
3. Partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa i cittadini, anche in
forma associata, gli utenti interni ed esterni all’amministrazione comunale e i destinatari delle
attività e servizi erogati tramite gli strumenti messi a disposizione dell’amministrazione comunale
e approvati dall’organo di indirizzo-politico. Tali soggetti possono comunicare altresì il loro grado
di soddisfazione direttamente al Nucleo di valutazione, attraverso i mezzi e modalità definiti da
quest’ultimo.
4. Con riguardo alla rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti, l’amministrazione comunale
prevede lo svolgimento di indagini di customer satisfaction, verso soggetti preventivamente
individuati o facilmente individuabili a seconda dell’attività resa. A tal proposito, è possibile
l’utilizzo dell’istituto del benchmark con altre amministrazioni da impiegare come elemento di
riferimento ai fini del miglioramento. Spetta al Nucleo di Valutazione la definizione delle modalità
di interazione con tali soggetti (ascolto, questionari, interviste, tecnologie digitali e social media).
5. Per la valutazione della performance organizzativa si rinvia agli appositi modelli elaborati dal
Dipartimento della funzione pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs.

n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017.
Art. 66 – Performance individuale
1. La misurazione e la valutazione della performance individuale è svolta annualmente con
riferimento a:
a)
il segretario comunale;
b)
i titolari di posizioni organizzative;
c)
i restanti dipendenti del Comune.
2. La performance del Segretario comunale è misurata e valutata in relazione:
a) valutazione dei comportamenti, delle capacità e delle competenze di guida
dell’organizzazione dimostrate;
b) il grado di miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi valutata in rapporto
al grado di conseguimento dei risultati del Piano Esecutivo di Gestione;
3. La performance dei titolari di Posizione Organizzativa è misurata e valutata in relazione:
a)
al raggiungimento di obiettivi gestionali;
b)
ai comportamenti organizzativi e competenze professionali.
1. La performance del personale è misurata e valutata in relazione a:
a)
valutazione del rendimento;
b)
valutazione delle competenze.
Art. 67 – Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, all’Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) della performance, di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, ed è istituito nel pieno
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 286/1999.
2. Il Sindaco nomina con proprio decreto il Nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di
autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco stesso. Per ragioni di razionalizzazione e
contenimento della spesa, il Nucleo è monocratico, costituito dal solo Segretario o da un solo
esperto esterno. In alternativa, il Nucleo di valutazione può anche essere costituito dal Segretario,
che lo presiede e da un solo esperto esterno. In ogni caso, l’esperto esterno deve possedere
peculiari competenze in materia di organizzazione e valutazione del personale e di sistemi di
programmazione e controllo, desumibili da concrete e pluriennali esperienze svolte, con ruoli
direzionali, in ambito pubblico o privato. Egli non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge e decade per l’eventuale sopravvenienza di
tali situazioni.
3. Ai fini della nomina, i soggetti devono essere dotati dei seguenti requisiti:
a)
generali:
essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente
numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
b)
di competenza ed esperienza:
essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o
laurea magistrale;
essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni,
maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel
controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk
management;
c)
di integrità:
non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei

reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa
per danno erariale;
non essere stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente dell’OIV prima
della scadenza del mandato;
non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare
superiore alla censura.
4. In osservanza di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, non possono essere nominati
componenti del Nucleo di Valutazione i soggetti che:
a)
rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
b)
abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive
presso l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
c)
si trovano, nei confronti dell’amministrazione in una situazione di conflitto
d’interesse, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado;
d)
siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la medesima
amministrazione;
e)
siano revisori dei conti presso la medesima amministrazione;
f)
siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito
territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione stessa;
g)
di non aver svolto attività professionale in favore o contro l’amministrazione o
di averla svolta solo episodicamente;
h)
abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il
secondo grado con dirigenti in servizio nell’ente, o con il vertice politico-amministrativo o
comunque con l’organo di indirizzo politico-amministrativo;
i)
di non incorrere in ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità perviste per i revisori dei
conti dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
j)
di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al
D.Lgs. n. 39/2013.
5. L’assenza delle cause ostative sopra descritte deve essere oggetto di formale dichiarazione
sostitutiva da parte dei soggetti interessati.
6. L’incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti descritti al punto 2.
7. Il Nucleo di Valutazione resta in carica per la durata di tre anni. Per la revoca nonché per la
cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina prevista per l’organo di
revisione contabile, dall’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione,
in forma associata, con altri enti del comparto delle autonomie locali.
9. Spetta all’organo di indirizzo politico-amministrativo la determinazione del compenso per
lo svolgimento dell’incarico, il quale non è previsto per il Segretario comunale/generale.
-

Art. 68 - Funzioni del Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco riscontrate nel sistema di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai competenti organi interni di
governo ed amministrazione, proponendo eventuali misure organizzative per il corretto
funzionamento del sistema stesso. Le criticità sono altresì segnalate alla Corte dei Conti,
all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.
150/2009;

c) valida la Relazione sulla performance redatta dalla struttura preposta al controllo di
gestione e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare
riferimento alla valutazione dei Dirigenti, dei titolari di posizioni organizzative e del
personale di comparto nonché dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, secondo
quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, dai contratti collettivi nazionali, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio
di valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone all’organo di indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti/incaricati di
funzioni dirigenziali/titolari di posizione organizzativa e del Segretario Comunale/Generale,
e l’attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009;
f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli
strumenti predi-sposti dalla Commissione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009;
g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
i) cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il
livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione
nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del
personale, e ne riferisce al Sindaco
j) verifica l'effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione per le
attività e i servizi erogati dall’Ente, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e
comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa
dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla
performance.
k) svolge qualsiasi altra funzione prevista dalla legge, dai regolamenti e da qualsiasi altra
disposizione normativa relativa al Nucleo di valutazione.
2. Ai fini dell’espletamento delle funzioni sopra citate, è garantito al Nucleo di Valutazione l’accesso
a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri
compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e senza alcun ritardo.
Il Nucleo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il
sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione
comunale, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo
agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile
dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, il Nucleo di Valutazione di
valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
TITOLO III - IL SISTEMA PREMIANTE
Art. 69– Oggetto
1. L’amministrazione promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e
individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche
meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance
attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.
2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e
premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e delle attestazioni previste dal sistema
di valutazione in vigore.
3. Il sistema premiante il merito, a seguito della valutazione della performance, è costituito
dall’insieme dei trattamenti e dei premi, sia economici che di carriera, previsti dall’ordinamento nei
limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa.
Art. 70 – Differenziazione delle valutazioni

1. Le risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella
individuale nonché i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi
corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati sono definiti,
nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance
ai sensi dell'art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, dal contratto collettivo nazionale.
2. Per i Responsabili di posizione organizzativa, il criterio di attribuzione dei premi di cui al comma
1 è applicato con riferimento alla retribuzione di risultato.
Art. 71 - Strumenti di incentivazione economica
1. Per premiare il merito l’amministrazione, sempre in relazione alle disponibilità di fondi di cui
dispone annualmente, può utilizzare i seguenti strumenti di incentivazione:
a) premi annuali individuali e/o collettivi da distribuire sulla base dei risultati della valutazione
della performance annuale per il personale dipendente e la retribuzione di risultato per il
personale dirigenziale e per le posizioni organizzative;
b) progressioni economiche orizzontali all’interno della categoria professionale di
appartenenza;
c) premio di efficienza;
d) ulteriori strumenti eventualmente previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati
successivamente all’adozione del D.Lgs. n. 150/2009.
2. Gli incentivi del presente articolo sono assegnati nel rispetto delle disposizioni previste dalla
legge e dai contratti collettivi nazionali ed utilizzando le risorse disponibili a tal fine destinate
nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa.
3. Il sistema di misurazione e valutazione della performance disciplina anche le modalità per
l’attribuzione, in maniera selettiva, al personale dipendente di tali incentivi, perseguendo in ogni
caso il principio di adeguata differenziazione dei giudizi, cui deve corrispondere un’effettiva
diversificazione dei trattamenti economici correlati.
Art. 72 - Progressione economica orizzontale all’interno della categoria professionale
1. Le progressioni economiche all’interno della categoria previste dall’art. 52, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 165/2001, possono essere assegnate selettivamente, attraverso l’attribuzione di fasce di
merito a una quota limitata di dipendenti, in funzione delle qualità culturali e professionali,
dell’attività svolta e dei risultati conseguiti e rilevati dal sistema di valutazione della performance
dell’ente con particolare riferimento all’accrescimento professionale.
2. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante
ai fini della progressione economica, come specificato dall’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n.
165/2001.
3. Le progressioni economiche sono riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti
collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 73 - Progressione verticale
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 del D.Lgs. n.150/2009 e dell’art. 52, comma 1-bis, del
D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, le progressioni verticali nel
sistema di classificazione (progressioni fra le aree) avvengono esclusivamente tramite concorso
pubblico. A tale scopo vengono destinati al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti
per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti non superiore al 50% di quelli messi a concorso.
2. La riserva può essere utilizzata dal personale in possesso del titolo di studio e dei requisiti
professionali richiesti per accedere dall’esterno alla categoria selezionata.
3. I criteri generali di svolgimento delle selezioni sono soggetti alla disciplina legislativa e
regolamentare riguardante i concorsi pubblici.
4. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante
ai fini dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore, come

specificato dall’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001.
5. Il Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6 comma 2 del D.Lgs 165/2001, può
prevedere altresì la riserva al personale interno di progressioni verticali secondo quanto previsto
dall’art. 22 comma 15 del D.Lgs 75/2017 nel limite del 20% delle assunzioni previste per la
medesima categoria, fermo restando il possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso
dall’esterno.
Art. 74 - Procedure di conciliazione
1. La procedura di conciliazione da adottare al sorgere di eventuali contrasti tra i soggetti
responsabili della valutazione ed i valutati, prevede che il ricorrente provveda all’indicazione chiara
e documentata dell’oggetto della contestazione, sulla base dei criteri del sistema di valutazione, da
inserire direttamente nella scheda di valutazione o da presentare con apposita istanza. L’Ente
garantisce la celerità, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità delle procedure di conciliazione. È
inoltre garantita l’imparzialità e la terzietà del soggetto che gestisce la conciliazione.

PARTE QUINTA - MOBILITA’ DEL PERSONALE
Art. 75 - Mobilità interna
1. Nella gestione del personale vige il principio della piena mobilità nell’ambito dell'ente.
2. E’ considerata mobilità interna una diversa distribuzione del personale dipendente tra le diverse
aree, nell'esercizio annuale, rispetto a quella prevista nel PEG e, pertanto, costituisce una variazione
di PEG.
3. La mobilità all'interno dell’area di appartenenza è esclusiva prerogativa e competenza del
Responsabile preposto.
4. Nell'ambito delle determinazioni per l'organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla
gestione del rapporto di lavoro, gli organi di gestione dell'Ente, con la capacità ed i poteri del privato
datore di lavoro, previsti dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., utilizzano la mobilità
interna quale strumento:
a) per una maggiore flessibilità degli organici, volta all' adeguamento delle strutture organizzative
agli obiettivi indicati dall'Amministrazione;
b) per valorizzare l'impiego del personale, al fine di raggiungere l'ottimizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e per un migliore ed efficace funzionamento dei servizi;
c) per la valorizzazione della professionalità del personale dipendente, in relazione alle loro
aspirazioni e alle capacità dimostrate;
d) per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica.
5. L'inquadramento nella categoria contrattuale del personale dipendente non costituisce diritto ad
una specifica posizione di lavoro, ma al solo rispetto delle mansioni ascrivibili a quella categoria.
6. Il dipendente che aspira ad essere assegnato ad un’Area diversa da quella di appartenenza
(mobilità interna a domanda) presenta domanda motivata al Segretario Comunale, con indicazione
dell’Area alla quale desidera essere trasferito. Tale domanda non comporta alcun onere a carico
dell’Ente.
7. Per ragioni d'ufficio, qualsiasi dipendente può essere assegnato ad altra area ovvero servizio
all’interno della stessa area, anche temporaneamente (mobilità interna d’ufficio).
8. Sia nel caso di mobilità a domanda, sia nel caso di mobilità per ragioni d’ufficio, i trasferimenti che
comportano assegnazione ad altra area all’altra sono disposti con atto del Segretario Comunale,
previo indirizzo della Giunta comunale, sentiti i responsabili di Area interessati, per far fronte a
particolari situazioni operative ovvero per promuovere un più razionale ed efficace impiego del
personale.
9. Il trasferimento avviene sempre in posti della stessa categoria ed analogo profilo professionale,
eventualmente modificabile, nel rispetto dell’equivalenza delle nuove mansioni in rapporto a quelle
di assunzione od a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita dal
lavoratore per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. Qualora il
trasferimento comporti l’assegnazione di compiti o mansioni differenti rispetto a quelli svolti in
precedenza, viene assicurata adeguata formazione al dipendente interessato.
10. Qualora vi siano più domande di mobilità interna, vengono prese in considerazione l’anzianità
anagrafica e di servizio del richiedente, nonché la sussistenza di eventuali motivi di salute, di natura
familiare, di incompatibilità ambientale.
11. I provvedimenti di mobilità interna d’ufficio sono comunicati, prima della loro esecuzione,
all’interessato ed alle RSU.
12. Qualora venga deciso di coprire un posto resosi vacante ricorrendo alla mobilità interna, deve
esserne data notizia ai dipendenti mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione interna, che
garantiscano a tutti un’idonea ed esaustiva informazione.
13. Sulla domanda di mobilità viene acquisito il parere del Responsabile dell’Area d’appartenenza e
del Responsabile dell’Area di destinazione, da rendere entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione
della domanda medesima. Qualora il parere non venga reso o sia contrario alla mobilità, la decisione
al riguardo viene presa dal Segretario Comunale. In mancanza di domande, la mobilità è disposta
d’ufficio.

Art. 76 - Mobilità esterna in uscita
1. La mobilità del personale di ruolo presso questo Comune verso altri Enti (mobilità in uscita con
cessione del contratto di lavoro) è subordinata all’accertamento che dalla stessa non derivi
pregiudizio all’efficiente gestione ed erogazione dei servizi.
2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente è adottato, su richiesta motivata
dell’interessato, dalla Giunta comunale, sentiti in merito il Segretario Comunale e il Responsabile
dell’Area al quale risulta assegnato il personale interessato alla mobilità, nel caso in cui il richiedente
non sia un Responsabile di Area.
3. Non può essere chiesta mobilità verso altri enti prima che siano trascorsi tre anni dalla data di
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Art. 77- Mobilità esterna in entrata
1. La mobilità del personale è regolata dalla normativa in materia e, in particolare, dal D. Lgs. n°
165/2001 e ss.mm. ii.
2. Il reclutamento dei dipendenti mediante mobilità è subordinato ad adeguata pubblicità da farsi
con pubblico avviso (bando) inserito sul sito istituzionale del Comune, in cui si rende nota
l’intenzione dell’Amministrazione di coprire il posto vacante o che si renderà vacante e si prevedono,
tra l’altro, dettagliate informazioni in merito alle caratteristiche del posto da coprire ed ai requisiti
culturali e professionali ritenuti necessari ad un efficiente inserimento del personale trasferito
nell’organizzazione dell’amministrazione ricevente. Si prescinde dalla procedura di cui al precedente
periodo nei casi di mobilità compensativa con altro Ente.
3. Nell’avviso viene indicato il termine entro il quale possono essere presentate le istanze. L’avviso
contiene i requisiti richiesti e fa riferimento alle modalità di valutazione delle domande pervenute.
4. Il personale che presenta domanda di mobilità viene sottoposto a eventuale colloquio conoscitivo
o di accertamento di specifiche professionalità da parte di una commissione appositamente istituita,
composta – di norma – da personale interno e, nello specifico, da tre membri. La commissione è
presieduta dal Responsabile dell’Area di assegnazione, per i posti non apicali, o dal Segretario
Comunale, per i posti apicali, al fine di accertare l’idoneità a svolgere le funzioni attinenti al profilo
professionale.
5. All’esito della valutazione, viene predisposta una graduatoria, anche in relazione al giudizio
conseguito a seguito del colloquio.
6. In via prioritaria, si provvede all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, che prestano servizio presso questo Comune in posizioni di comando o di fuori
ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, qualifica e/o categoria, che presentano domanda di
trasferimento nei ruoli di questo Comune.
7. L' Amministrazione non è comunque obbligata a concludere il procedimento con l'assunzione.
Art. 78 - Eccedenza di personale – Mobilità collettiva.
1. In presenza delle condizioni previste dall’art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trovano
applicazione le disposizioni di cui all’art. 25 del C.C.N.L. 14 settembre 2000. Si applica comunque la
procedura prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai sensi dell’art. 33, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall’art. 50 del
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, la mancata individuazione da parte del dirigente responsabile del
settore, delle eccedenze delle unità di personale è valutabile ai fini della responsabilità per danno
erariale.

