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TITOLO I - ORGANIZZAZIONE 
 

CAPO I - PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 1 - Oggetto 
 
1. Il presente Regolamento, disciplina, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal 

Consiglio Comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, l’ordinamento generale 
delle aree, dei servizi e degli uffici del Comune di Malborghetto-Valbruna. Costituisce parte 
integrante del Regolamento la disciplina delle procedure concorsuali e del fondo interno per la 
progettazione o atti di pianificazione, anche se oggetto di separate regolamentazioni. 

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti è disciplinato dalle 
disposizioni del Decreto Legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int. e dalle norme cui 
esso fa riferimento e rinvio nonché dalla contrattazione collettiva  regionale e decentrata. 
 
Art. 2 - Principi e criteri informatori 
 

1. L’organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai criteri generali approvati dal 
Consiglio Comunale con delibera n. 55 del 29.10.1997, tra i quali, in particolare: 

a) di efficacia; 
b) di efficienza; 
c) di funzionalità ed economicità di gestione; 
d) di equità; 
e) di flessibilità - deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione delle 

articolazioni strutturali e nell’impiego del personale, nel rispetto della categoria di appartenenza e 
delle specifiche professionalità; 

f) di professionalità e di responsabilizzazione del personale; 
g) di semplificazione, anche al fine della riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
h) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico, nel quadro di 

un’armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati 
dall’Amministrazione Comunale ed al soddisfacimento delle aspettative ed esigenze degli utenti. 
 
Art. 3 - Indirizzo politico  e gestione: distinzioni 
 
1. Il presente Regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per 
cui agli Organi politici competono funzioni di indirizzo politico - amministrativo, con definizione 
degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, con verifica della 
rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della  gestione agli indirizzi impartiti. 

 
2. Nelle materie relative al presente Regolamento, la competenza del CONSIGLIO 

COMUNALE  è limitata alla definizione dei criteri generali dell’ordinamento degli uffici  e dei 
servizi.  

 
3. La GIUNTA COMUNALE   è l’organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e 
collabora con il Sindaco nell’amministrazione dell’Ente. Spettano alla Giunta tutti gli atti a 
contenuto non meramente gestionale, che non siano riservati dall’ordinamento al Consiglio o al 
Sindaco. In particolare alla Giunta Comunale compete, in relazione alle materie di cui al presente 
Regolamento: 

- la  definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione 
amministrativa e per la gestione; 



- l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi, avvalendosi anche dei servizi di 
controllo interno; 

- l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e materie connesse; 
- la definizione della dotazione organica e le relative variazioni; 
- la pianificazione delle assunzioni, con la scelta del sistema di copertura dei posti vacanti;  
- l’approvazione del P.R.O. ed i relativi aggiornamenti, con affidamento agli organi  gestionali 

degli obiettivi da conseguire e delle risorse necessarie; 
- l’approvazione dei progetti dei lavori pubblici e delle perizie di variante, salvo i casi in cui la 

normativa vigente in materia  preveda la competenza di altri soggetti; 
 - le nomine non diversamente assegnate dalla Legge (p. es. nomina commissioni comunali, 

non di competenza  consiliare, quali la Commissione Edilizia, Commissioni per premi letterari, 
Soggetti con funzioni di controllo strategico...); 

- la nomina dei componenti delle Commissioni concorsuali per l’assunzione di dipendenti, 
tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 13, in materia di presidenza di tali 
Commissioni; 

- le decisioni in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e le 
deliberazioni in materia di costituzione in giudizio, con contestuale individuazione del Legale; 

- l’assegnazione di  contributi, secondo le procedure regolamentari;   
   -  la locazione di beni patrimoniali disponibili, secondo le disposizioni dell’apposito  Regolamento; 
   -  i patrocini, gratuiti o meno; 
   - la nomina di due esperti quali membri delle Commissioni di appalti-concorso; 
   - la decisione in materia di  mobilità esterna  del personale, di  dispense e dimissioni d'ufficio, di  

messa in disponibilità; 
   - la trasformazione dei contratti di lavoro del personale da tempo pieno a tempo parziale e viceversa; 
   -  il mutamento di qualifica per inidoneità fisica assoluta del dipendente; 

 
3 bis. La Giunta Comunale, qualora ciò sia consentito dalla  normativa vigente, può attribuire 
competenze gestionali, per determinati settori, ai propri componenti (Sindaco  o singoli 
Assessori). 
 