PARTE SESTA - INCOMPATIBILITA’, CUMULO Dl MPIEGHI E INCARICHI
Art. 79 – Principi
1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio, salvo quanto
previsto dall'alt. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e fatto salvo, altresì, quanto previsto per i
dipendenti che fruiscano del rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione non superiore al
50% di cui all’art. 1, comma 56 della Legge n° 662/96 e ss.mm.ii.
2. Il personale dipendente, anche a tempo pieno, può essere autorizzato allo svolgimento di attività
lavorativa presso altro ente nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della L. 311/2004
e, comunque, nel rispetto delle altre disposizioni normative e contrattuali in materia.
3. L'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 è applicato adottando apposita convenzione fra gli enti coinvolti.
La convenzione è approvata dalla Giunta Comunale.
Art. 80 - Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore
al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto:
a) di esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonomo;
b) di instaurare altri rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di Enti pubblici che alle dipendenze di
privati e, comunque, di svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi dal Comune, fatto
salvo quanto disposto dagli ultimi due commi dell'articolo precedente;
c) di assumere cariche in società, aziende ed Enti, con fini di lucro, tranne che si tratti di società,
aziende od Enti per i quali la nomina sia riservata all'Amministrazione comunale o di società
cooperative ai sensi, in tale ultimo caso, del D.P.R. n. 3/57 art. 61;
d) di ricevere incarichi da aziende speciali, istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici
consorzi che abbiano in atto interessi od utilità in decisioni o in attività dell'Amministrazione
comunale.
2. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o inferiore
al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma
nei soli casi in cui tale attività comporti conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta
dal dipendente medesimo.
Art. 81 - Attività consentite che non richiedono preventiva autorizzazione
1. E’ consentito a tutti i dipendenti svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, senza necessità di
preventiva autorizzazione, anche a titolo oneroso:
a) collaborazione a giornali, riviste enciclopedie e simili;
b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, comando o
fuori ruolo;
f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
Art. 82 - Incompatibilità relativa - Autorizzazioni
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con prestazione superiore al 50%
di quella a tempo pieno, ferme restando le incompatibilità assolute di cui all'art. 80, non può svolgere
prestazioni, collaborazioni od accettare incarichi, a titolo oneroso, senza averne prima ottenuto
formale autorizzazione.
2. L'attività, per essere autorizzata, deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) essere di tipo occasionale e non assumere carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al
lavoro dipendente;
b) evidenziare la capacità professionale del dipendente e non arrecare danno o diminuzione
all'azione ed al prestigio dell’Amministrazione.
3. L'attività autorizzata deve svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di servizio e non comportare
in alcun modo l’utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti dell’Amministrazione comunale.
4. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione deve permanere per
tutto il periodo in cui siano svolte le attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
Art. 83- Incarichi esterni
1. Con deliberazione della Giunta Comunale viene stabilito, per i dipendenti regolarmente iscritti ad
albi professionali, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili. Il presente regolamento,
facendo riferimento all’art. 1, comma 60 della Legge n. 662/1996, individua i casi, di seguito elencati,
in cui, previa autorizzazione, è consentito al personale dipendente assumere determinati incarichi
esterni: a) partecipazione a commissioni di concorso, di studio, di progettazione, aggiudicazione
d'appalto, ovvero commissioni designate da organi elettivi e similari: massimo 5 partecipazioni
all'anno;
b) partecipazione a collaudi di opere e forniture pubbliche o d'interesse pubblico: massimo 5
partecipazioni all'anno;
c) incarichi di insegnamento: massimo 10 partecipazioni all'anno;
d) incarichi per lo svolgimento di perizie, consulenze tecniche di direzione e progettazione, ed
arbitrati: massimo 5 partecipazioni all'anno.
e) incarichi di consulenza tecnica e di perizia conferiti dall'Autorità Giudiziaria: massimo 5
partecipazioni all'anno.
2. Previa autorizzazione è consentito al personale dipendente svolgere incarichi professionali di
consulenza e di collaborazione richiesti da altre pubbliche amministrazioni, purché attinenti al
profilo professionale ricoperto, nel limite massimo di sei ore settimanali, ovvero 3 12 ore annue nell'
arco dell'anno solare.
Art. 84 - Procedimento autorizzatorio
1. L’autorizzazione è rilasciata dal Segretario Comunale, per i Responsabili di Area, e dai Responsabili
per il personale del proprio settore, nel rispetto dei termini e disposizioni indicati al comma 10
dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii., con le seguenti modalità:
a) ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i dipendenti interessati, ovvero l'Amministrazione che
intende conferire l'incarico, dovranno inoltrare apposita richiesta al proprio Responsabile
indicando: la natura, l'oggetto, la durata, le modalità dell'incarico, il soggetto che intende conferirlo
ed il compenso pattuito.
b) tutto il personale dovrà produrre tempestivamente l'atto di affidamento dell'incarico e la
documentazione attestante quanto effettivamente percepito.
2. La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta ove
entro dieci liberi dalla presentazione non venga adottato un motivato formale provvedimento di
diniego.
3. L'Amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.
4. La sanzione da applicare al Dipendente Comunale che agendo in violazione delle disposizioni
legislative, abbia prestato la propria attività senza la dovuta preventiva autorizzazione, corrisponde
al riversamento, presso la propria Amministrazione, di un importo corrispondente al compenso
illegittimamente incamerato.
5. L’omissione del versamento del compenso da parte del Dipendente pubblico, indebito percettore,
costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi
dell’art. 53, comma 7-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.).

PARTE SETTIMA - ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO
TITOLO I - Procedure concorsuali
Art. 85– Premessa: Modalità di accesso al pubblico impiego e Copertura dei posti
1. L’assunzione agli impieghi presso l’Ente avviene nel rispetto del principio concorsuale sancito
dall’art.97 della Costituzione, previo esperimento delle procedure di mobilità normativamente
prescritte, con la stipula di un contratto individuale di lavoro, mediante tutte le forme consentite
dal quadro normativo e contrattuale nel tempo vigente. L'Ente dispone le modalità di assunzione,
i requisiti di accesso, le procedure concorsuali e selettive con riferimento ai profili professionali
da prevedersi nella dotazione organica e classificati secondo le categorie previste dall’art.3 del
CCNL del 31.3.1999 con le modifiche di cui all’art.12 del CCNL del 21.5.2018
2. Le modalità tipiche di accesso ai profili professionali previsti nella dotazione organica sono le
seguenti:
a) concorso;
b) concorso unico o corso-concorso unico;
c) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, per le
categorie e i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
d) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste per il collocamento dei disabili di cui alla
normativa vigente (legge n. 68/1999), previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere;
e) chiamata diretta nominativa per i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466 (vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata) e per i familiari del personale delle Forze dell'Ordine,
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale, deceduto
nell'espletamento del servizio, come individuati dall'art. 35, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
f) selezione per assunzione a tempo determinato per la copertura di posti di Responsabile di
Area/titolare di po o di alta professionalità;
g) selezione per assunzione a tempo determinato e a carattere stagionale;
h) mobilità esterna di personale che faccia domanda di trasferimento in seguito ad apposita
procedura bandita dall'Amministrazione.
i) assunzione di soggetto risultato idoneo in un precedente concorso, relativamente a un posto
risultato disponibile o vacante nella stessa categoria e profilo professionale ed eccezione fatta per
i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo;
j) assunzione mediante utilizzo di graduatoria di altro comune.
3. Altre modalità di accesso e di assunzione vanno motivate nel rispetto delle leggi e dei contratti
collettivi vigenti.
4. L'ente, anche in riferimento ad esigenze temporanee, ovvero non differibili per urgenza o per la
copertura di posti di elevata specializzazione, in assenza di analoghe professionalità presenti
all'interno, si avvale delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste
dall'ordinamento vigente, in particolare:
a) contratti a tempo determinato;
b) contratti di formazione e lavoro.
5. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità
ed assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di
sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente di esperti di provata competenza nelle materie
di concorso.

6. L’Amministrazione può: - stipulare convenzioni con altri enti per reclutare, attraverso
procedure selettive uniche, personale in grado di soddisfare le necessità ed i piani occupazionali
di tutti gli enti aderenti; - sottoscrivere accordi con gli enti che bandiscono procedure selettive
inerenti le figure professionali delle quali il Comune necessita, onde attingere, all’esito delle
medesime, alle relative graduatorie.
7. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è reclutato
il personale a tempo parziale, salvo diversa espressa disposizione.
8. Le procedure per l’assunzione, sono stabilite dal presente regolamento, ai sensi di quanto
dispone l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrando e modificando le disposizioni
contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», come modificato dal D.P.R. 30
ottobre 1996, n. 693. In mancanza di disciplina regolamentare sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
9. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data
del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali entro il limite di validità della graduatoria di
merito.
10. I requisiti culturali di massima previsti per l’accesso alle categorie, come specificati
nell'Allegato 1 del presente provvedimento che indica altresì le materie su cui vertono le prove
d’esame, sono i seguenti:
CATEGORIA A – assolvimento scuola dell’obbligo; può altresì chiedersi il possesso di determinate
abilitazioni e/o patenti;
CATEGORIA B – assolvimento scuola d’obbligo ovvero licenza scuola dell’obbligo, accompagnata
da eventuali corsi di formazione professionale e/o patenti. Per l’accesso ai profili della categoria
B con posizione di accesso iniziale B3 è richiesto il diploma di qualifica professionale (biennale o
triennale), eventualmente accompagnato dal possesso di determinate abilitazioni e/o patenti;
CATEGORIA C –Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o
riconosciuto equipollente per effetto di legge; Per l’ammissione a profili professionali della Cat. C,
per i quali sono richiesti specifici diplomi di istruzione superiore, può essere estesa la
partecipazione ai candidati che, pur non in possesso del diploma specifico, tuttavia siano in
possesso di diplomi di laurea attinenti la materia, da indicare nel bando.
CATEGORIA D – Laurea I livello o Laurea Specialistica o Magistrale o Diploma di Laurea vecchio
ordinamento, secondo quanto specificato nell’Allegato 1 del presente provvedimento.
10. Per quanto attiene i titoli di studio si precisa quanto segue:
a)
assolvimento scuola dell'obbligo: otto anni di frequenza, anche senza esito
positivo;
b)
licenza di scuola dell'obbligo: coloro che alla fine dell'anno scolastico 1961/62
abbiano conseguito la licenza elementare sono in possesso della licenza della scuola
dell'obbligo; a decorrere dall'anno scolastico 1962/63 ha invece adempiuto l'obbligo
scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media;
c)
diploma di qualifica: il diploma avente durata almeno biennale o triennale dopo
la licenza media inferiore;
d)
diploma di maturità: diploma di maturità quinquennale o il diploma di maturità
magistrale che dà accesso all’università.
11. In occasione della predisposizione di ogni bando si potrà procedere a definire requisiti
aggiuntivi o specifici, anche fisici e di età, che non siano in contrasto con la normativa vigente in
relazione alla peculiarità del posto da ricoprire.
12. La graduatoria del concorso è unica.
13. Nel bando di concorso, l’Amministrazione indica soltanto il numero dei posti disponibili alla
data di indizione del concorso, precisando che la graduatoria rimane efficace per un termine di tre
anni dalla data di pubblicazione della relativa determinazione di approvazione e della sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, salva la diversa durata stabilita da successive
disposizioni di legge, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere

successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
14. Qualora alcuno dei vincitori rinunci, decada dalla nomina o cessi dal servizio durante il periodo
di prova per qualsiasi causa, si procede all’assunzione, in sostituzione, di altro concorrente.
Art. 86 – Requisiti generali per l’accesso
1. Per essere assunti alle dipendenze del Comune di Fiesse occorrono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla
legge ai cittadini italiani, nonché per gli appartenenti all’Unione Europea, fatte salve, in
quest’ultima ipotesi, le eccezioni previste dalla normativa vigente;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore ai 18 anni; non sono previsti limiti massimi di età, con esclusione di quei
profili per i quali siano espressamente richiesti dalla normativa di legge o regolamentare
nel tempo vigente;
d) assenza di condanne penali, che possano impedire, secondo le norme di legge, l’instaurarsi
del rapporto d’impiego;
e) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati licenziati da una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito
l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile;
f) non essere stati licenziati dal Comune, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto
a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la
normativa nel tempo vigente;
g) il titolo di studio e gli ulteriori requisiti specifici per l’ammissione ai singoli profili
professionali, secondo le previsioni di massima di cui all’allegato 1 al presente
provvedimento, fatte salve ulteriori prescrizioni contenute nei bandi di
concorso/selezione. La tipologia dei titoli di studio e dei requisiti specifici varia in relazione
alla categoria cui afferisce la selezione, nonché alla specificità della funzione da svolgere. I
titoli specifici vengono individuati nei singoli avvisi, anche per il necessario adeguamento
ai nuovi cicli d’istruzione della scuola secondaria e universitaria. E’ fatta salva la possibilità
di richiedere, per l’accesso a particolari posizioni professionali, il possesso di ulteriori
requisiti speciali complementari connessi alla peculiarità delle diverse posizioni
professionali di riferimento, espressamente determinati ed indicati dai singoli avvisi, quali,
ad esempio, abilitazioni professionali, iscrizioni ad albi professionali, abilitazioni alla guida
o all’utilizzo di strumenti, ecc. ecc.. I titoli di studio eventualmente conseguiti all’estero
sono ritenuti validi solo se riconosciuti equivalenti con le modalità fissate dalla normativa
nazionale od internazionale. In particolare, i candidati a posti che comportano l'uso, anche
in via saltuaria, di veicoli o motomezzi devono essere in possesso della patente di
abilitazione per la guida prevista dalla normativa vigente;
h) eventuale idoneità psicofisica alle mansioni relative al posto da ricoprire accertata
dall’Amministrazione comunale laddove richiesto in base alla normativa vigente. Per
l’idoneità fisica dei disabili trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione ovvero, nel caso di
assunzione con altra modalità, alla data di apertura delle procedure di selezione nonché al
momento della effettiva assunzione in servizio, con la sola eccezione del limite massimo d’età ove
previsto.
3. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato sia nel corso della selezione che successivamente,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di
lavoro, ove instaurato.
Art. 87 - Il Concorso e sue possibili articolazioni

1. Il concorso può essere effettuato:
a) per esami;
b) per titoli;
c) per titoli ed esami.
2. Il concorso per esami consiste, di norma, in una prova scritta o pratica e in una prova orale. Il
bando può, tuttavia, prevedere in relazione alle peculiarità del profilo oggetto della selezione,
tenendo conto delle declaratorie di professionalità stabilite dai Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro, che siano disposte due prove scritte e/o pratiche ed una prova orale. Ciascuna delle prove
presenta una sua finalità e caratteristiche diverse che, separatamente, concorrono a mettere in
evidenza il grado di preparazione del concorrente
3. Le prove scritte possono consistere in:
a) prova teorica, che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale,
valutazioni astratte e costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto
della prova;
b) prova teorico - pratica che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova
teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente
mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate, consistenti nella redazione di un
elaborato, di un progetto, di uno o più pareri, di uno o più atti, di studi di fattibilità relativi
a programmi od interventi o scelte organizzative, ovvero nella individuazione di iter
procedurali o percorsi operativi, nella soluzione di casi, nella simulazione di interventi, con
l’accompagnamento di enunciazioni teoriche o l’inquadramento in un contesto teorico;
c) domande a risposta sintetica, di carattere espositivo;
d) quesiti a risposta chiusa su scelta multipla, consistenti in percorsi obbligati ad uscita
differenziata e/o quesiti a risposte multiple integrate da un breve commento, formulate
sulle materie d'esame;
e) prove e test psico-attitudinali, finalizzati alla verifica delle motivazioni e del potenziale del
candidato in relazione alle competenze connesse al profilo professionale del posto da
ricoprire;
4. Le prove pratiche hanno la finalità di accertare le capacità e abilità, anche manuali, legate agli
specifici profili professionali e consistono nella realizzazione di un prodotto e/o risultato
mediante tecniche prevalentemente manuali.
5. La prova orale deve tendere ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale del
candidato commisurato ai contenuti tipici del profilo oggetto di selezione.
6. Il concorso per titoli consiste nella sola valutazione dei titoli indicati nel bando, di servizio, di
studio, professionali e/o di altro tipo.
7. Il concorso per titoli ed esami cumula le modalità previste dai commi da 2 a 6. Nel concorso per
titoli ed esami la valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato le prove scritte deve
essere effettuata prima delle prove orali.
8. Il bando di concorso deve, inoltre, contemplare l’accertamento della capacità di utilizzare le
apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse e della conoscenza di almeno una lingua
straniera. Tale accertamento viene diversamente graduato in relazione alla specificità del profilo
da selezionare.
9. Il concorso si conclude con la formazione di una graduatoria di merito.
Art. 88 - Concorso unico
1. Il concorso unico consiste in una unica procedura concorsuale per identici profili professionali
di Enti diversi.
2. La procedura concorsuale è preceduta dall'approvazione da parte degli Enti aderenti di una
convenzione generale ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss.mm.ii. o di un
accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..
3. La convenzione o l'accordo prevede la facoltà di indire, sulla base dei programmi del fabbisogno
del personale approvati dai singoli Enti, uno o più concorsi o corsi-concorsi comuni, con delega ad
un unico Ente per quanto attiene alla gestione di tutte le fasi della procedura concorsuale.