4. Nel caso di norme attributive di competenza anteriori alle disposizioni della Legge n. 127/1997, 
e per casi non disciplinati dal presente Regolamento, la competenza stessa spetterà alla Giunta 
solamente in quanto si tratti di provvedimenti di natura politica o discrezionale. In caso contrario 
la competenza spetterà ai Titolari  delle Posizioni Organizzative. 
 
5. Il SINDACO , per quanto attiene le materie oggetto del presente Regolamento:  

- nomina e revoca il Segretario Comunale; 
- può nominare il Direttore Generale alle condizioni prescritte dalla legge  o conferire le 

relative funzioni al Segretario Comunale; 
- revoca il Direttore Generale o il conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale; 
- impartisce direttive al Segretario nonché al Direttore, se nominato; 
- nomina e revoca i Titolari delle Posizioni Organizzative; 
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; 
- nomina e revoca i Messi Notificatori; 
- nomina e revoca l’Economo Comunale ed il suo sostituto; 
- attribuisce e definisce gli incarichi di cui all’art. 110 del Decreto Legisl. 18 agosto 2000, n. 

267 e succ. mod. ed int., previa deliberazione giuntale. In questi casi, il relativo contratto viene 
stipulato dal Sindaco, previa assunzione del relativo impegno di spesa da parte del Titolare della 
Posizione Organizzativa Economico – Finanziaria; 

- in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta, 



quale rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti; 
- adotta, quale Ufficiale del Governo, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed 

eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; 
- nell’ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale e 

sentite le categorie interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi 
commerciali e dei servizi pubblici; 

  - esercita ogni altra funzione prevista dal presente  o da altri Regolamenti, dallo Statuto e 
dalla Legge;  

 
5 bis. Gli atti di competenza del Sindaco implicanti assunzioni di impegno di spesa sono 

adottati d’intesa con il Titolare della Posizione Organizzativa Economico – Finanziaria, solo  per 
gli aspetti relativi  all’assunzione degli impegni di spesa. 

 
5 ter. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla Legge, assumono la 

denominazione di decreti. 
 
6. La CONFERENZA DEI TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATI VE, 

coordinata dal Direttore Generale,  provvede alla definizione dei criteri operativi attraverso i quali 
ottenere l'unitarietà della gestione e la definizione delle priorità e dei percorsi operativi per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.  

 
7. Ciascun TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA , coordinato dal Direttore 

Generale, ha la responsabilità della gestione delle risorse a lui assegnate secondo i criteri di cui al 
presente Regolamento e gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Amministrazione, la scelta 
dell'organizzazione del lavoro, la definizione delle modalità per il raggiungimento dei risultati e  
la direzione della struttura cui è preposto.  A ciascun  Titolare di Posizione Organizzativa 
competono in particolare gli atti di cui ai successivi artt. 17 e ss.  

 
8. Le attribuzioni dei Titolari delle Posizioni Organizzative possono essere derogate soltanto ad 

opera di specifiche disposizioni normative. 
 
9. L'organizzazione della struttura burocratica e del personale ha carattere strumentale 

rispetto al conseguimento dei fini istituzionali e si informa a criteri di buon andamento, 
imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza. 

 
10. L'assetto organizzativo, aperto all'interazione con gli altri livelli istituzionali e con i 

soggetti della società civile, è determinato secondo rispondenza alle funzioni di cui il Comune è 
titolare ed ai programmi dell'Amministrazione. 