Art. 89 – Scelta del Sistema di reclutamento e Ripartizione dei compiti
1. Il sistema di reclutamento e la forma di valutazione dei candidati, sono determinati nel relativo
bando di reclutamento, che li individua in conformità e nel rispetto delle indicazioni contenute nel
programma triennale del fabbisogno del personale e negli atti successivi d’indirizzo, nonché in
relazione alle caratteristiche della qualifica relativa al posto da ricoprire e delle funzioni da
svolgere.
2. Il soggetto individuato quale Responsabile della procedura concorsuale provvederà a porre in
essere gli adempimenti successivi, in conformità ai criteri di massima dettati dal presente
regolamento ed alle indicazioni contenute nelle deliberazioni di approvazione dei programmi
triennali del fabbisogno del personale e nei successivi atti di indirizzo, nonché nel rispetto della
restante normativa in vigore in quanto compatibile.
3. Compete alla Giunta Comunale:
a) l’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale nel rispetto
dei vincoli di programmazione economico-finanziaria;
b) la determinazione del sistema e forme di reclutamento;
c) il controllo sull'andamento generale delle operazioni concorsuali al fine di verificare il
rispetto dei tempi prefissati ed in definitiva il buon andamento dell’attività.
4. Il Responsabile del Procedimento è individuato, di norma, nel Responsabile di Area competente
per il Personale o nel Responsabile cui è destinata l’assunzione, a cui compete in particolare:
a) la predisposizione del bando di concorso, con la eventuale collaborazione del Responsabile
di Area cui è destinata l’assunzione se non coincidono e, comunque, con il supporto del
Segretario Comunale quale esperto in materia di personale, salvo che non sia demandato a
quest’ultimo in via esclusiva la relativa predisposizione;
b) l’indizione della procedura di reclutamento;
c) l’approvazione e la pubblicazione dei bandi e delle eventuali modifiche ed integrazioni, nel
rispetto dei criteri stabiliti nella programmazione triennale del fabbisogno del personale;
d) l’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi;
e) la nomina della commissione nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento;
f) la richiesta di documenti al fine di sciogliere eventuali riserve e l'adozione dei
provvedimenti conseguenti in caso di inadempienza o discordanza;
g) l’approvazione della graduatoria finale, previa verifica dei titoli dichiarati e prodotti.
Art. 90– Eventuale Riserva dei posti al personale interno
1. L’Amministrazione comunale garantisce l’accesso ai posti della propria dotazione organica
mediante procedure selettive pubbliche, fatta salva la facoltà di riservare al personale in servizio,
assunto a tempo indeterminato, una percentuale di posti stabilita dall’Amministrazione, in misura
comunque non superiore al cinquanta per cento od alla diversa percentuale eventualmente
disposta dalla normativa vigente al tempo della selezione.
2. Per accedere alla riserva di posti per il personale interno in servizio a tempo indeterminato
sono prescritti i seguenti requisiti:
a) inquadramento nella categoria immediatamente inferiore;
b) titolo di studio espressamente previsto dallo specifico bando di concorso;
c) anzianità di servizio di almeno 2 anni.
3. In alternativa a quanto previsto al comma 2 del presente articolo sono previsti i seguenti
requisiti:
a) inquadramento nella categoria immediatamente inferiore;
b) titolo di studio immediatamente inferiore, purché equipollente o coerente con le specificità
professionali richieste, a quello espressamente previsto dallo specifico bando di concorso;
in questo caso, al titolo di studio posseduto non sarà attribuito il punteggio previsto per il
titolo di studio necessario per l'accesso al concorso;
c) anzianità di servizio di almeno 5 anni.
4. La graduatoria del concorso è unica: il personale interno, esauriti i posti riservati, può coprire

quelli non coperti dagli esterni.
5. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, sono coperti dai
candidati esterni seguendo la graduatoria degli idonei del concorso.
6. Il personale interno che intende usufruire della riserva di posti deve farne esplicita menzione
nella domanda di ammissione al concorso. In tal caso, devono indicare la categoria ed il profilo
professionale di appartenenza, nonché il possesso dell’anzianità di servizio eventualmente
richiesta per l’ammissione al concorso.
7. Ai sensi dell'art. 22, comma 15 del D. Lgs. 75/2017, per il triennio 2018-2020, al fine di
valorizzare le professionalità interne, sarà possibile attivare, nei limiti delle vigenti facoltà
assunzionali, procedure selettive per la progressione verticale.
8. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 20 per cento di
quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area.
9. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i
risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive,
costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area
superiore.
Art. 91- Ricorso a ditte specializzate
1. La necessità di operare in termini di economicità, celerità e trasparenza nello svolgimento delle
procedure di reclutamento, consente di far ricorso a ditte specializzate nell'applicazione di
procedure automatizzate per la gestione di concorsi pubblici.
2. La ditta specializzata, che si pone in un rapporto di collaborazione con l’Ente e comunque di
adempimento delle direttive indicate per lo svolgimento delle procedure, viene individuata nel
rispetto delle procedure di legge, valutando i requisiti di affidabilità e di economicità delservizio.
3. Il Comune può attribuire alla ditta la gestione di una o più fasi ovvero dell'intera procedura di
reclutamento, dalla acquisizione delle domande ai fini di una gestione automatizzata del riscontro
di regolarità, alla formazione del bando, alla fase della eventuale preselezione, fino alla fase
concorsuale vera e propria, compresa la formazione della graduatoria finale, nel rispetto dei
criteri stabiliti dal presente regolamento e dalla restante normativa in vigore in quanto
compatibili.
Art. 92- Bando di concorso
1. Il bando di concorso, allegato quale parte integrante della determinazione d’indizione del
concorso, contiene:
a) il numero dei posti messi a concorso, la categoria e il relativo profilo professionale;
b) il trattamento economico lordo assegnato al posto;
c) l’indicazione del numero dei posti eventualmente riservati al personale interno nonché dei
posti riservati a favore di determinate categorie, in conformità alle vigenti disposizioni
contrattuali e di legge;
d) il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande, da redigersi
eventualmente secondo lo schema allegato al band e indirizzata al Comune, contenente le
dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente e da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del
2000;
e) i requisiti soggettivi, generali e particolari, richiesti per l’ammissione, eventualmente
distinti per i candidati esterni e per quelli interni;
f) i tipi di prove previste, i titoli valutabili ed eventuali criteri di valutazione;
g) gli eventuali titoli o documenti da allegare alla domanda;
h) l’eventuale calendario delle prove d’esame, la convocazione dei candidati alle prove e/o
ogni altra comunicazione relativa alla procedura concorsuale, ove non sia previsto che tali
indicazioni vengano fornite ai candidati successivamente, nel qual caso la convocazione
alle prove d’esame verrà disposta unicamente tramite pubblicazione sull’apposito sito
internet del Comune, nel rispetto di adeguati termini di preavviso;

i) l’obbligo per gli assumendi, appartenenti al personale del Comparto, di permanenza in
servizio presso il Comune di Fiesse per un periodo non inferiore a cinque anni, non
derogabile, prima di poter richiedere il trasferimento presso altre Amministrazioni;
j) l’eventuale modalità di compilazione della domanda esclusivamente per via telematica per
l’ammissione al concorso, con l'elencazione delle dichiarazioni da effettuare
obbligatoriamente nella stessa. La domanda dovrà essere stampata e conservata per essere
consegnata il giorno fissato per l’eventuale pre-selezione o prova scritta, debitamente
firmata. La mancata presentazione della relativa domanda di partecipazione registrata
online, debitamente firmata secondo le modalità di cui al DPR N. 445/2000 e ss.mm.ii., in
sede di espletamento della eventuale prova pre-selettiva o della prova scritta, non
consentirà l’ammissione alla prove d’esame in questione;
k) le modalità di versamento della tassa di concorso ed il suo importo, se prevista;
l) i programmi delle prove di esame, con la precisazione del carattere delle stesse (scritto e/o
pratico, orale) e con l'indicazione di ogni elemento di specificazione che consenta di
individuare con precisione le materie che saranno oggetto delle prove stesse;
m) la previsione dell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle procedure
informatiche e, ove prevista, la lingua straniera aggiuntiva stabilita dal bando, per i
concorsi delle Categorie C e D;
n) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio esclusi quelli
afferenti all’età e i relativi termini e modalità di presentazione;
o) la facoltà per i candidati portatori di handicap di specificare sulla domanda di
partecipazione al concorso l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104 del
5/2/1992;
p) l’eventuale preselezione.
2. Il bando deve, altresì, esplicitamente garantire la pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro, come anche previsto dalla normativa vigente e l’informativa sull’utilizzo e il
trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento CE 27 aprile 2016, n. 679.
3. Le indicazioni sulle possibili prove, i titoli valutabili, eventuali i criteri di valutazione ed i
requisiti soggettivi sono stabiliti in ciascun bando di concorso con riferimento al profilo
professionale, classificato secondo le categorie previste dall’art. 3 del CCNL del 31.3.1999, con le
modifiche di cui all’art.12 del CCNL del 21 maggio 2018.
4. Agli avvisi di selezione deve essere data adeguata pubblicità, al fine di favorire la partecipazione
degli interessati, mediante pubblicazione integrale all’albo pretorio on-line comunale, salvo quella
più ampia pubblicità che il Comune ritenga opportuna o prevista dalle norme vigenti, in uno o più
dei seguenti modi: mediante inserzione sui quotidiani a tiratura locale; pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto; sul Bollettino Ufficiale della Regione; Comuni limitrofi e/o di medie e grandi
dimensioni; manifesti nei luoghi pubblici cittadini.
5. La pubblicazione non può avere durata inferiore a 30 giorni.
6. Copia del bando può essere inviata agli organi provinciali delle OO.SS. maggiormente
rappresentative in campo nazionale dei dipendenti degli Enti Locali.
7. Nel caso di reclutamento effettuato utilizzando l'ausilio di società di consulenza, per alcune e/
tutte le fasi concorsuali, le procedure potranno essere definite anche nella convenzione di incarico
professionale secondo criteri appropriati al profilo della posizione da ricoprire, alla qualità ed
esperienza dei candidati ed agli obiettivi dell'Ente.
Art. 93 - Riapertura e proroga dei termini, revoca e rettifica del bando
1. La proroga del termine del bando di selezione può essere determinata dal Responsabile della
procedura concorsuale, prima della scadenza dello stesso bando, per obiettive esigenze di
pubblico interesse.
2. I nuovi aspiranti devono tassativamente possedere tutti i requisiti prescritti per la
partecipazione alla selezione alla data di scadenza della prima pubblicazione del bando e non del
provvedimento di proroga dei termini.

3. Il provvedimento di riapertura dei termini viene adottato, a cura del Responsabile della
procedura concorsuale, dopo la scadenza del bando originario e prima dell'inizio della selezione
e deve essere motivato da ragioni di pubblico interesse.
4. Il provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità del bando
precedente. Restano valide le domande presentate in precedenza. Tutti i requisiti devono essere
posseduti prima della scadenza dei nuovi termini fissati dal provvedimento di riapertura.
5. Il provvedimento di revoca del bando deve essere motivato da esigenze di pubblico interesse e
va comunicato a tutti i candidati che avessero già presentato domanda di partecipazione.
6. Il provvedimento di rettifica del bando deve essere adottato e pubblicato prima della scadenza
dei termini e deve essere comunicato agli eventuali interessati.
7. La pubblicazione del bando di concorso o dell’avviso pubblico non comporta alcun diritto dei
partecipanti all'assunzione presso il Comune di Fiesse che si riserva, a suo insindacabile giudizio,
di stabilire modi e tempi nonché di rinunciarvi ai sensi di legge.
Art. 94 - Presentazione delle domande di ammissione
1. Le domande di partecipazione/ammissione al concorso devono essere tassativamente presentate
secondo le modalità indicate dal Bando di concorso e devono pervenire all’Amministrazione, o essere
spedite entro il termine perentorio indicato nello stesso, a pena di esclusione.
2. In particolare, a seconda di quanto indicato nel Bando di concorso, le possibili modalità di
presentazione delle domande sono:
a) presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
b) spedizione tramite raccomandata A/R indirizzata al Responsabile dell’Area interessata del
Comune, utilizzando l’indirizzo specificato dal Bando di concorso;
c) inoltro mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo e con le modalità stabilite dal
Bando di concorso;
d) altra modalità se espressamente prevista dal Bando di concorso.
3. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante o dalla data di trasmissione della P.E.C. o del mezzo telematico o informatico utilizzato.
4. Nel caso di presentazione diretta della domanda di partecipazione/ammissione fa fede il timbro a
data, apposto a cura dell’Ufficio Comunale ricevente.
5. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione
del
cambiamento
dell’indirizzo
indicato
nella
domanda
di
ammissione/partecipazione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
6. Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione del
Comune, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Art. 95 - Ammissione dei candidati
1. Scaduto il termine previsto nel bando, il Responsabile della procedura concorsuale, salvo
diversa assegnazione, approva l’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso, la cui
domanda sia stata presentata con l'osservanza delle condizioni prescritte dal bando.
2. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con
riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che sarà effettuata in ogni caso
prima dell’approvazione delle risultanze concorsuali e/o, comunque, prima di procedere
all'assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, risultando utilmente collocati nella
graduatoria, saranno assunti.
3. Tale adempimento viene effettuato per le domande di ammissione al concorso che risultino
regolarmente trasmesse al Comune entro il termine massimo stabilito dal bando.
4. Per le domande che risultano trasmesse oltre tale termine e non in regola con quanto previsto
dal bando, il Responsabile si limita a dare atto di tale circostanza, che comporta,
obbligatoriamente, l'esclusione dal concorso.

5. Ove nel caso della istruttoria di una pratica venga accertata l’esistenza di omissione od
imperfezione in ordine alla ricevuta di versamento della tassa di concorso, oltre la scadenza
prevista dal bando, il Responsabile procede all’esclusione del candidato.
6. Le condizioni di ammissibilità alla selezione saranno esaminate successivamente alla
effettuazione della preselezione/prova scritta e limitatamente ai concorrenti che vi avranno
partecipato con esito positivo. L’istruttoria delle domande di ammissione al concorso, corredata
da distinti elenchi dei candidati da ammettere o da escludere, con le relative motivazioni di
esclusione, è approvata con determinazione dal Responsabile della procedura concorsuale.
7. Le determinazioni sono trasmesse in copia al Presidente della Commissione Giudicatrice del
concorso.
8. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda
di partecipazione alla selezione darà luogo alla non stipulazione del contratto individuale di lavoro
e produrrà la modificazione della graduatoria approvata.
Art. 96 - Preselezione
1. Qualora il rapporto esistente fra il numero delle domande di partecipazione e quello dei posti
previsti nel bando sia superiore a 50 candidati per ogni posto o nel caso vi siano almeno 50 domande,
le prove possono essere precedute da un test preselettivo. Nel bando è stabilita la eventuale
preselezione.
2. Alla prova selettiva saranno ammessi tutti i candidati che abbiano presentato tempestiva domanda
di partecipazione, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa, che potrà essere verificata
all’esito di tale prova e limitatamente ai candidati ammessi alle successive fasi concorsuali ovvero,
in ogni caso, prima dell’approvazione delle risultanze concorsuali e/o, comunque, prima di
procedere all'assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, risultando utilmente collocati
nella graduatoria, saranno assunti. I candidati saranno convocati con avviso pubblicato sul portale
istituzionale e all’Albo Pretorio Comunale, con l’invito a produrre, in sede di espletamento della
prova preselettiva, la documentazione prevista.
3. Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 – della legge 11.8.2014 n. 114, non sono tenuti a sostenere la
preselezione i candidati di cui all’art. 20 comma 2bis della Legge n. 104 del 5/2/1992 (persona
affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita
certificazione attestante lo stato di invalidità, eventualmente già allegata alla domanda di
partecipazione e/o secondo le indicazioni del bando di concorso.
4. Con determinazione del responsabile della procedura di concorso saranno ammessi alle
successive fasi concorsuali i candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria in numero pari a
quello previsto – di volta in volta - nel bando di concorso, ma comunque non inferiore a 25. Il numero
dei candidati ammessi potrà essere superiore solo nel caso di candidati classificatisi ex aequo
all’ultimo posto utile. Le condizioni di ammissibilità alla selezione potranno essere esaminate
successivamente alla effettuazione della preselezione e limitatamente ai concorrenti che vi avranno
partecipato con esito positivo.
5. La preselezione potrà essere svolta attraverso procedure automatizzate, predisposte anche da
aziende specializzate in selezione del personale, su quesiti/test a risposta sintetica obbligata, cui
rispondere in un tempo predeterminato, inerenti anche le materie d’esame previste dal bando di
concorso.
6. L’azienda eventualmente incaricata della progettazione della preselezione potrà svolgere
l’incarico in questione d’intesa con la relativa Commissione Giudicatrice del concorso di che trattasi,
in relazione all’intera fase selettiva, compresa la formazione e pubblicazione della graduatoria,
predisponendo tre batterie di quiz.
7. La prova preselettiva consisterà nell’effettuazione da parte dei partecipanti di un questionario,
con test a risposta multipla, inerente le materie d’esame previste dal bando, con esclusione delle
materie aggiuntive della prova orale di competenza dei membri aggiunti (lingua straniera,
informatica).
8. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione della graduatoria finale di

merito del concorso.
9. La Commissione Giudicatrice formerà la graduatoria secondo l’ordine di punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato, fermo restando la responsabilità della Ditta incaricata circa la
riservatezza dei questionari sino momento della consegna ai Componenti della Commissione il
giorno dell’espletamento della prova preselettiva.
10. Il bando di selezione o, se non previsto, la Commissione Esaminatrice - in sede d’esame e prima
dello svolgimento della prova - stabiliscono il numero di concorrenti da ammettere alle prove
successive ovvero il numero minimo di risposte esatte occorrente per il conseguimento dell’idoneità
e per l’accesso alle successive fasi della procedura selettiva.
11. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi in busta sigillata, in modo anonimo,
ovvero senza alcuna busta in caso di utilizzo del codice a barre che comunque garantisce l’anonimato
e/o altra modalità comunque idonea. La correzione degli stessi, ed il successivo abbinamento con i
nomi dei candidati, avverranno attraverso una procedura automatizzata di carattere rigorosamente
anonimo.
12. L’esame dei suddetti elaborati potrà essere effettuata dalla azienda incaricata, unitamente alla
predisposizione della relativa graduatoria, nel rispetto di quanto previsto dai succitati criteri e/o
procedure al termine dello svolgimento della prova preselettiva, in seduta pubblica.
13. Eventuali reclami contro la graduatoria per l’ammissione alle prove d’esame, potranno essere
proposti alla Commissione Giudicatrice entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla data di
pubblicazione presso l’Albo Pretorio o sul portale web del Comune. Detti reclami dovranno essere
proposti esclusivamente a mezzo P.E.C., indicando esplicitamente il nome, il cognome, il luogo e data
di nascita, nonché le motivazioni del reclamo, allegando documento d’identità personale.
14. Ai candidati ammessi alle prove d’esame verrà data comunicazione di ammissione da parte della
Commissione Giudicatrice mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio on line e sul sito internet
del Comune del relativo avviso, avente valore di notifica ai sensi di legge
Art. 97 - Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice dei concorsi, che è collegio perfetto, è organo temporaneo
dell'Amministrazione comunale. L'attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica
funzione amministrativa e i suoi componenti, nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo,
sono pubblici ufficiali. Trovano applicazione, solo per la parte non disciplinata dal presente
regolamento, gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche e integrazioni.
2. La Commissione Esaminatrice viene nominata con determinazione del Responsabile della la
procedura concorsuale, il quale riveste - di norma - il ruolo di componente in qualità di esperto,
successivamente alla determinazione di ammissione dei candidati al concorso.
3. La commissione è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed è assicurata
la presenza femminile ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, fatti salvi casi di oggettiva difficoltà
a reperire tale componente.
4. La Commissione è formata – di norma - da:
a) un Presidente, le cui funzioni sono svolte - di regola - dal Segretario comunale, in
particolare qualora l’assunzione riguardi personale apicale e/o di Cat. D ovvero da altro
Responsabile di Area interno, di categoria non inferiore e con titolo di studio almeno pari
a quello richiesto per la copertura del posto oggetto del concorso;
b) due esperti, dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle materie del bando
concorsuale, tra cui – di norma – il Responsabile che ha indetto la procedura concorsuale.
Gli esperti scelti tra il personale interno devono appartenere ad una categoria non inferiore
a quella dei posti da ricoprire. Può far parte della Commissione, in qualità di esperto, anche
in vesti diverse da quelle di Presidente, il Segretario Comunale.
5. La Commissione esaminatrice può essere comunque costituita ricorrendo anche a componenti
esterni, compreso il Presidente, purché esperti nelle materie di concorso e dotati, eventualmente,
anche di competenze in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane e/o in psicologia
o discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione

dei candidati, i quali potranno essere scelti tra: i dipendenti in servizio presso altra
Amministrazione pubblica, anche di livello dirigenziale e, comunque, di categoria non inferiore e
con titolo di studio almeno pari a quello richiesto per la copertura del posto oggetto del concorso,
nonché tra docenti universitari e/o liberi professionisti iscritti ad ordini od albi professionali,
come pure tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del
bando di concorso che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 35, comma 3 lett. E) del D. lgs.
N. 165/2001. Nei casi di esperti dipendenti da altri enti, dovrà essere chiesta all’ente di
appartenenza l’autorizzazione prevista dall’art. 53, D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. Per ogni componente della Commissione Esaminatrice può essere nominato anche un
supplente, che sostituisce il titolare in caso di sopravvenuta impossibilità anche temporanea.
7. Nell’ipotesi in cui la gestione di una o più fasi della procedura di concorso sia affidata ad una
ditta specializzata, la Commissione potrà essere composta da tre componenti, di cui uno con
funzioni di Presidente, nominati con determinazione dal Responsabile della procedura
concorsuale, fra una rosa di soggetti proposti dalla ditta, purché esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, in possesso della posizione
funzionale almeno pari a quella del posto messo a concorso, tra docenti ed estranei alle medesime
e/o liberi professionisti iscritti ad ordini od albi professionali, come pure tra il personale in
quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso, che siano
in possesso dei predetti requisiti di competenza.
8. In ogni caso, i Commissari devono essere in possesso di titolo di studio di livello pari o superiore
a quello richiesto per l'ammissione al concorso, oltre a possedere le specifiche competenze
richieste nella circostanza, suffragate da elementi riscontrabili nei rispettivi curricula anche con
riguardo all’esperienza acquisita nell’esercizio di una professione nella medesima materia o in
materie analoghe a quelle su cui vertono le prove concorsuali.
9. Della Commissione non possono comunque far parte i componenti degli organi elettivi e di
direzione politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche, nonché i
rappresentanti sindacali ed i designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali nonché i rappresentanti dei dipendenti. A tal fine i componenti designati – compreso
il segretario della commissione dovranno, prima dell'insediamento presentare apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante quanto su prescritto, mentre nella seduta
di insediamento dovranno dichiarare, altresì, l'inesistenza di rapporto di parentela od affinità,
entro il quarto grado civile, tra componenti, ovvero tra i componenti ed i candidati, come da
tabella di seguito riportata e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste
dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: coloro che abbiano
contenziosi in essere con un candidato, o che siano uniti da vincolo di matrimonio, o di convivenza,
ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con altro componente o
con un candidato partecipante alla selezione ecc. ecc.) e di impegnarsi a segnalare eventuali
incompatibilità che dovessero sorgere o di cui venissero a conoscenza nel corso della procedura
selettiva, oltre all’insussistenza del divieto di cui all’art. 35-bis1 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
10. L’incompatibilità, iniziale o sopravvenuta, determina la decadenza dall’incarico, nel qual caso
il Responsabile della procedura concorsuale provvede alla sostituzione.
11. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del
concorso, a meno di dimissioni per cause di forza maggior, o incompatibilità sopravvenuta di
qualche componente. Qualora ciò si verifichi, il responsabile della procedura concorsuale
provvede, con proprio provvedimento, alla sostituzione del componente secondo i criteri generali
stabiliti dal presente articolo. Qualora nel corso del procedimento un componente sia assente per
tre convocazioni consecutive, il Presidente deve darne obbligatoria comunicazione al
Responsabile del della procedura concorsuale, il quale procede alla sostituzione con altro soggetto
il quale assume la responsabilità delle operazioni dallo stesso compiute.
12. La Commissione Esaminatrice, ove ritenuto necessario, può essere affiancata da componenti
aggiunti per gli esami di lingua straniera, di informatica e/o per materie speciali, individuati con i
medesimi requisiti previsti per gli esperti e nominati con determinazione del Responsabile della
procedura concorsuale. Questi partecipano alla valutazione solamente in relazione alle prove
specifiche sulle quali sono chiamati a fornire il proprio giudizio.

13. I componenti della Commissione Esaminatrice dipendenti del Comune di Fiesse, il cui rapporto
di impiego si risolva o si sospenda per qualsiasi causa durante l’espletamento del concorso,
cessano dall’incarico, salvo adozione di provvedimento confermativo da parte del Responsabile
della procedura concorsuale con cui si autorizzi l’incarico sino al termine delle operazioni
concorsuali.
14. I supplenti ed i sostituti di nuova nomina hanno l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali
di tutte le precedenti sedute e di tutti gli atti del procedimento concorsuale. Dell'osservanza di tale
obbligo deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta.
15. Nel caso di sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice conservano
validità tutte le operazioni concorsuali o selettive già compiute. Al momento dell'assunzione
dell'incarico il nuovo membro nominato ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle
sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. L'osservanza di tale obbligo viene fatto constare
nel verbale.
16. Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti
sopravvengono procedimenti penali che determinano limitazioni alla loro libertà personale,
condanne od altre cause che comportano la decadenza dalle cariche elettive o dagli Uffici per i
quali gli stessi avevano titolo a far parte della Commissione.
17. Il presidente, i commissari e il segretario della Commissione sono strettamente vincolati al
segreto d'ufficio per tutto ciò che concerne l'attività della Commissione medesima e quella dei
singoli componenti nell'ambito della Commissione.
18. Il presidente, i commissari e il segretario della Commissione non possono promuovere,
partecipare o comunque collaborare ad iniziative estranee all'Amministrazione comunale volte,
direttamente o indirettamente, alla preparazione al concorso dei candidati.
TABELLA GRADI DI PARENTELA
PARENTI
GRADI
IN LINEA RETTA
IN LINEA COLLATERALE
1°
I genitori e i figli
2°
L’avo, l’ava e il nipote
I fratelli e le sorelle
3°
Il bisavolo, la bisavola (bisnonni) e il
Lo zio e la zia ed il nipote da fratello o
pronipote
sorella
4°
Il trisavolo, la trisavola (trisavi) e il
Il prozio e la prozia (fratello o sorella
dell’avo) e il pronipote da fratello e
trinipote (abnipote)
sorella;
I cugini di 1° cioè di figli di fratelli e
sorelle
GRADI
AFFINI
1°
2°
3°
4°

I suoceri con i generi e le nuore
Il patrigno e la matrigna con i figliastri
I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono affini i
cognati e la cognata della moglie; né sono affini tra loro i mariti di due sorelle)
La moglie dello zio e il marito della zia
La moglie del nipote e il marito della nipote
La moglie del pronipote e il marito della
pronipote La moglie del prozio e il marito della
prozia
La moglie del cugino e il marito della cugina

Art. 98 - Adempimenti preliminari e Funzionamento della commissione esaminatrice
1. La Commissione, costituita con determinazione del Responsabile della procedura concorsuale,
si insedia su convocazione del Presidente successivamente alla determinazione di ammissione dei

candidati. Il Presidente, salvo impossibilità, convoca la prima riunione entro 20 giorni da quello
in cui riceve copia della determinazione relativa all'ammissione dei concorrenti.
2. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto della determinazione con la quale è
stata nominata e riceve dal Responsabile della procedura concorsuale, tramite il Segretario, copia
del provvedimento relativo all'ammissione dei concorrenti, nonché le domande degli stessi con
tutta la documentazione a ciascuna di esse allegata, eventualmente mediante documenti
informatici. Tali atti assieme a quelli relativi all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono
custoditi dal Segretario, fino alla conclusione dei lavori.
3. All'inizio della predetta seduta e, preliminarmente ad ogni altra operazione, i componenti della
Commissione ed il segretario provvedono a verificare l'inesistenza, dopo aver preso visione
dell'elenco nominativo dei partecipanti, di ogni eventuale situazione di incompatibilità ai sensi di
legge tra i propri componenti e i candidati, dando atto espressamente a verbale dei risultati di tale
verifica.
4. Qualora sia accertata una situazione di incompatibilità relativa a un qualsiasi componente, i
lavori della Commissione sono immediatamente sospesi e, a cura del Presidente, dovrà essere
trasmessa al Responsabile della procedura concorsuale copia del verbale della seduta, affinché
provveda alla sostituzione del componente in situazione di incompatibilità.
5. Le convocazioni della Commissione, successive alla prima, saranno preferibilmente
concordate tra tutti i componenti. In caso di mancanza di accordo tra tutti i componenti, la data
della convocazione è stabilita dal presidente della Commissione, secondo modalità che dovranno
essere messe a verbale.
6. La Commissione, quale organo collegiale perfetto, può funzionare solo con la presenza e la
partecipazione di tutti i suoi componenti e del segretario della commissione. I componenti
possono assentarsi alternativamente durante lo svolgimento delle prove, purché alle stesse sia
costantemente presente la maggioranza dei componenti.
7. La Commissione opera costantemente con la presenza di tutti i componenti, osservando, di
norma, il seguente ordine dei lavori:
− presa conoscenza del bando di concorso e delle norme del presente provvedimento;
− presa d’atto delle modalità di attribuzione dei punteggi, seguendo i criteri stabiliti dal
bando se previsti o, in mancanza o carenza degli stessi, determinazione o specificazione dei
criteri per la valutazione delle prove d'esame e dei titoli al fine di motivare i punteggi
attribuiti alle singole prove;
− definizione delle date, sedi e delle modalità di svolgimento delle diverse prove concorsuali,
se non già stabilite dal bando;
− comunicazione ai candidati ammessi secondo le modalità previste dalla presente disciplina;
− predisposizione, effettuazione e correzione delle prove scritte e/o pratiche;
− valutazione dei titoli ed eventualmente dei curricula, dando comunicazione agli interessati
del risultato nella convocazione della prova orale (nei concorsi per titoli ed esami);
− espletamento e valutazione delle prove orali;
− provvede al giudizio delle prove stesse con l’attribuzione di un voto;
− riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che hanno superato le prove
ed hanno conseguito l'idoneità;
− formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei redige, che rassegna
all’Amministrazione per i provvedimenti di competenza.
8. La Commissione potrà avvalersi, per l'espletamento delle prove, di sistemi di elaborazione
elettronica dei dati, di strumentazioni tecnologiche, audiovisivi, ecc., riconosciuti dalla stessa
idonei e pertinenti rispetto ai fini da perseguire.
9. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione e per ogni seduta è redatto, a cura del
segretario della commissione, un verbale che deve riportare in forma chiara, anche se sintetica, le
determinazioni della Commissione e deve attestare il regolare svolgimento di tutti gli
adempimenti affidati alla Commissione stessa. Gli eventuali membri aggiunti nelle altre materie
speciali previste dal bando di concorso, esprimono giudizio unicamente per la disciplina di
propria competenza.
10. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto dal segretario alla Commissione che lo esamina e lo

sottoscrive, con la firma del Presidente, di tutti i componenti e del Segretario, in ogni pagina ed a
chiusura. Prima della firma dei verbali possono essere apportate dalla Commissione correzioni
inerenti ad omissioni od alla rettifica di errori materiali.
11. Ciascun componente, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, siglati in
ogni pagina, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, le osservazioni che ritenga
opportuno e il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la
Commissione.
12. Una volta distinte le personali responsabilità, nei casi di discordanza circa i giudizi di
irregolarità formali o sostanziali inerenti l'espletamento del concorso, i componenti non possono
sottrarsi dal sottoscrivere il verbale.
13. Eventuali osservazioni del segretario e dei candidati, relative allo svolgimento della procedura
concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto da allegarsi al verbale.
14. Al termine dei lavori, i verbali (firmati dal presidente, da tutti i commissari e dal segretario)
unitamente a tutti gli atti del concorso sono inviati al responsabile dell’Area della procedura
concorsuale per i conseguenti adempimenti.
Art. 99 - Il segretario della commissione: funzioni ed adempimenti
1. Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice sono espletate da un dipendente
comunale, salvo impossibilità, scelto tra il personale in possesso di adeguate caratteristiche di
professionalità e competenza. In caso dell’affidamento dell’intera procedura concorsuale a ditta
esterna, il segretario può essere proposto per la nomina con atto del Responsabile della procedura
concorsuale dalla ditta appaltatrice fra i soggetti in possesso degli stessi requisiti richiesti per la
nomina dei segretari interni.
2. Il segretario partecipa ai lavori della Commissione Esaminatrice senza diritto di voto e, oltre a
quanto stabilito nel precedente articolo:
a) cura l’ordinato svolgimento di tutte le fasi selettive;
b) provvede alla custodia degli atti e, in particolare, custodisce i plichi contenenti gli elaborati;
c) attua le disposizioni della Commissione Esaminatrice;
d) cura i rapporti e le comunicazioni con i candidati e con i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo
nella procedura di selezione;
e) collabora all’organizzazione tecnica delle prove d’esame ed alla sorveglianza delle stesse;
f) fornisce alla Commissione Esaminatrice adeguato supporto tecnico in tutte le fasi della
procedura;
g) verbalizza i lavori della Commissione.
3. Anche il Segretario prima dell'insediamento deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà attestante l’insussistenza del divieto di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii.
4. In caso di prolungato impedimento del Segretario per più di due sedute, lo stesso può essere
sostituito su richiesta del Presidente della Commissione.
Art. 100 – Compensi per le Commissioni esaminatrici
1. Ai dipendenti del Comune di Fiesse, membri delle Commissioni giudicatrici, compreso il
Presidente, al segretario, nonché ai dipendenti utilizzati in attività di sorveglianza durante lo
svolgimento delle prove e ai componenti dei comitati di vigilanza, non spettano compensi, salva
l'applicazione del trattamento previsto per il lavoro straordinario eventualmente svolto.
2. Ai membri esterni delle Commissioni giudicatrici spetta un compenso, qualora dovuto, che verrà
determinato secondo le modalità stabilite dalla normativa in vigore.
Art. 101 – Prove d’esame: finalità, convocazione, modalità generali di svolgimento e
valutazione.