 
Art. 4 - Gestione delle risorse umane 

 
1. L’Ente, nella gestione delle risorse umane: 
a) garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro; 
b) cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e le qualificazioni del personale; 
c) valorizza le capacità, lo spirito d’iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente; 
d) definisce l’impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le 

capacità umane; 
e) si attiva per favorire l’utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza ed 

igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli; 
f) individua criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibili con 



l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio 
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della 
normativa vigente in materia. 

 
 

CAPO II - ARTICOLAZIONE STRUTTURALE, DOTAZIONE ED ASSETTO DEL 
PERSONALE 

 
 

Art. 5 - Struttura organizzativa 
 
1. La struttura organizzativa è articolata in Aree, Servizi ed Uffici o Unità Operative. 
2. 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 
reciproco interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’Ente. 

3. L’Area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenze adeguati 
all’assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività. 

4. Il Servizio costituisce un’articolazione dell’Area. Interviene in modo organico in un ambito 
definito di discipline o materie per fornire servizi  rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente. 

5. L’Ufficio costituisce una unità operativa interna al Servizio che gestisce l’intervento in 
specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta inoltre attività di erogazione di 
servizi alla collettività. 

6. Il numero degli Uffici e le rispettive attribuzioni sono definite in base ai criteri di cui al 
precedente Capo I e tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e 
del volume delle attività, dell’ampiezza dell’area di controllo del Responsabile dell’Ufficio, della 
quantità e della qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, 
contemperando le esigenze di funzionalità con quelle di economicità. 
 
Art. 6 - Dotazione organica 
 

1. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla 
Giunta Comunale, previo parere del Direttore Generale, nonché con il coinvolgimento delle 
OO.SS. nei termini previsti dalla normativa e comunque nel rispetto delle disponibilità 
economiche dell’Ente. 

2. L’assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da 
parte della Giunta e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del 
personale di cui all’art. 39 della L. 27.12.1997, n. 449 e succ. mod. ed int., e con gli strumenti di 
programmazione economico - finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti l’assetto degli 
uffici sono deliberate dalla Giunta, su proposta del Sindaco, previo parere del Direttore Generale. 

3. La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo, a 
tempo pieno o a tempo parziale, distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale. 

4. L’appartenenza all’Area di attività individua esclusivamente il particolare tipo di 
professionalità e non ha alcuna rilevanza ai fini dell’articolazione organizzativa della struttura, 
ben potendo essere presenti, nei diversi servizi, professionalità inquadrate nella medesima Area di 
attività ovvero di diversa Area. 
 

Art. 7 - Inquadramento 
 
1. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo regionale 

di lavoro. 



2. L’inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità 
del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione nell’organizzazione del Comune 
nè tantomeno l’automatico affidamento di responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero 
una posizione gerarchicamente sovraordinata. 

3. Il dipendente esercita le mansioni proprie della categoria ed Area di attività di 
inquadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, 
da eventuali ordini di servizio o da disposizioni interne. 

4. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Amministrazione, in 
relazione ai servizi svolti dall’Ente ed alle esigenze di operatività, la Giunta Comunale, previo 
parere del Direttore Generale, nel rispetto delle categorie  e delle previsioni della dotazione 
organica, può procedere alla modifica dei profili professionali del personale in servizio, d’ufficio o 
su domanda, tenendo conto delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia. 

5. La modifica del profilo per il personale in servizio è subordinata alla permanenza del 
dipendente nella medesima posizione di lavoro per più di un anno nonchè alla verifica 
dell’idoneità alle nuove mansioni acquisibile anche mediante processi di riqualificazione. 
L’attribuzione di posizioni caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed 
organizzativa, con assunzione diretta di responsabilità di prodotto - risultato, presuppone adeguata 
formazione ed implica costante aggiornamento. 

 
Art. 8 - Assegnazione 

 
1. Il Titolare della Posizione Organizzativa, nell’ambito del contingente assegnatogli con il 

P.R.O., assegna le unità di personale alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto del profilo 
professionale di inquadramento, sulla base delle mutevoli esigenze connesse con l’attuazione dei 
programmi dell’Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità del servizio. 