1. Le prove concorsuali devono tendere, sulla base delle più moderne e razionali metodologie di
selezione del personale e anche mediante l'uso di idonee e opportune tecniche finalizzate a tale
obiettivo, ad accertare la preparazione culturale e teorica e, in modo oggettivo, le effettive capacità
e le attitudini del candidato a ricoprire il posto messo a concorso e consentire, mediante un esame
comparativo dei candidati condotto con criteri di valutazione omogenei, la formazione di un
giudizio di merito coerente e imparziale. A tal fine, il bando concorsuale può prevedere anche
l'effettuazione di prove scritte e/o orali finalizzate in modo specifico all'accertamento
dell'attitudine, dell'orientamento al risultato e della motivazione dei candidati oppure può
prevedere che nell'ambito dell'unica prova orale siano valutate le predette competenze psicoattitudinali attraverso adeguati strumenti di rilevazione.
2. Il completamento delle prove di concorso deve avvenire, ordinariamente, entro sei mesi dalla
data di effettuazione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata
collegialmente dalla Commissione giudicatrice con motivata relazione alla Amministrazione
Comunale.
3. Nella comunicazione d'invito alle prove i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi
muniti di un documento di identificazione legalmente valido, mediante avviso sul portale del
Comune nell’apposita sezione concorsi e all’Albo Pretorio comunale.
4. Nella stessa comunicazione essi saranno avvertiti della tipologia della prova prevista, delle
materie oggetto delle prove di esame e dei testi di cui è eventualmente consentita la consultazione
durante la prova scritta, laddove tali informazioni non siano già state specificate nel bando di
concorso.
5. Il diario della prova scritta deve essere pubblicato non meno di quindici giorni prima dell'inizio
della prova medesima. L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere pubblicato
almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa. Con la predetta comunicazione i candidati
potranno essere convocati per la prima prova e per l’eventuale prova orale, in caso di
superamento della prova scritta. In tal caso l’avviso sarà comunicato non meno di venti giorni
prima dello svolgimento delle predette prove d’esame. I candidati possono eventualmente ed
esplicitamente rinunciare ad avvalersi dei predetti termini prescritti.
6. Ai concorrenti che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte se plurime e/o o teorico-pratiche,
mediante apposito avviso da pubblicarsi albo pretorio informatico e sul sito del Comune; la
predetta forma di pubblicazione vale come notifica a tutti gli effetti per i candidati.
7. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del
Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei
giorni di festività religiose valdesi.
8. Nella medesima comunicazione i candidati sono invitati a produrre, in sede di espletamento
delle prove:
a) la domanda con ricevuta di registrazione online, debitamente firmata secondo le modalità
di cui al DPR n. 445/2000 e la ricevuta della tassa concorso, a pena di esclusione dal
concorso;
b) in caso di concorsi per titoli ed esami, la predetta domanda compilata online, unitamente
alla ricevuta di registrazione, secondo le predette modalità, oltre al curriculum
professionale e a eventuali pubblicazione, secondo le indicazioni del bando di concorso,
sotto pena di esclusione dalla valutazione, debitamente firmati dal candidato.
9. I singoli bandi di concorso online possono prevedere - per ragioni di economicità o di celerità
nell’espletamento del concorso - il calendario delle prove d’esame, la convocazione dei candidati
alle prove e/o ogni altra comunicazione relativa alla procedura concorsuale. In tal caso i candidati
dovranno farsi carico di verificare personalmente tutte le comunicazioni, secondo le modalità
indicate nel stesso bando di concorso.
10. Le prove concorsuali si svolgono in sedi idonee individuate, di norma, nel territorio comunale
e devono svolgersi, se possibile, concentrando i candidati in un'unica sede o anche in sedi diverse
purché contemporaneamente.
11. In difetto di tale possibilità, la Commissione può stabilire l’effettuazione delle prove in più

turni, nella stessa o anche in giornate diverse, purché ciò avvenga mediante prove effettivamente
omogenee estratte a sorte per ogni singolo turno.
12. I candidati sono convocati nella sede, nel giorno e nell'ora prestabiliti dalla Commissione
medesima per l'effettuazione delle prove concorsuali. I candidati devono, all'atto del
riconoscimento preliminare, presentare un valido documento di riconoscimento.
13. Il candidato che non si presenta alla prova concorsuale in conformità alla convocazione è
considerato rinunciatario ed è escluso dal concorso.
14. Il candidato che, per qualsiasi motivo, si presenta in ritardo rispetto all'orario di convocazione
alle prove non è ammesso, se la Commissione ha concluso la verifica dei presenti.
15. Sono a disposizione 30 punti per ogni singola prova e il punteggio è attribuito in trentesimi
(30/30).
16. Nel caso in cui il bando concorsuale dia attuazione al secondo periodo del primo comma del
presente articolo e preveda che nell’ambito dell’unica prova orale siano valutate le competenze
psico-attitudinali delle risorse umane relativamente al ruolo da rivestire, la Commissione ne
stabilisce il peso rispetto al punteggio complessivamente disponibile (30/30) per la citata prova.
17. Per il conseguimento dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati devono riportare
una votazione minima di 21/30.
Art. 102 – Espletamento e Valutazione della prova scritta
1. La prova scritta può consistere in una delle tipologie individuate nell’art. 88 comma, secondo le
indicazioni già specificate nel bando di gara. La prova scritta verte sulle materie indicate nel bando
o nell'avviso di selezione e la Commissione definisce o recepisce i criteri con i quali procederà alla
valutazione della stessa e fissa, a seconda della difficoltà delle prove, il tempo di svolgimento
concesso ai candidati.
2. Il giorno fissato per la prova, per ciascuna prova scritta se plurime, la Commissione predispone
una terna di temi o di questionari che richiedono risposte sintetiche ovvero di test a risposta
multipla, li registra con numeri progressivi e quindi li chiude in plichi suggellati che vengono
firmati sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e dal segretario.
3. Per l’elaborazione dei questionari a risposta multipla, la stampa e la correzione informatica
delle risposte potranno essere incaricate apposite società specializzate all’uopo individuate. In tal
caso l’incarico sarà svolto di intesa con la Commissione Giudicatrice. Prima di procedere alla
effettuazione della prova scritta mediante test, la Commissione stabilisce il punteggio positivo da
attribuire per le risposte esatte, il punteggio negativo da attribuire alle risposte errate, mentre
valuterà pari a zero le risposte non date, definendo il punteggio minimo equivalente alla votazione
di 21/30 che consentirà il superamento della prova.
4. I candidati vengono fatti accedere nei locali degli esami previo accertamento della loro identità
riscontrata con l'elenco di quelli ammessi ed eventuale verifica dei documenti la cui esibizione è
richiesta da bando. I candidati vengono, quindi, fatti collocare in modo che non possano
comunicare tra di loro.
5. Il Presidente della Commissione esaminatrice, fatta constatare l'integrità della chiusura dei
plichi contenenti le tracce dei temi o dei quesiti, fa sorteggiare da uno dei candidati la traccia da
svolgere. La prova prescelta viene letta ed indicata come lavoro da svolgere. Successivamente il
Presidente da lettura delle tracce non estratte.
6. Il Presidente, dopo aver comunicato ai candidati il tempo massimo che hanno a disposizione
per lo svolgimento della prova, illustra le disposizioni alle quali gli stessi devono attenersi e, in
particolare:
a) ai candidati viene fornito lo stesso numero di fogli portanti il timbro del Comune e la firma
di un componente la Commissione esaminatrice, per lo svolgimento della prova nonché
penne dello stesso tipo per tutti, al fine di evitare possibili segni di riconoscimento;
b) i candidati non possono portare carte da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso.
c) durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o

per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i componenti della
Commissione esaminatrice.
7. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di
adottare i provvedimenti necessari. La Commissione, per gli adempimenti inerenti alla vigilanza,
durante l'espletamento della prova può avvalersi del personale dipendente dell'Ente, scelto tra i
propri dipendenti, salvo il caso dell’affidamento all’esterno della gestione dell’intera procedura di
reclutamento.
8. Durante lo svolgimento della prova e fino alla consegna dell'elaborato il candidato non può
uscire dal locale degli esami. In caso di particolari ed inderogabili necessità il candidato dovrà
essere accompagnato.
9. Ai candidati sono altresì consegnate, in ciascuno dei giorni delle prove di esame, due buste di
eguale colore: una grande e una piccola, quest’ultima contenente un cartoncino bianco. In caso di
prove scritte plurime, la busta grande dovrà essere munita di linguetta staccabile su cui sarà
apposto un numero progressivo corrispondente alla posizione alfabetica del candidato desunta
dalla lista dei candidati idonei.
10. La prova scritta deve svolgersi in modo che sia assicurato l’assoluto anonimato degli elaborati
consegnati dai candidati fino all’avvenuta valutazione da parte della Commissione.
11. Sono automaticamente esclusi dal concorso i candidati trovati in possesso di appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie attinenti alla prova d'esame o sorpresi a
copiare da testi non ammessi, ovvero che appongano eventuali segni di riconoscimento ai margini
dell’elaborato o che contravvengano, alle disposizioni di cui al presente articolo. La decisione è
presa dalla Commissione e, per essa, dai componenti presenti alla prova, ed è motivata seduta
stante e verbalizzata.
12. Durante lo svolgimento della prova scritta sono obbligati a permanere nei locali degli esami
almeno la maggioranza dei membri della Commissione ed il segretario.
13. Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro
contrassegno, inserisce l’elaborato e i fogli vidimati non utilizzati nella busta più grande; scrive,
quindi, il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella
busta piccola. Pone quindi la busta piccola nella busta grande, che richiude e consegna al
presidente della Commissione o altro membro delegato dal presidente. Almeno due componenti
la Commissione devono apporre trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il
lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma o sigla.
14. Tutte le buste sono quindi racchiuse in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai
componenti la Commissione e dal segretario. Il numero complessivo delle buste è annotato sul
verbale.
15. Nel caso di prove scritte plurime, il criterio della numerazione riportato nel comma 9 dovrà
permettere di poter riunire le buste appartenenti a un medesimo concorrente esclusivamente
attraverso la identica numerazione, secondo le modalità previste nel successivo comma, al fine di
permettere una valutazione complessiva e unitaria delle prove scritte.
16. In caso di prove scritte plurime, al termine dell’ultima prova scritta e, comunque, non oltre le
ventiquattr’ore dalla conclusione della stessa, tutti i plichi contenenti le buste numerate sono
aperti e si procede alla riunione delle buste aventi identico numero in un’unica busta, dopo
averne staccata la linguetta numerata. Le buste risultanti dovranno essere poi raccolte, in
maniera casuale, in un unico plico o contenitore che dovrà essere sigillato e firmato sui lembi di
chiusura dai componenti la Commissione presenti e dal segretario. All’operazione si procede in
seduta pubblica.
17. Tale plico è tenuto in custodia dal segretario della Commissione.
18. Al momento di procedere alla lettura e valutazione delle prove, in presenza della Commissione
nella sua interezza, il presidente aperto il plico o contenitore sigillato, ne constata l’integrità e
appone su ogni busta inclusa un numero progressivo che viene ripetuto su apposito
elenco/registro, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione e dal segretario.
19. La correzione degli elaborati deve essere fatta singolarmente, secondo le seguenti modalità:
− apertura della busta contenente tutti gli elaborati di un singolo concorrente;
− apertura delle buste contenenti i singoli elaborati e numerazione delle buste piccole

contenenti le generalità, secondo l’identica numerazione progressiva segnata sulla busta
principale e sul registro di cui al comma 20;
− lettura ad alta voce a cura di uno dei commissari, valutazione ed espressione di voto, da
segnare immediatamente sull’apposito registro predisposto, per il primo elaborato nonché sul
relativo frontespizio (in cifre e in lettere). Solo al termine di tale operazione si proseguirà con
la valutazione e l’espressione di voto del secondo elaborato se previsto e, con gli stessi criteri,
di quelli eventualmente successivi;
− la correzione degli eventuali elaborati successivi al primo (e seguenti) sarà fatta solo per
coloro i quali avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prova precedente;
− solo a conclusione della valutazione degli elaborati di tutti i candidati, con i punteggi già
segnati sull’apposito registro, la Commissione procede all’apertura delle buste piccole, al fine
di individuare le generalità dei candidati, che vengono riportate sul predetto registro.
20. Al termine delle operazioni sopra indicate, tutto il materiale relativo alle prove scritte dovrà
essere chiuso in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti la
Commissione e dal Segretario. Tale plico sarà poi affidato in custodia al segretario.
21. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ogni singola prova scritta
se plurime, una votazione non inferiore a punti 21 su 30.
22. Il Presidente della Commissione provvede a far pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente nella
sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”, alla voce relativa alla selezione di
riferimento, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova con l'eventuale indicazione della
votazione conseguita.
Art. 103 - Espletamento e valutazione della prova pratica
1. La prova pratica può consistere nell'utilizzo di strumentazioni tecniche inerenti i compiti la
vorativi previsti o nella simulazione di interventi in situazioni definite.
2. Prima dello svolgimento della prova la Commissione esaminatrice stabilisce i contenuti e le
modalità della prova e definisce o recepisce i criteri con i quali procederà alla valutazione della
prova, se già stabiliti.
3. Le modalità di svolgimento della prova devono comportare uguale impegno e difficoltà per tutti
i candidati. La Commissione assicura che i candidati possano disporre, in eguale misura, di
identiche condizioni di svolgimento della prova.
4. Nel caso in cui la prova pratica consista nella risoluzione di casi simulati la Commissione deve
predisporre almeno tre ipotesi di prova e, con le medesime modalità previste al precedente
articolo, procede alla scelta della prova oggetto d'esame.
5. La prova pratica si svolge alla presenza dell'intera Commissione esaminatrice, previa
l'identificazione personale dei candidati.
6. La Commissione esaminatrice, al termine di ciascuna prova pratica, procede alla valutazione in
base agli elementi individuati in sede di formulazione della prova e pubblica l’elenco dei candidati
idonei/ammessi.
Art. 104 - Svolgimento e valutazione della prova orale
1. L'ammissione del concorrente al colloquio è subordinata al superamento delle prove
precedenti.
2. Prima dello svolgimento della prova la Commissione esaminatrice, con riferimento al profilo
professionale richiesto, stabilisce la struttura del colloquio, predispone le domande da sottoporre
ai candidati e definisce o recepisce i criteri con i quali procederà alla valutazione. La Commissione
esaminatrice interroga il concorrente sulle materie previste dal bando, in modo da pervenire ad
una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa. Possono essere
richiesti chiarimenti anche sulle prove scritte, pratiche o teorico-pratiche.
3. Gli argomenti che formano oggetto del colloquio, cui viene sottoposto il candidato, vengono di
norma estratti a sorte dal candidato medesimo, tra quelli appositamente predeterminati dalla
Commissione Esaminatrice all’inizio di ciascuna seduta.

4. La prova deve essere tale da sottoporre i candidati a domande che, pur nel variare dei contenuti,
richiedano a tutti i candidati un livello uniforme ed equilibrato di impegno.
5. Le prove si svolgono secondo il calendario fissato dalla Commissione, o già fissato dal bando, in
luogo aperto al pubblico. Qualora la presenza del pubblico costituisca oggettivo impedimento
all’ordinato svolgimento delle operazioni o, comunque, sussistano motivi di sicurezza, la
Commissione può decidere di allontanare una o più persone presenti nell’aula.
6. I candidati vengono chiamati a sostenere la prova secondo un ordine di presentazione stabilito
mediante sorteggio o in ordine alfabetico.
7. La valutazione della prova di ogni singolo candidato deve essere formulata dopo che lo stesso
ha lasciato la sala degli esami e viene effettuata dalla Commissione a porte chiuse e, comunque,
prima di ammettere alla prova il successivo concorrente. Il voto attribuito o il dispositivo di
valutazione viene verbalizzato a cura del Segretario della Commissione.
8. Al termine di ogni sessione di prove orali, la Commissione Esaminatrice comunica ai singoli
candidati la votazione conseguita e forma l’elenco dei candidati esaminati, indicando il voto da
ciascuno riportato. Tale elenco viene affisso nella sede degli esami e sostituisce a tutti gli effetti
ogni altra forma di comunicazione.
Art. 105 – Criteri e tempi per la Valutazione dei Titoli
1. I titoli presentati o dichiarati dal candidato, nel rispetto di quelli rientranti nelle categorie di
titoli valutabili previste dal bando e che pertanto generano punteggio utile ai fini della graduatoria
di merito, devono essere presi in considerazione dalla Commissione esaminatrice, la quale deve
motivare l'eventuale irrilevanza ai fini della valutazione.
2. Nel caso di concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione e/o
specificazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione degli elaborati.
Nello specifico, prima di procedere alla valutazione degli elaborati delle prove scritte e/o della
prova pratica dei concorrenti che hanno effettivamente partecipato allo svolgimento delle
medesime, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli presentati dai
concorrenti medesimi; mentre l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli viene comunicato ai
candidati contestualmente a quella relativa alla valutazione delle prove scritte e/o della prova
pratica.
3. Per ciascun concorrente viene compilata la scheda nella quale è riportato la valutazione dei
titoli. Per i titoli ai quali la Commissione ha deciso di non attribuire punteggio, ne sono indicati i
motivi. Ciascuna scheda si conclude con il riepilogo dei punteggi attribuiti allo stesso. Ogni scheda
viene firmata da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario e viene allegata al verbale
della seduta, del quale costituisce parte sostanziale. Nel verbale viene riportato per ciascun
concorrente esaminato il totale del punteggio allo stesso attribuito per i titoli. L'esame dei
documenti avviene seguendo l'ordine alfabetico dei concorrenti.
4. In sede di approvazione della graduatoria definitiva, l’ufficio personale acquisisce tutta la
documentazione comprovante i titoli autocertificati dai candidati.
Art. 106– Modalità generali per la valutazione delle prove e dei titoli
1. L'assegnazione dei punteggi relativi alle prove d'esame avviene con votazione palese e
contestuale e il voto finale consisterà nella media dei punteggi espressi da ciascun componente.
La votazione potrà anche avvenire attraverso l’attribuzione del punteggio da parte di ciascun
Commissario, scrivendo il punteggio stesso in un foglio che verrà esibito contemporaneamente da
parte di tutti i componenti la Commissione.
2. Per tutte le altre fasi selettive, la Commissione delibera a maggioranza di voti. Al Presidente
compete lo stesso numero di voti riservato agli altri componenti.
3. E' tassativamente richiesta l'espressione della volontà di ciascun Commissario che non può
astenersi dall’esprimere la propria valutazione.
4. Effettuata la votazione e verbalizzato il risultato, non possono venire presi in considerazione
voti diversi da quelli già espressi. I Commissari possono far verbalizzare le loro ragioni ed

opinioni, nelle circostanze di comprovate irregolarità o illegittimità delle quali fossero venuti a
conoscenza.
5. Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando:
a) il voto conseguito nella valutazione dei titoli;
b) il voto conseguito nell’unica prova scritta o la media dei voti riportati nelle prove scritte
o pratiche o teorico-pratiche, se plurime;
c) la votazione conseguita nella prova orale.
6. Nei concorsi per soli esami, la votazione complessiva è determinata sommando:
a) Il voto conseguito nell’unica prova scritta o la media dei voti riportati nelle prove scritte
e/o pratiche, se plurime;
b) la votazione conseguita nella prova orale.
Art. 106-bis- Valutazioni dei titoli
1. ll punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli, per un totale di punti 10, è
ripartito nei seguenti limiti massimi, anche in base alla categoria e al profilo professionale richiesti
nel bando di concorso:
- titoli di studio e culturali: fino a punti 4
- titoli di servizio: fino a punti 4
- titoli vari: fino a punti 2
2. I criteri di attribuzione del punteggio, nel limite massimo indicato al comma 1 e nel rispetto di
quanto previsto negli articoli seguenti, possono essere ulteriormente dettagliati e stabiliti dalla
Commissione nella prima riunione.
Art. 106-ter -Valutazione dei titoli di studio e culturali
1. Nella presente categoria il punteggio per la valutazione dei titoli è ripartito fra:
a) titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso;
b) titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso, purché la
formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti
professionali del posto messo a concorso;
2. I complessivi 4 punti disponibili per la valutazione dei titoli di studio e culturali sono
attribuiti come segue:
A) per il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a
concorso, sono attribuiti fino ad un massimo di 2 punti, diversamente assegnati in base alla
categoria di appartenenza come segue:
A1. Profili professionali appartenenti alla categoria B3
Titolo accesso: Diploma di qualifica professionale (biennale o triennale)
Voti
espressi
Voti espressi
Voti espressi
con
sessantesimi
in decimi
giudizio complessivo
(da ... a ...)
(da ... a ...)

in Voti

espressi
centesimi
(da ... a ...)

in

Punti

6

sufficiente

36

60

0,40

6,1 – 7

discreto

37 - 42

61 - 70

0,80

7,1 – 8

buono

43 - 48

71 - 80

1,20

8,1 – 9

distinto

49 - 54

81 - 90

1,60

9,1 – 10

ottimo

55 - 60

91 - 100

2,00

A2. Profili professionali appartenenti alla categoria C
Titolo accesso: Diploma di scuola media secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o riconosciuto equipollente, fino ad un massimo di 2 punti come segue:

Voti
espressi
Voti espressi
Voti espressi
con
sessantesimi
in decimi
giudizio complessivo
(da ... a ...)
(da ... a ...)

in Voti

espressi
centesimi
(da ... a ...)

in

Punti

6

sufficiente

36

60

0,40

6,1 – 7

discreto

37 - 42

61 - 70

0,80

7,1 – 8

buono

43 - 48

71 - 80

1,20

8,1 – 9

distinto

49 - 54

81 - 90

1,60

9,1 – 10

ottimo

55 - 60

92 - 100

2,00

A3. Profili professionali appartenenti alla categoria D
Titolo di accesso: Laurea triennale (L) oppure Laurea vecchio ordinamento (DL)/ Laurea
specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM) e, nello specifico, fino ad un massimo di 2 punti
assegnati come segue:

Per la sola Laurea Triennale (L)
Fino a 1 punto
-

Per Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea
specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM)
Punti

Punti

- Con voto da ... a ...

Con voto da ... a ...
66 - 76

0,20

66 - 77

0,40

67- 87

0,40

77 - 87

0,80

88 – 98

0,60

88 - 98

1,20

99 – 109

0,80

99 - 109

1,60

110 e 110 e lode

1

110 – 110 e lode

2,00

B)
ai titoli di studio e/o culturali superiori a quello richiesto per l’accesso al
concorso, sono attribuiti fino a un massimo di 2 punti, distinti per categoria di appartenenza
come segue:
B1. Profili professionali appartenenti alla categoria B3
per Diploma di scuola media secondaria di secondo grado di durata quinquennale
o riconosciuto equipollente: 1 punto
per la sola Laurea Triennale, purché strettamente attinente alla professionalità
richiesta per il posto a concorso: punti 0,30
oppure
per Laurea vecchio ordinamento (DL)/ Laurea specialistica (LS) / Laurea Magistrale (LM),
purché strettamente attinenti alla professionalità richiesta per il posto a concorso: punti
0,50
per corso di specializzazione o corso di perfezionamento post-universitario o corso
di formazione professionale legalmente riconosciuti, della durata di almeno un anno, dai
quali risulti che il candidato abbia superato l'esame finale di idoneità e purché
strettamente attinenti alla professionalità richiesta per il posto a concorso, della durata
di 1 anno: punti 0,20
per diploma di specializzazione o di perfezionamento post-laurea, di durata minima
biennale e con superamento di esami finali rilasciati da Università legalmente
riconosciute, nonché per dottorato di ricerca, purché strettamente attinenti alla
professionalità richiesta per il posto messo a concorso: punti 0,30
B2. Profili professionali appartenenti alla categoria C

per la sola Laurea Triennale, purché strettamente attinente alla professionalità
richiesta per il posto a concorso: punti 0,50
oppure
per Laurea vecchio ordinamento (DL)/ Laurea specialistica (LS)/ Laurea Magistrale (LM),
purché strettamente attinenti alla professionalità richiesta per il posto a concorso: punti
0,80
per corso di specializzazione o corso di perfezionamento post-universitario o corso
di formazione professionale legalmente riconosciuti, della durata di almeno un anno, dai
quali risulti che il candidato abbia superato l'esame finale di idoneità e purché
strettamente attinenti alla professionalità richiesta per il posto a concorso: punti 0,40
per diploma di specializzazione o di perfezionamento post-laurea, di durata minima
biennale e con superamento di esami finali rilasciati da Università legalmente
riconosciute, oppure per dottorato di ricerca, purché strettamente attinenti alla
professionalità richiesta per il posto messo a concorso: punti 0,80
-

B3. Profili professionali appartenenti alla categoria D
per corso di specializzazione o corso di perfezionamento post-universitario o corso
di formazione professionale legalmente riconosciuti, della durata di almeno un anno, dal
quale risulti che il candidato abbia superato l'esame finale di idoneità e purché
strettamente attinenti alla professionalità richiesta per il posto a concorso: punti 0,80
per diploma di specializzazione o di perfezionamento post-laurea, di durata minima
biennale e con superamento di esami finali rilasciati da Università legalmente
riconosciute, oppure per dottorato di ricerca, purché strettamente attinenti alla
professionalità richiesta per il posto messo a concorso: punti 1,20
a)
Per i candidati ammessi al concorso in deroga al titolo di studio prescritto dal bando e in
possesso del titolo di studio inferiore, non sarà attribuito il punteggio di cui al comma 1, lett. a).
b)
Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è valutato dalla Commissione
per come dichiarato dal concorrente nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 106-quater - Valutazione dei titoli di servizio
1. E’ valutato il servizio a tempo indeterminato o determinato prestato alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

2. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti, equiparabili a posizioni
che non risultino inferiori di oltre due categorie oppure oltre la categoria inferiore a quella cui
si riferisce il concorso, anche eventualmente riclassificate.
3. Non sono valutabili i precedenti rapporti di impiego, anche a tempo determinato o parziale, che
4.

5.
6.

7.

si siano conclusi per demerito del concorrente.
Nel caso in cui il candidato che partecipa a un concorso con riserva di posti sia stato oggetto di
sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle
domande, è attribuito un punteggio negativo come di seguito indicato:
a) multa fino a 4 ore: sottrazione di 1/10 di punteggio totale attribuito per la valutazione dei
titoli di servizio, per ogni multa;
b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione: sottrazione di 1/5 di punteggio totale
attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni sanzione;
c) nessuna penalizzazione per il rimprovero verbale o scritto.
Non sarà valutata l'anzianità di servizio nel caso costituisca requisito indispensabile per
l'ammissione al concorso.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati come
previsto dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell’ordinamento militare.
I titoli di servizio dovranno essere distinti nelle seguenti due categorie:
a) servizio prestato in profili professionali correlati, della medesima categoria di quella del

posto messo a concorso;
b) servizio prestato in profili professionali correlati, con categoria immediatamente inferiore,
o servizio prestato in profili professionali non correlati, con categoria pari al posto messo a
concorso;
8. Le frazioni di anno, ivi compresi i periodi di servizio superiori a quindici giorni, che saranno
computati per mese intero, riconducibili alle singole fattispecie di cui al comma 7, lett. a), b),
saranno valutate distintamente.
9. Il servizio è valutato fino alla data autocertificata dal candidato, comunque non posteriore alla
pubblicazione del bando di concorso.
10.
I complessivi 4 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio sono così
attribuiti al lavoro prestato presso la Pubblica Amministrazione:
a) servizio prestato in profili professionali correlati della medesima categoria di quella del
posto messo a concorso: Punti 0,10 per mese
b) servizio prestato in profili professionali correlati con categoria immediatamente inferiore,
o servizio prestato in profili professionali non correlati, con categoria pari al posto messo
a concorso: Punti 0,05 per mese.
Art. 106-quinquies - Valutazione di titoli vari
1. I complessivi 2 punti disponibili per la valutazione dei titoli vari sono così attribuiti:

per abilitazione professionale/titolo professionale, qualora non richieste per
l’accesso, purché strettamente attinente alla professionalità richiesta per il posto a concorso, si
assegnano: punti 0,50;
b.
per incarichi professionali e servizi speciali formalmente attribuiti al candidato da
pubbliche amministrazioni su materie e/o per attività attinenti al posto messo a concorso, si
assegnano punti 0,25 per ciascuno, fino ad un massimo di punti 0,50;
c.
per attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, su tematiche attinenti
alle funzioni del posto messo a concorso, purché come docente o relatore, si assegnano punti
0,10 per ciascuna fino ad un massimo di p. 0,20;
d.
per gli attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e di perfezionamento su
discipline e materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso, che riportino un giudizio
o una valutazione finale, si assegnano punti 0,05 per ciascuna idoneità fino ad un massimo
di Punti 0,10;
e.
per gli attestati di sola partecipazione e di frequenza a corsi di aggiornamento e di
perfezionamento su discipline e materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso, si
assegnano punti 0,025 per ciascuna idoneità fino ad un massimo di Punti 0,10;
f.
per idoneità conseguite nei quattro anni antecedenti la data di scadenza del
bando di selezione in concorsi per esami o per titoli ed esami per la copertura di posti,
nell'ambito del comparto Regioni ed Autonomie locali, di medesima o superiore
categoria giuridica e similare profilo professionale rispetto al posto oggetto di selezione:
si assegnano punti 0,05 per ciascuna idoneità fino ad un massimo di Punti 0,10
g.
al possesso di competenze per l'uso del computer (ECDL), secondo quanto previsto
dal “Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)”:
- ECDL Base: Punti 0,05
oppure
oppure ECDL Standard: Punti 0,10
ECDL Advanced: Punti 0,15
a.

h. al possesso di certificazione legalmente riconosciuta della conoscenza della

lingua inglese (ad es.: ESOL, IELTS, ETS, TIE, ecc.), secondo quanto previsto dal “Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)”:
- A1 (Livello base) e A2 (Livello elementare): Punti 0,05
oppure
- B1 (Livello intermedio) e B2 (Livello intermedio superiore): Punti 0,10
oppure
- C1 (Livello avanzato) e C2 (Livello di padronanza): Punti 0,15

per pubblicazioni scientifiche, attinenti direttamente o indirettamente ai
contenuti professionali de posto messo a concorso (non sono valutabili le pubblicazioni
collettive che non recano l'esatta indicazione dell'apporto di ogni singolo coautore), si
assegnano: punti 0,10 per ciascuna fino ad un massimo di p. 0,20.
i.

Art. 107 - Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
1. La graduatoria finale della selezione è unica e viene redatta dalla Commissione, in ordine di
punteggio decrescente, relativamente ai candidati che abbiano superato le prove d’esame,
sommando i punteggi ottenuti nei diversi momenti valutativi.
2. Nel caso di due o più concorrenti a pari punteggio si tiene conto, per determinare la posizione
definitiva di ciascuno, delle preferenze di legge.
3. La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione.
4. Tutti i verbali delle sedute della Commissione, redatti in un unico originale a cura del
Segretario, sono firmati, compresi gli allegati, in ogni pagina da tutti i Commissari e dal
Segretario stesso. Il Presidente provvede a trasmetterli assieme alle domande, ai documenti,
agli elaborati delle prove e ad ogni altro atto relativo al la selezione, al Responsabile della
procedura concorsuale, per il tramite del Segretario. 5. La trasmissione viene effettuata
mediante lettera in duplice originale, uno dei quali viene restituito al Presidente stesso con
attestazione di ricevuta, per discarico della Commissione.
6. La graduatoria e gli atti del concorso, previa verifica della regolarità e legittimità formale del
procedimento, vengono approvati con apposita determinazione del Responsabile della
procedura concorsuale.
7. La graduatoria è efficace dal momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
di Fiesse. Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra forma di comunicazione ai
concorrenti.
8. La graduatoria rimane efficace, di norma, e salvo proroghe disposte dalla legge, per tre anni
dalla data di pubblicazione e può essere utilizzata, coerentemente con quanto stabilito nella
programmazione del fabbisogno di personale, per la copertura di posti di uguale profilo
professionale che si rendessero disponibili, nonché per assunzioni a tempo determinato che
l’Amministrazione dovesse effettuare.
Art. 108 - Assunzione in servizio
1. Gli aspiranti all’assunzione sono invitati a presentare, in un congruo termine, la
documentazione richiesta dal bando di selezione nonché i documenti attestanti il possesso dei
titoli di riserva o preferenza indicati nella domanda di partecipazione.
2. Nella stessa od in successiva comunicazione, gli assumendi sono invitati a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro ed a prendere servizio alla data stabilita dall’Amministrazione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel
tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E’ in ogni modo
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condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura
di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. La mancata produzione della documentazione richiesta ovvero la mancata presentazione in
servizio costituiscono rinuncia all’assunzione o causa di risoluzione del contratto individuale di
lavoro, qualora questo sia già stato sottoscritto.
5. Per eccezionali e giustificati motivi, su istanza dell’interessato, il termine fissato per la
produzione dei documenti e per l’assunzione del servizio può essere prorogato, per un tempo
non superiore a sessanta giorni, dal Responsabile dell’Area cui è destinata l’assunzione.
6. È fatta salva tuttavia la proroga per i casi di servizio militare di leva o civile sostitutivo, per i
quali la proroga stessa non può essere comunque concessa oltre il 15° giorno dalla data di
cessazione del servizio medesimo.
7. Gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva assunzione del servizio.
8. I vincitori dei concorsi sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo minimo di cinque (5) anni.
Art. 109 - Accesso agli atti della procedura di selezione
1. Nei limiti e con le garanzie previste dalla legge1, è consentito l’accesso a tutti gli atti della
procedura selettiva aventi rilevanza esterna.
2. In particolare, i candidati possono accedere, tramite richiesta all'URP, al termine delle
operazioni del concorso (approvazione dei verbali e della graduatoria) a:
a) agli elaborati relativi alle proprie prove anche senza indicare le motivazioni;
b) agli altri atti del concorso (verbali, punteggi, provvedimenti della Commissione), agli
elaborati degli altri candidati e ai titoli da questi presentati; in questo caso l’accesso agli atti è
ammesso solo se è motivato l’interesse personale per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti.
TITOLO - II ALTRI PROCEDIMENTI SELETTIVI
Art. 110 - Disposizioni di carattere generale sull'avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento.
1. Le assunzioni mediante selezione sono disposte con l’osservanza delle disposizioni del capo
III del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. del 30 ottobre 1996, n. 693, in
relazione a quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.
2. La procedura di selezione tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento è
esperibile esclusivamente per le assunzioni di personale da inserire in profili professionali per
l’accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola
dell'obbligo ed eventualmente di una specifica professionalità,
3. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza
elementare anteriormente al 1962.
4. Per professionalità s'intende la preparazione e la qualificazione o la specializzazione
desumibili dalle specifiche mansioni da ricoprire ricondotta, anche mediante equiparazione,
alle qualifiche o posizioni di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento dei Centri per
l'impiego e accertata in sede di selezione.
Art. 111 – Commissione esaminatrice delle selezioni per l'avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento.
1 Vedasi