2. L’assegnazione non esclude, peraltro, l’utilizzazione del dipendente per gruppi di lavoro 
infra ed intersettoriali, che vengono costituiti, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di 
specifici obiettivi. 
 
Art. 9 - Disciplina delle mansioni 

 
1. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. L’inquadramento funzionale 

previsto dal contratto di lavoro individuale conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non 
quella di uno specifico posto e non determina automaticamente l’affidamento di responsabilità di 
unità organizzative o di una posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori. Con 
riferimento ai contenuti del profilo professionale il dipendente è assegnato dal responsabile di 
servizio ad una posizione di lavoro cui corrispondono determinate attività. Nei limiti delle 
rispettive fungibilità professionali, ogni dipendente presta la propria collaborazione ed è utilizzato 
secondo le esigenze dell’interesse generale, nel rispetto delle norme contrattuali e tenendo conto 
delle effettive capacità professionali; in tale contesto la posizione di lavoro assegnata può essere 
modificata in ogni momento per esigenze di servizio. La destinazione del personale assunto o a 
cui è conferito un incarico è in funzione del servizio e dello sviluppo della professionalità che, a 
tal fine, si arricchisce anche di più esperienze per mobilità interna e per flessibilità proprie della 
funzione.  

2. Ogni dipendente risponde direttamente della validità delle prestazioni erogate nell’ambito 
della posizione di lavoro assegnata. Le attribuzioni di ciascun prestatore di lavoro, dipendente o ad 
altro titolo, sono stabilite, in generale, dalla posizione funzionale nel quale lo stesso è inquadrato 
e, in particolare, dalla contrattazione collettiva regionale e da  quanto previsto dall’art. 52 del 
Decr. Legisl. n. 165/2001 e succ. mod. ed int., in quanto applicabile. 

3. Ciascun prestatore di lavoro: 



- è direttamente responsabile del lavoro affidatogli e svolge la propria attività con autonomia di 
realizzazione compatibile con il metodo di lavoro dell’unità o del gruppo in cui opera; 

- deve provvedere a tenere rapporti diretti necessari per l’esecuzione della propria attività, nei 
limiti del lavoro ad esso affidato, anche con operatori appartenenti ad altre unità operative 
dell’Ente, assicurando il massimo interscambio di informazioni; 

- è responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione e dell’utilizzo ottimale 
delle risorse strumentali presenti nella sfera in cui svolge l’attività (tempo, attrezzature, fondi 
assegnati); 

- partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della gestione e garantisce, 
quindi, agli altri operatori la propria, costante, collaborazione, presupposto indispensabile per 
realizzare il miglior livello di produttività nell’esercizio delle funzioni attribuite all’unità 
operativa alla quale è assegnato; 

- è sottoposto ai superiori gerarchici. 
4. La temporanea assunzione di mansioni superiori, non prevalenti, è funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi ed al buon andamento dell’attività amministrativa; essa è, pertanto, 
da intendersi compresa nella natura stessa del rapporto giuridico e, quindi, ha carattere di 
obbligatorietà. Per la disciplina della temporanea assunzione di mansioni superiori si rinvia alle 
disposizioni normative e contrattualistiche vigenti in materia.  

5. Ogni decisione in merito alla utilizzazione della flessibilità del personale e l’affidamento di 
mansioni superiori è disposta con provvedimento del Direttore Generale, ove esistente, e, in 
mancanza, del Segretario Comunale, sentite le Posizioni Organizzative interessate. 

6. I dipendenti in particolari condizioni di disagio psico-fisico possono essere utilizzati in 
mansioni della stessa categoria diverse da quelle abituali. 

 
Art. 10 - Responsabilità del personale. 
 
1. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente 

della validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d’ufficio, secondo la 
disciplina dettata da norme di Legge, di contratto e di Regolamento. 