al riguardo il D.Lgs. n. 267/2000, la L. n. 241/1990, il Reg. CE n. 679 del 27 aprile 2016.
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1. Per la costituzione della Commissione esaminatrice delle prove selettive/attitudinali si
ricorrerà, di norma, a personale dell’Area a cui è destinato il personale da assumere.
2. Il giudizio reso dalla commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla
procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere
le mansioni connesse al posto da ricoprire
Art. 112 - Procedure per l'assunzione tramite avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento
1. Questa tipologia di assunzione avviene presentando, a cura del dirigente competente in
materia di personale, al competente Centro per l'impiego la richiesta di avviamento a selezione
di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire.
2. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, il presidente della
Commissione esaminatrice provvede a convocare i lavoratori, con un preavviso di almeno 5
giorni, e secondo le modalità di comunicazione ai candidati previste dal presente regolamento,
per effettuare la prescritta selezione consistente nell'accertamento dell'idoneità dei medesimi
a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire mediante espletamento di prove pratiche
attitudinali e/o sperimentazioni lavorative.
3. La tipologia delle prove e il correlativo indice di riscontro dell'idoneità sono previsti dal
sistema dei profili. Eventuali e ulteriori specificazioni relative a particolari mansioni da svolgere
sono definite dal Responsabile dell’Area di destinazione del personale da assumere.
Art. 113 - Indici di riscontro.
1. Per il riscontro dell’idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente
specifici indici di valutazione.
2. Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna categoria e sono definiti sulla base di
elementi fissi.
3. La commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove pratiche
attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata alla
procedura.
4. Per ogni categoria gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore previsti e
cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e
complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il contenuto
contrattualmente attribuito.
5. Ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, le commissioni per le selezioni si
conformano ai criteri seguenti:
CATEGORIA “A”
1. Capacità di uso e manutenzione degli
strumenti e arnesi necessari alla esecuzione del
lavoro
2. Conoscenza di tecniche di lavoro o di
procedure prede-terminate necessarie alla
esecuzione del lavoro
3. Grado di autonomia nella esecuzione del
proprio lavoro, nell’ambito di istruzioni
dettagliate
4. Grado di responsabilità nella corretta
esecuzione del lavoro

Ottima
6

Sufficiente
4

Scarsa
1

6

4

1

6

4

1

6

4

1
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5. Grado di autonomia nella esecuzione del
lavoro
CATEGORIA “B”
1. Capacità d’uso di apparecchiature e/o
macchine di tipo complesso
2. Capacità organizzativa del proprio lavoro
anche in connessione di quello di altri soggetti
facenti parte o non della stessa U.O.
3. Preparazione professionale specifica
4. Grado di autonomia nella esecuzione del
proprio lavoro nell’ambito di istruzioni di
carattere generale
5. Grado di responsabilità nella corretta
esecuzione del proprio lavoro

6

4

1

Ottima
6

Sufficiente
4

Scarsa
1

6

4

1

6
6

4
4

1
1

6

4

1

6. Dall’esito della prova o sperimentazione dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno
degli indici sopraindicati per qualifica, il giudizio di «scarso», «sufficiente» o «ottimo» ai quali
corrisponderanno rispettivamente i punti 1, 4 e 6.
7. I giudizi finali saranno così determinati:
CATEGORIA

PUNTEGGIO

A

Fino a
19

B

19

da

a

20

30

20

30

Giudizio
Finale
Non idoneo
Idoneo
Non idoneo
Idoneo

8. Le operazioni di selezione dei candidati sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al
pubblico, previa affissione di idoneo avviso all'albo pretorio del Comune. Tali operazioni non
comportano una valutazione comparativa tra i candidati, ma si concludono con un giudizio
finale di idoneità o non idoneità del candidato al posto da ricoprire.
9. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o che non abbiano
superato le prove di selezione o non abbiano accettato la nomina o che non siano più in possesso
dei requisiti richiesti si provvede sino alla copertura globale dei posti con nuove selezioni sulla
base di ulteriori avviamenti da parte del Centro per l'impiego.
10. Al termine delle operazioni indicate nei commi precedenti, l'ente è tenuto a far conoscere
tempestivamente l'esito della selezione al Centro per l'impiego.
11. I requisiti di ammissione, generali e particolari, di cui al presente regolamento, devono
essere posseduti alla data dell'avviamento a selezione da parte del Centro per l'impiego. Il
Responsabile dell’Ufficio Personale, con propria determinazione, provvede all’approvazione dei
verbali della Commissione.
12. L'assunzione in servizio dei lavoratori idonei sarà disposta in conformità alle disposizioni
di legge e contrattuali. In particolare, i candidati nominati devono presentare, pena la
decadenza, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
all’impiego pubblico, entro trenta giorni dall’entrata in servizio. La documentazione, ove
incompleta o affetta da vizio sanabile, deve essere regolarizzata, a cura dell’interessato, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo avviso scritto, a pena di decadenza
dall’impiego. Le prestazioni di servizio rese fino al giorno di decadenza dell’impiego sono
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comunque compensate.
13. Alla procedura di cui al presente articolo si applicano, per quanto non in contrasto, le norme
stabilite nel presente regolamento e, ove occorra, il D.P.C.M. 27 dicembre 19882.
Art. 114 - Procedure per l'assunzione di lavoratori aventi titolo al collocamento
obbligatorio
1. Per l'assunzione di lavoratori aventi titolo al collocamento obbligatorio o per la chiamata
numerica di disabili, di cui alle LL. 12 marzo 1999, n. 68 e 13 agosto 1980, n. 466, si provvede
mediante richiesta di avviamento con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dal Centro per l’impiego competente per
territorio.
2. I requisiti di ammissione, generali e particolari, devono essere posseduti alla data della
richiesta di avviamento nonché durante l'intero svolgimento dei procedimenti di selezione,
mentre la tipologia delle prove è la medesima prevista per i concorsi pubblici, relativamente a
ciascun profilo professionale.
3. Le operazioni di verifica e accertamento dell’idoneità alle mansioni saranno effettuate da
apposita Commissione esaminatrice, sulla base di selezione in riferimento ai contenuti delle
prove attitudinali prefissati dalla Commissione medesima e comunicati al candidato nella
convocazione.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono le regole generali stabilite dal
presente regolamento.
TITOLO III
LAVORO FLESSIBILE E PROCEDURE Dl ACCESSO STRAORDINARIE
Art. 115 - Forme di lavoro flessibile
1. Le forme contrattuali flessibili a cui il Comune può ricorrere, soltanto per comprovate
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, sono quelle del lavoro
subordinato a tempo determinato e della somministrazione di lavoro a tempo determinato. Le
modalità di assunzione di personale nelle forme flessibili sono le seguenti:
a) utilizzo delle graduatorie di cui all'art. 75 del presente regolamento;
b) con le modalità previste dall'art. 52 del presente regolamento;
c) formazione di apposite graduatorie, predisposte periodicamente e con validità triennale
secondo le modalità e le procedure previste per l'accesso del personale a tempo indeterminato
e con i limiti stabiliti dalla normativa in vigore. La scelta di prevedere modalità di accesso
esclusivamente per titoli o per prove particolari deve comunque garantire la trasparenza
complessiva della procedura;
d) eccezionalmente, per fare fronte a sopravvenute e indilazionabili necessità, utilizzando le
graduatorie della medesima categoria e profilo professionale in vigore presso altri enti locali.
2. Per quanto riguarda la tipologia di contratti a tempo determinato, i servizi prestati in periodi
precedenti costituiscono titolo di precedenza per la riassunzione.
3. I rapporti a tempo determinate non possono, a pena di nullità, essere in ogni caso trasformati
in rapporto a tempo indeterminato.
Art. 116 - Contratti di formazione e lavoro
2 D.P.C.M. 27

dicembre 1988 recante Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini
dell'assunzione nella pubblica amministrazione (Pubblicato nella G.U. 31 dicembre 1988, n. 306).
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1. L'ente può attivare, secondo le previsioni del piano triennale dei fabbisogni di personale,
contratti a tempo determinato di formazione e lavoro, per una durata massima di 24
(ventiquattro) mesi, non rinnovabili, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente disciplina
legislativa e contrattuale.
2. Per l'individuazione dei lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro sono
effettuate procedure selettive pubbliche, secondo la disciplina prevista dall'art. 83 per i rapporti
a tempo determinato.
3. Le procedure sono realizzate dal responsabile competente in materia di personale.
4. Il contratto individuale di lavoro può essere trasformato, alla scadenza e in base alla
normativa vigente, in contratto a tempo indeterminato previo accertamento selettivo da parte
del responsabile competente in materia di personale. Tale trasformazione avverrà su proposta
del responsabile del Servizio in cui il dipendente è stato assegnato, terrà conto del percorso
formativo/attività prestata dal lavoratore e avverrà nei limiti del piano triennale dei fabbisogni
di personale.
5. In caso di trasformazione, il lavoratore è esonerato dal periodo di prova.
6. L'elaborazione e l'attuazione del progetto rivolto all'utilizzazione dei contratti di formazione
e lavoro competono al responsabile competente in materia di personale su proposta del
responsabile del Servizio di assegnazione del lavoratore. Il progetto deve comunque indicare le
risorse finanziarie necessarie per il pagamento del trattamento fondamentale del personale
interessato, nonché le quote destinate a eventuali trattamenti accessori.
Art. 117 - Tirocinio formativo
1. Il tirocinio formativo ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro per
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, nel
rispetto dei vincoli posti dalla legislazione vigente in materia.
2. L'ente realizza le relative iniziative nell'ambito di progetti di formazione e di orientamento
mediante la stipula di convenzioni con le autorità scolastiche e universitarie; deve essere
prevista, in ogni caso, la presenza di un tutor, in qualità di responsabile didattico-organizzativo
delle attività.
3. I progetti di tirocinio formativo sono predisposti e attuati dal responsabile dell’Area di
assegnazione e comunicati al Servizio competente in materia di personale.
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PARTE OTTAVA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 118 - Quadro normativo
1. Per le sanzioni disciplinari e responsabilità, si fa integrale riferimento alle disposizioni degli
articoli 55-bis fino a 55-septies del D.Lgs. 165/2001, al Codice di comportamento nazionale
D.P.R. 62/2013 e al Codice di comportamento di Ente, nonché alle norme dei CCNL e alle
disposizioni dei CCNL che saranno emanati in materia.
2. Il dipendente che viola i doveri d’ufficio è soggetto, secondo la gravità dell’infrazione,
all’applicazione delle sanzioni previste dal contratto di lavoro vigente nel tempo.
Art. 119- Competenze
1. Il Responsabile dell’Area in cui è inserito il dipendente interessato da un procedimento
disciplinare irroga direttamente la sanzione del rimprovero verbale o le altre sanzioni per le
quali il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la sua competenza. Qualora l’interessato
sia Responsabile di Area, provvede il Segretario Comunale.
2. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal
contratto collettivo.
3. Dell’applicazione del rimprovero verbale ogni Responsabile è tenuto a redigere un sommario
verbale, datato e sottoscritto, da trasmettere sollecitamente al Responsabile di Area cui
afferisce il Servizio personale, per l’inserimento nel fascicolo del dipendente sanzionato.
4. In relazione alle infrazioni che comportino l'applicazione di una sanzione superiore al
rimprovero verbale, la competenza spetta all’Ufficio procedimenti disciplinari che, ricevuta la
segnalazione, istruisce il procedimento e contesta per iscritto l’addebito al dipendente.
5. L’Ufficio per i procedimenti disciplinari può essere costituito ed organizzato in forma
monocratica o collegiale, anche l’istituto della convenzione associata per il tramite della
convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 55-bis, comma 3, del D. Lgs. 165 del 2001 e s.m.i..
6. Durante la fase istruttoria, quando la natura delle indagini investe l’esercizio di mansioni
specialistiche, l’Ufficio per i procedimenti disciplinari può designare un collaboratore –
specialista della materia – in qualità di consulente.
7. Trovano applicazione, con riferimento alle tempistiche da osservare per la contestazione
dell’addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare, variabili in base alla gravità
della sanzione da irrogare, le disposizioni contenute nell’art.55-bis, comma 4, del d.lgs. 30
marzo 2001, n.165.
8. Al termine del procedimento, l’Ufficio personale provvede all'inserimento di tutti gli atti nel
fascicolo personale del dipendente interessato.
Art. 120 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore secondo quanto previsto
dall’art.7 della legge 20 maggio 1970, n.300 (cd. Statuto dei Lavoratori), salva diversa disciplina
contenuta nella contrattazione collettiva nazionale di comparto.
Art. 121- Specifiche sul procedimento disciplinare del Segretario comunale
1. Per espressa previsione del punto 3 del decreto prot. 0009018 del 15.02.2011 a firma del
presidente dell’Unità di Missione per la gestione dell’Albo Nazionale dei Segretari comunali e
provinciali, istituita con decreto del Ministero dell’interno 31.07.2010, le funzioni in materia di
procedimenti disciplinari relativi al Segretario comunale sono esercitate a livello nazionale dal
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Presidente dell’Unità di Missione ea livello territoriale dai Prefetti delle province capoluogo di
regione, che sono succeduti ai soppressi Consigli di Amministrazione e regionali
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PARTE NONA - NORME FINALI
Art. 122- Diffusione del regolamento
1. Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 33/2013, così come aggiornato dal D.Lgs. n. 97/2016 viene tenuta a
disposizione del pubblico e pubblicata in modo permanente sul sito istituzionale dell’Ente,
nell’apposita Sezione del portale “Amministrazione Trasparente”, perché se ne possa prendere
visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente Regolamento, a cura dell’Ufficio Segreteria, sarà consegnata/trasmessa a
tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa ed al Revisore Unico dei Conti.
Art. 123 - Entrata in vigore del regolamento e norme di rinvio
1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui è divenuta esecutiva la

Deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto la sua approvazione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia
ogni altra diversa disposizione regolamentare interna, precedentemente prevista, e che risulti
in contrasto con la disciplina contenuta nel presente Regolamento.
3. Per le modalità di gestione delle politiche dell’orario di lavoro dei dipendenti non
espressamente regolamentate nel presente regolamento si rinvia ai CCNL Comparto Regioni
Autonomie Locali ed alla normativa di legge vigente in materia di pubblico impiego.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
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ALLEGATO 1 – titoli studio per accesso e materie d’esame
CATEGORIA
A
Profili
professionali:
(Amministrativo/tecnico) / OPERAIO / CUSTODE.