 
Art. 11 - Formazione ed aggiornamento del personale. 

 
1. La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento del personale sono assicurati  

garantendo adeguati stanziamenti nel bilancio di previsione annuale, in attuazione di quanto 
previsto dai CCRL di riferimento. 

2. L’Ente può programmare idonei percorsi formativi, concludentisi con la verifica delle 
conoscenze acquisite e rilevanti ai fini della progressione in carriera, nel rispetto della normativa 
vigente. 

3. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l’Ente può promuovere 
forme associative o di convenzionamento con altri Enti e soggetti privati. 
 
Art. 12 - Tutela dei diritti e degli interessi del dipendente 
 

1. Il Comune, 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 od atti 
direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, a 
condizione che non sussista conflitto d’interesse con il Comune stesso, assume a proprio carico 
ogni onere di difesa sin 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 colpa grave, il 



Comune ha diritto di ripetere dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato 
e grado del giudizio. 

3. L’Amministrazione può stipulare apposite polizze assicurative al fine di salvaguardare se 
stessa da eventuali danni o responsabilità derivanti dall’attività dei propri  dipendenti, nei limiti 
stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
 

CAPO III - SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE 
 
 
Art. 13 - Competenze del Segretario Comunale. 

 
1. Il Segretario Comunale, dipendente dall’apposita Agenzia prevista dagli artt. 97 e ss. del 

nuovo T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal D.P.R. n. 
465/1997, è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le modalità stabilite dalla 
Legge. 

2. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, per quanto attiene 
al presente Regolamento: 

- - svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e 
nell’ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo; 

- - svolge funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei 
Titolari delle Posizioni Organizzative in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle 
Leggi, allo Statuto  ed ai Regolamenti e, ove richiesto, esprime il parere di conformità sui 
procedimenti di detti organi; 

- - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Titolari delle Posizioni Organizzative e ne 
coordina l’attività, qualora il Direttore Generale non sia stato nominato; 

      -   - svolge funzioni di Direttore Generale, se conferitagli dal Sindaco la relativa nomina, nel caso in 
cui non fosse stata stipulata con altri Comuni la convenzione per la nomina dello stesso Direttore 
Generale in una persona esterna agli Enti interessati; 

- - partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari, con funzioni referenti o 
consultive; 

- - qualora il Direttore Generale non sia stato nominato, provvede alla gestione giuridica del 
personale, con particolare riferimento all’indizione di concorsi ed alla conseguente 
ammissione/esclusione dei candidati ed alla stipula dei contratti individuali di lavoro ed al 
coordinamento dell’orario di lavoro dei dipendenti, in funzione dell’orario di servizio; 

- - provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle Leggi, dallo  Statuto e dai Regolamenti; 
- - ove incaricato, con atto scritto, dal Sindaco, sostituisce i Titolari delle Posizioni Organizzative, in 

relazione alle proprie competenze, nel caso di vacanza del corrispondente posto o in assenza o 
impedimento dei Titolari stessi, in tutti i compiti assegnati dallo Statuto e dai Regolamenti; 

-   provvede alla gestione giuridico-amministrativa del personale, qualora non sia stato nominato il 
Direttore Generale; 

-    - assume la presidenza delle Commissioni di concorso; 
-     - definisce gli eventuali conflitti di competenza tra i servizi; 
-    - nomina gli impiegati responsabili della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale delle 

deliberazioni e delle determinazioni.       
3. Resta ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario Comunale ulteriori attribuzioni 

(tra cui la Titolarità di Posizione Organizzativa, nel rispetto delle sue capacità professionali e solo 
in caso di accertata impossibilità di attribuirla ad altro personale), con esclusione di quelle a 
carattere politico, non comprese dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, nei compiti e nelle 
funzioni proprie di altri soggetti. Qualora si debba stipulare un contratto in relazione ad un 
servizio, comunque,  affidato alla responsabilità del Segretario Comunale e tale contratto debba 



essere stipulato in forma pubblica amministrativa, e quindi con un intervento del Segretario stesso  
per il rogito dell’atto o per l’autentica delle firme,  il Sindaco individua il soggetto competente a 
stipulare l’atto, tra gli altri Titolari di Posizioni Organizzative o tra i Responsabili del 
procedimento, affidando loro il relativo incarico. 

4. Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio 
decreto, al Segretario Comunale. 

5. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4, al Segretario Comunale spettano le indennità 
ad personam, in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nella 
misura determinata nel decreto sindacale stesso. 

 
Art. 14 - Il Vice - Segretario 

 
1. In conformità alle disposizioni dello Statuto viene prevista, in linea generale,  la figura del 

Vice-Segretario. 
2. Il Sindaco, con proprio decreto, sentita la Giunta Comunale, può nominare il Vice-

Segretario, qualora  tale figura sia ritenuta necessaria, previa definizione in tal senso della 
dotazione organica. 

3. La scelta del Vice-Segretario potrà avvenire all’interno dell’Ente o all’esterno mediante 
selezione; la nomina può essere conferita anche al Vice-Segretario del Comune con il quale 
sussiste la convenzione di Segreteria. 

4. Il Vice-Segretario, ove scelto all’interno dell’Ente, va individuato tra i funzionari dell’Ente 
appartenenti almeno alla Categoria D, in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario 
Comunale. 

5. Il Vice-Segretario Comunale svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale in tutte le 
funzioni allo stesso attribuite, lo coadiuva fattivamente, lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza 
od impedimento temporanei, di durata comunque non superiore a complessivi 120 giorni nell’arco 
dell’anno solare. 

6. Al Vice - Segretario spettano le indennità stabilite dall’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali  e Provinciali. 

 
Art. 15 - Il Direttore Generale - Nomina, durata  e revoca  

 
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di 

fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita 
convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti. In tal caso il 
Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni 
interessati. 

2. Il provvedimento di nomina, deve disciplinare le attribuzioni e le funzioni per l’espletamento 
dell’incarico di Direttore, nel rispetto delle norme che disciplinano le competenze, la durata ed il 
compenso dell’incarico, nonché i rapporti tra il Direttore Generale ed il Segretario Comunale, che 
devono rispettare i seguenti criteri: 
a) salvaguardia dei propri ruoli e funzioni; 
b) non duplicazione dell’attività e delle funzioni; 
c) esclusione di ogni forma di dipendenza gerarchica uno dall’altro. 

3. La durata dell’incarico non può eccedere  quella del mandato elettorale del Sindaco, che può 
procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui il Direttore 
Generale non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di 
politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave contrasto. 

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative 
funzioni, come meglio indicate nel successivo art. 16,  possono essere conferite dal Sindaco al 



Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale. 
 
Art. 16 - Compiti e funzioni del Direttore Generale 

 
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di 

governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco ed avvalendosi 
dei Titolari delle Posizioni Organizzative. 

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di 
efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio 
delle funzioni loro assegnate. 

3. In particolare, il Direttore  Generale: 
- predispone la proposta di piano esecutivo e di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi 

previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta 
Comunale; 

- predispone, sulla base delle direttive  stabilite  dal  Sindaco, programmi organizzativi o  di  
attuazione,  relazioni  o  studi particolari; 
- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e 
dalla Giunta. Pertanto, provvede alla gestione giuridica del personale stesso, con particolare 
riferimento all’indizione di concorsi ed alla conseguente ammissione/esclusione dei candidati ed 
alla stipula dei contratti individuali di lavoro ed al coordinamento dell’orario di lavoro dei 
dipendenti, in funzione dell’orario di servizio. Inoltre, autorizza missioni, straordinari e recuperi e 
concede ferie, su parere del competente Titolare di Posizione Organizzativa; 

- verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto; 
- riesamina annualmente,  sentiti  i  responsabili  dei  settori,   l’assetto   organizzativo   

dell’Ente   e   la    distribuzione  dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta  ed  al  Sindaco 
eventuali provvedimenti in merito; 

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Titolari delle Posizioni Organizzative e ne 
coordina l’attività; adotta gli atti di competenza degli stessi Titolari, qualora inadempienti, previa 
diffida; 

- studia i problemi di organizzazione, di razionalità  e semplificazione delle procedure, delle 
nuove tecniche e metodologie  di lavoro, con formalizzazione di progetti o adozione delle 
disposizioni  volte ad assicurare  l’osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza 
amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi – benefici. 

4. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, qualora lo ritenga opportuno in relazione 
all’intersettorialità od alla particolare complessità, può assegnare la gestione di uno o più servizi 
direttamente al Direttore Generale, con ogni effetto conseguente, anche ai sensi dell’ordinamento 
contabile e finanziario degli EE.LL.  

 
 
CAPO IV - LE COMPETENZE DEI TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 
Art. 17 – Titolari delle Posizioni Organizzative. 
 
1. I Titolari delle Posizioni Organizzative sono nominati dal Sindaco, con provvedimento 

motivato e secondo quanto disposto dagli artt. 31 e ss. del CCRL dd. 01.08.2002, sulla base di  
criteri di professionalità, in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’Amministrazione 
Comunale, ai sensi delle Leggi vigenti. L’affidamento dell’incarico tiene conto dell’effettiva 
attitudine e capacità professionale nonchè della valutazione dei risultati ottenuti. Il provvedimento 



di nomina dovrà anche indicare l’incaricato per la sostituzione  del Titolare stesso, in caso di 
assenza o impedimento temporanei. 

2. I Titolari delle Posizioni Organizzative assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di 
propria competenza e nel rispetto delle attribuzioni di cui al precedente art. 3, comma 7, l’ottimale 
gestione delle risorse loro assegnate per l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli 
organi politici; rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli 
obiettivi programmati. 

3. Compete al Sindaco ed alla  Giunta Comunale emanare direttive ai Titolari delle Posizioni 
Organizzative, al fine dell’espletamento della loro attività.  

4. Spettano ai Titolari delle Posizioni Organizzative, secondo le modalità stabilite nel presente 
Regolamento, i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Ente verso l’esterno,  che 
la normativa vigente non riservi ad altri organi. 

5. In particolare il  Titolare della Posizione Organizzativa: 
a) vigila sull'evoluzione del quadro istituzionale inerente le materie di competenza del servizio, 

sul mutare delle esigenze ambientali e sull'affacciarsi di nuovi bisogni, di rischi e opportunità 
rilevanti per le finalità e le funzioni dell'Ente; 

b) partecipa attivamente alla definizione di obiettivi e indirizzi programmatici, sviluppando 
proposte e intervenendo nei momenti di impostazione delle politiche e di coordinamento posti in 
atto nell'ambito dell'Ente; 

c) dispone la distribuzione delle risorse umane e tecniche assegnate al servizio stesso; 
d) cura l’integrazione tra le diverse unità del servizio, come anche l'individuazione e la 

risoluzione di eventuali conflitti di competenze; 
e) cura il funzionamento dei meccanismi e sistemi di integrazione nell'ambito del servizio e in 

particolare si occupa dei piani di lavoro e dei sistemi informativi; 
f) affida, in base ai criteri contenuti nel Regolamento, le responsabilità dei procedimenti di 

competenza del servizio ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 24l/l990 e succ. mod. ed int. In questo 
caso, resta comunque in capo al Titolare della Posizione Organizzativa l’emanazione del 
provvedimento finale. Ove non esplicitamente attribuite ad altre figure,  le responsabilità del 
procedimento  fanno comunque capo al Titolare della Posizione Organizzativa. 