OPERATORE

SERVIZI

VARI

Attività con contenuti di tipo ausiliario rispetto a processi/procedure più ampi/e, di carattere
prevalentemente esecutivo/manuale.
Autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni
dettagliate e responsabilità limitata alla corretta esecuzione della prestazione.
Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interne basate su interazioni tra pochi soggetti.
Conduzione –su base volontaria – degli automezzi di proprietà comunale.
Titolo di studio e ulteriori requisiti specifici richiedibili:
Assolvimento dell'obbligo scolastico, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalità, compreso eventuale possesso patente di guida categoria B;
Programma d'esame
Accertamento della padronanza dei contenuti specifici di attività proprie del profilo
professionale.
Modalità d'accesso: assunzione mediante Centro per l’impiego ai sensi dell'art. 16 della legge
28.2.1987 n. 56, previa prova selettiva di idoneità.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA B - ProfilIi professionali: ESECUTORE DI SERVIZI VARI
(Amministrativo/tecnico) / COLLABORATORE / OPERAIO SPECIALIZZATO / MESSO
NOTIFICATORE / /AUTISTA:
Contenuti generali attività richieste:
 Conoscenze mono – specialistiche e discreto grado di esperienza
 Svolge attività di tipo operativo secondo le direttive impartite, con responsabilità
di risultati parziali
 Affronta problemi di complessità limitata, con un numero circoscritto di soluzioni
possibili
 Relazioni esterne di natura diretta con gli utenti
 Conoscenza basilare ed uso dei principali software applicativi per P.C
 Conduzione - su base volontaria – degli automezzi di proprietà comunale.
Titolo di studio e ulteriori requisiti specifici richiedibili: Assolvimento scuola d’obbligo
ovvero licenza scuola dell’obbligo, accompagnata da eventuali corsi di formazione
professionale e/o patenti.
Programma d'esame
Prova pratica e/o pratico - attitudinale: Accertamento della padronanza dei contenuti
professionali specifici del profilo professionale ed esecuzione di tecniche relative alla
mansione da ricoprire; ovvero questionario su argomenti riguardanti nozioni
dell'ordinamento degli Enti Locali, nonché disposizioni riguardanti i seguenti servizi
comunali: Anagrafe e Stato civile, servizi militari, tributi, archivio e protocollo; ovvero
redazione di una relazione di notifica di atti Anagrafici e di Stato Civile, Tributari e Giudiziari
e redazione di una relazione su di un accertamento anagrafico; ovvero guida ed uso
dell’automezzo; La prova pratico – attitudinale può essere integrata da una prova orale,
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vertente su argomenti della prova pratico – attitudinale e capacità organizzativa del lavoro.
Modalità d'accesso: assunzione mediante Centro per l’impiego ai sensi dell'art. 16 della
legge 28.2.1987 n. 56, previa prova selettiva di idoneità.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA B – Posizione economica di accesso B3 - Profili professionali:
COLLABORATORE PROFESSIONALE /AUTISTA SPECIALIZZATO.
Contenuti generali attività richieste:
 Ha buone conoscenze mono-specialistiche acquisibili attraverso la scuola
dell’obbligo accompagnate da corsi di formazione specialistici e da un grado di
esperienza discreto.
 Svolge attività di tipo operativo secondo le direttive generali impartite dai
Responsabili degli Uffici.
 Affronta problemi di discreta complessità ed individua soluzioni sulla base di
schemi e modelli predefiniti.
 Ha responsabilità di risultato all’interno del più ampio processo lavorativo in cui è
inserito.
 Ha relazioni interne ed esterne con gli utenti.
 Conoscenza ed uso dei principali software applicativi per P.C per lo svolgimento
della propria attività lavorativa
 Conduzione - su base volontaria – degli automezzi di proprietà comunale
Titolo di studio richiesto: diploma di qualifica professionale (biennale o triennale),
eventualmente accompagnato dal possesso di determinate abilitazioni e/o patenti;
Programma d'esame
Contenuti Prove scritta e/o pratica e orale: Accertamento della padronanza dei contenuti
professionali specifici del profilo professionale; elementi sull'Ordinamento degli Enti Locali
e colloquio per la valutazione psico-attitudinale del candidato; utilizzo macchine ed
attrezzature.
Modalità d'accesso: Ritenendo necessaria una particolare professionalità, per i profili della
cat. B pos. B3, si procederà mediante concorso pubblico per soli esami o per titoli ed esami.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA C - Profili professionali: ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO/ ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE/ AGENTE POLIZIA LOCALE (Istruttore area
vigilanza)/ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA / RAGIONIERE (Istruttore contabile) / CAT C.
Contenuti generali attività richieste:
 Approfondite conoscenze mono- specialistiche.
 Attività di concetto, con responsabilità di specifiche fasi del procedimento, da
espletare anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione di dati ed
informazioni di natura complessa, nell’ambito di procedure definite.
 Grado di iniziativa connesso ad istruzioni di massima, norme e procedure valevoli
nell’ambito dell’attività dell’addetto, con responsabilità riferita alla corretta
esecuzione del proprio lavoro.
 Collaborazione con titolari di posizioni di lavoro di maggiore contenuto professionale
 Possibile coordinamento di gruppi di lavoro e/o unità operativa semplice.
 Responsabilità del procedimento ai sensi della L. 241/90.
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Controllo e
verifica
del
conseguimento
delle direttive
date
dal Responsabile d’appartenenza.
Relazioni esterne di natura diretta, anche complessa e negoziale con gli utenti.
Adeguate conoscenze informatiche che comprendono l’uso dei maggiori software
applicativi per P.C.
Conduzione - su base volontaria – degli automezzi di proprietà comunale

Titolo di studio richiesto: Diploma di scuola media secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o riconosciuto equipollente per effetto di legge e, nello specifico:
- per i profili di istruttore amministrativo, di istruttore amministrativo-contabile e di
agente di polizia locale: Diploma di scuola media secondaria di secondo grado di
durata quinquennale o riconosciuto equipollente;
- per il profilo di istruttore tecnico/ geometra: Diploma di Maturità di Geometra (il
possesso del titolo di studio superiore, Laurea in Architettura o Laurea in
Ingegneria, è considerato assorbente del Diploma di Maturità di Geometra);
- per il profilo di ragioniere: Diploma di Maturità di Ragioniere e perito commerciale,
di Ragioniere e perito commerciale e programmatore, di Perito Aziendale e
corrispondente in lingue estere, di analista contabile; di Operatore Commerciale, di
Tecnico della gestione aziendale e di Segretario di Amministrazione.
Eventuale possesso patente di guida categoria B.
PROVE DI ESAME sulle seguenti materie:
− per ISTRUTTORE AMMNISTRATIVO: Elementi di Diritto Amministrativo e di Diritto
costituzionale; Ordinamento istituzionale degli Enti locali; disposizioni riguardanti i
seguenti servizi comunali: elettorale, anagrafe e stato civile, leva e servizi militari;
Normativa in materia di procedimento amministrativo, con particolare riguardo alle
fasi del procedimento, di accesso, di tutela della privacy, di trasparenza ed
anticorruzione; Elementi di diritto penale, con riferimento ai reati nella pubblica
amministrazione; Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione; Normativa di principio in materia di affidamenti di appalti
e concessioni e di attività contrattuale della pubblica amministrazione;
− per ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE: Ordinamento istituzionale,
contabile e finanziario degli Enti Locali; Armonizzazione contabile; Elementi di Diritto
Amministrativo, in materia di procedimento amministrativo, di accesso, di tutela della
riservatezza dei dati personali e della privacy, di trasparenza ed anticorruzione;
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione; Elementi di diritto penale, con riferimento ai reati nella pubblica
amministrazione; Normativa di principio in materia di affidamenti di appalti e
concessioni e attività contrattuale della pubblica amministrazione;
− per AGENTE POLIZIA LOCALE (Istruttore area vigilanza): Elementi di Diritto
amministrativo; Ordinamento degli Enti Locali, Ordinamento e funzioni della polizia
locale; Legge regionale sulla Polizia Municipale, Norme in materia di commercio e
attività produttive, nazionali e della Regione Basilicata; Illeciti amministrativi e
sistema sanzionatorio; Legislazione in materia di circolazione stradale; Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
Elementi di diritto penale, con riferimento ai reati nella pubblica amministrazione;
Norme di principio in materia di affidamenti di appalti e concessioni e attività
contrattuale della pubblica amministrazione
− per ISTRUTTORE TECNICO-GEOMETRA: Nozioni di estimo catastale e
sull'Ordinamento degli Enti Locali; uso degli strumenti topografici, loro correzioni,
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rilievi planimetrici e altimetrici ordinari, tracciamenti di campagna; Procedure
catastali e cartografiche; Metodi di misurazione di lavori e tenuta dei documenti di
contabilità; Normativa in materia di procedimento amministrativo, con particolare
riguardo alle fasi del procedimento, di accesso, di tutela della privacy, di trasparenza
ed anticorruzione; Elementi di Diritto Amministrativo, con peculiare riguardo alla
legislazione in materia di contratti della Pubblica Amministrazione; Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
Elementi di diritto penale, con riferimento ai reati nella pubblica amministrazione;
− per RAGIONIERE: Elementi di Diritto Amministrativo; Elementi di Finanza locale e
contabilità dei Comuni; Armonizzazione contabile; Elementi di ragioneria; nozioni sui
servizi di tesoreria e di esattoria; nozioni sul federalismo fiscale, autonomia
finanziaria e trasferimenti; Normativa in materia di affidamenti di appalti e
concessioni e attività contrattuale della pubblica amministrazione; Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
Elementi di diritto penale, con riferimento ai reati nella pubblica amministrazione.
Prova orale: oltre alle materie della prova scritta:
Accertamento della conoscenza della lingua inglese e della capacità pratica dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Eventuale colloquio per la
valutazione psico-attitudinale del candidato.
Modalità d'accesso: mediante procedura selettiva pubblica, ovvero mobilità.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CATEGORIA D - Profili professionali: ISTRUTTORE DIRETTIVO-SPECIALISTA
AMMINISTRATIVO/ ISTRUTTORE DIRETTIVO-SPECIALISTA AMMINISTRATIVOCONTABILE/ ISTRUTTORE DIRETTIVO-SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA/
ISTRUTTORE DIRETTIVO- SPECIALISTA TECNICO / ISTRUTTORE DIRETTIVOSPECIALISTA CONTABILE/ ASSISTENTE SOCIALE.
Contenuti generali attività richieste:
 Previsione di conoscenze pluri – specialistiche e di elevata specializzazione
professionale.
 Funzione propulsiva e propositiva per la risoluzione di fattori di criticità e per
aumentare gli indici d’efficacia ed efficienza dell’attività dell’ufficio.
 Direzione e coordinamento di unità operativa semplice e/o complessa
 Relazioni esterne di natura diretta complessa e negoziale con gli utenti.
 Buone conoscenze informatiche che comprendono l’uso dei maggiori software
applicativi per P.C.
 Conduzione - su base volontaria – degli automezzi di proprietà comunale.
Titolo di studio richiesto: Laurea triennale (L) o Laurea vecchio ordinamento (DL) o
Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) e, nello specifico:
− per il profilo di istruttore direttivo/specialista amministrativo, Laurea (L)
o Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea
Magistrale (LM) in una della seguenti discipline: in Giurisprudenza o in
Scienza dell’Amministrazione o in Scienze Politiche o in Economia e
Commercio o in Sociologia e loro equipollenti o equivalenti o equiparati;
ai titoli indicati sono equiparati i diplomi corrispondenti alla classi
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−

−

−

−

−

specialistiche (LS – di cui al DM 509/99) e magistrali (LM – di cui al DM 270/04),
secondo la tabella di equiparazione contenuta nel Decreto del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009 ;
per il profilo di istruttore direttivo/specialista amministrativo-contabile,
Laurea (L) o Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea
Magistrale (LM) in una della seguenti discipline: in Giurisprudenza o in Scienza
dell’Amministrazione o in Scienze politiche, in Economia e commercio, in
Sociologia o in Statistica o in Scienze statistiche ed economiche o in Scienze
economiche, statistiche e sociali e loro equipollenti o equivalenti o equiparati;
ai titoli indicati sono equiparati i diplomi corrispondenti alla classi specialistiche (LS
– di cui al DM 509/99) e magistrali (LM – di cui al DM 270/04), secondo la tabella di
equiparazione contenuta nel Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca 9 luglio 2009;
per il profilo di istruttore direttivo/specialista area vigilanza:
Laurea (L) o Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea
Magistrale (LM) in una della seguenti discipline: in Giurisprudenza o in Scienza
dell’Amministrazione o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o in
Sociologia e loro equipollenti o equivalenti o equiparati a e loro equipollenti o
equivalenti o equiparati; ai titoli indicati sono equiparati i diplomi corrispondenti
alla classi specialistiche (LS – di cui al DM 509/99) e magistrali (LM – di cui al DM
270/04), secondo la tabella di equiparazione contenuta nel Decreto del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009;
nonché possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all’art.
5 della legge 7/3/86, n. 65 e patente di guida di categoria B.
per il profilo di istruttore direttivo/specialista tecnico:
Laurea (L) o Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea
Magistrale (LM) in Ingegneria civile o edile o in Architettura, in Pianificazione
territoriale e urbanistica o in Urbanistica e loro equipollenti o equivalenti o
equiparabili; ai titoli indicati sono equiparati i diplomi corrispondenti alla classi
specialistiche (LS – di cui al DM 509/99) e magistrali (LM – di cui al DM 270/04),
secondo la tabella di equiparazione contenuta nel Decreto del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009
nonché Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/architetto e
patente di guida di categoria B.
per il profilo di istruttore direttivo/specialista contabile, Laurea (L) o Laurea vecchio
ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in una della
seguenti discipline: in Economia e commercio o in Scienze politiche o in Scienza
dell’amministrazione o in Statistica e loro equipollenti o equivalenti o
equiparabili; ai titoli indicati sono equiparati i diplomi corrispondenti alla classi
specialistiche (LS – di cui al DM 509/99) e magistrali (LM – di cui al DM 270/04),
secondo la tabella di equiparazione contenuta nel Decreto del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009;
per il profilo di assistente sociale,
Laurea (L) o Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea
Magistrale (LM) appresso indicate: Diploma di assistente sociale (ex D.P.R. n. 14
del 15/1/87) o Diploma universitario in servizio sociale o Laurea triennale in
servizio sociale o Laurea specialistica nell’ambito della disciplina politiche dei
servizi sociali o loro equipollenti o equivalenti o equiparabili e iscrizione all'albo
degli Assistenti sociali; ai titoli indicati sono equiparati i diplomi corrispondenti alla
classi specialistiche (LS – di cui al DM 509/99) e magistrali (LM – di cui al DM 270/04),
81

secondo la tabella di equiparazione contenuta nel Decreto del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 9 luglio 2009.
nonché iscrizione all'albo degli Assistenti sociali e ossesso patente di guida categoria B.
PROVE DI ESAME:
Materie oggetto di prova/e scritta/e:
− per il profilo di istruttore direttivo/specialista amministrativo: Elementi di Diritto
amministrativo e costituzionale; Ordinamento degli enti locali; Normativa in materia
di procedimento amministrativo accesso, tutela della privacy, trasparenza ed
anticorruzione; Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni; Nozioni di diritto penale in materia di reati
contro la P.A.; Disciplina e organizzazione del lavoro nella Pubblica Amministrazione;
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR 62/2013), Procedimento
disciplinare e sanzioni; Nozioni di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro ;
Legislazione in materia di contratti attivi e passivi della pubblica amministrazione;
− per il profilo di istruttore direttivo/specialista amministrativo-contabile:
Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; Armonizzazione
contabile D. lgs. 118/2011 e Disposizioni in materia di tributi comunali; Elementi di
Diritto amministrativo, con particolare riguardo alla normativa in materia di
procedimento amministrativo, di accesso, tutela della privacy, di trasparenza ed
anticorruzione; Normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni; Nozioni di diritto penale in materia di reati
contro la P.A.; Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione, con riferimento al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e ss. mm. e ii.; Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, Procedimento
disciplinare e sanzioni; Nozioni di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro;
Legislazione in materia di contratti attivi e passivi della pubblica amministrazione;
− per il profilo di istruttore direttivo/specialista area vigilanza: Elementi di Diritto
amministrativo e giustizia amministrativa; Elementi di diritto costituzionale;
Ordinamento degli Enti Locali, Ordinamento e funzioni della polizia locale; Illeciti
amministrativi e sistema sanzionatorio; Legislazione in materia di circolazione
stradale; Diritto penale e procedura penale; Legislazione in materia di igiene, tutela
ambientale ed edilizia; Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo
regolamento di esecuzione; Nozioni di diritto penale in materia di reati contro la P.A.;
Nozioni di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro; Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
Legislazione in materia di contratti attivi e passivi della pubblica amministrazione;
− per il profilo di istruttore direttivo/specialista tecnico: Elementi di Diritto
amministrativo, con peculiare riguardo alla legislazione in materia di contratti, attivi
e passivi, della Pubblica Amministrazione e dei servizi pubblici locali, nonché con
riferimento alla normativa in materia di procedimento amministrativo, di accesso,
tutela della privacy, di trasparenza ed anticorruzione; il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ordinamento degli enti locali; Legislazione in materia urbanistica, lavori pubblici ed
espropri; Gestione delle procedure urbanistiche ed edilizie; il funzionamento del SUE;
Nozioni di diritto penale in materia di reati contro la P.A.; Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
Legislazione in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro;
− per il profilo di istruttore direttivo/specialista contabile: Elementi di Diritto
amministrativo e contabilità pubblica; Sistema finanziario e contabile degli enti locali;
Armonizzazione contabile D.lgs. 118/2011 e disposizioni in materia di tributi
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comunali; Normativa in materia di procedimento amministrativo, accesso, tutela della
privacy, trasparenza ed anticorruzione; Nozioni di diritto penale in materia di reati
contro la P.A.; Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione, con riferimento al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e ss.mm.ii.; Nozioni di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro
Legislazione in materia di contratti attivi e passivi della pubblica amministrazione.
− per il profilo di assistente sociale: Ordinamento dell'assistenza sociale, nozioni di
diritto civile e legislazione minorile; Normativa nazionale e regionale in materia di
assistenza sociale e servizi sociali e sanitari; Normativa quadro nazionale e regionale
sul terzo settore e sul volontariato; Normativa in materia di tutela, curatela,
amministrazione di sostengo, affidamento, adozione, semilibertà e libertà assistita;
Nozioni sull'Ordinamento degli Enti Locali; nozioni di diritto amministrativo, del
diritto del lavoro e sindacale, di legislazione sociale, di psicologia generale dell’età
evolutiva e sociologia; Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008); codice di comportamento dei pubblici dipendenti.
Prova orale, oltre alle materie della/e prova/e scritte:
Accertamento della conoscenza della lingua inglese e della capacità pratica dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Eventuale colloquio per la
valutazione psico-attitudinale del candidato.
Modalità d'accesso: mediante procedura selettiva pubblica, ovvero mobilità.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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