6. In particolare: 
- il Titolare della Posizione Organizzativa Tecnica e Tecnico - Manutentiva provvede alla 

nomina del Responsabile unico in materia di LL.PP. Qualora tale responsabile del procedimento 
coincida con il Titolare della suddetta Posizione Organizzativa, la relativa nomina è disposta dal 
Segretario Comunale ( o dal Direttore Generale se nominato; 

- il Titolare della Posizione Organizzativa Economico – Finanziaria provvede alla  contrazione 
di mutui/aperture di credito previsti da atti fondamentali del Consiglio Comunale.- 

 
Art. 18 - Attribuzioni dei Titolari delle Posizioni  Organizzative 
 
1. Sono ricomprese nelle attribuzioni dei Titolari delle Posizioni Organizzative, secondo  la 

relativa sfera di competenza: 
- tutti gli atti di attuazione dei provvedimenti assunti dai competenti Organi elettivi; 
- gli atti di amministrazione e gestione del personale, quando non attribuiti ad altri soggetti e 

nel rispetto delle competenze stabilite dal presente Regolamento, con conseguente cura 
dell’affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati; 

- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla 
Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo; 

- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
- la responsabilità delle procedure d’appalto, ivi compresa la scelta dei concorrenti nelle 



procedure ristrette, salve le competenze di altri soggetti previste da specifiche normative di 
settore; 

- l’autorizzazione al subappalto, salve le competenze di altri soggetti previste da specifiche 
normative di settore; 

l’         - approvazione di collaudi e di certificati di regolare esecuzione di opere pubbliche; 
- la scelta dei professionisti esterni ed il conferimento dei relativi incarichi professionali, fatte 

salve le competenze di altri soggetti previste da specifiche normative di settore (quali ad esempio 
l’art. 9, comma 9, della L.R. n. 14/2002 in materia di Opere Pubbliche); 

- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza; 

- gli atti attribuiti dallo Statuto, dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco; 
- il rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché delle 

autorizzazioni e delle concessioni edilizie, ove non riservate per Legge al Sindaco.  
I Titolari inoltre: 
- possono partecipare alle commissioni di concorso del personale, quali esperti nelle materie 

concorsuali; 
- presiedono le gare di appalto firmando i conseguenti atti di aggiudicazione; 
- emanano istruzioni e disposizioni per l'applicazione di Leggi e Regolamenti, nell’ambito di 

propria competenza;  
- partecipano in rappresentanza dell'Amministrazione e su delega della stessa a commissioni e 

comitati operanti in  ambiti anche inter istituzionali; 
- esprimono i pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari e giuntali, nel termine di due 

giorni dalla relativa richiesta; 
- curano l’istruttoria delle deliberazioni e delle determinazioni, predisponendo  i relativi atti, 

anche avvalendosi dei Responsabili del procedimento; 
- possono delegare con atto formale alcune competenze, anche con potere di firma, al 

personale. In tal caso il Titolare mantiene la responsabilità relativa all'andamento complessivo 
della procedura;  

- emanano le ordinanze cosiddette “ordinarie” per ciascuna area di competenza, nel rispetto 
delle attribuzioni degli organi sovraordinati; 

- hanno  la responsabilità del trattamento dei dati personali, utilizzati e trattati, ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed int.; 

- convalidano, qualora ne ricorrano i presupposti,  gli atti gestionali viziati da incompetenza, in 
quanto adottati da altri soggetti. 

 
Art. 19 - Responsabilità  ed attività di gestione amministrativa 
 
1. La responsabilità dell'attività gestionale è attribuita ai Titolari delle Posizioni 

Organizzative,  siano essi dipendenti di ruolo o assunti a tempo determinato. 
2. I predetti Titolari esplicano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i 

compiti nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire piena concordanza 
dell'azione con gli obiettivi e con le scelte degli organi istituzionali, che devono essere comunque 
adeguati alle risorse messe a disposizione. 
 
Art. 20 - Contenuti della responsabilità 

 
1. I Titolari delle Posizioni Organizzative rispondono:  
a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli Organi 

competenti, nonché dell'esecuzione degli atti degli Organi stessi; 
 b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi 



stabiliti;  
c) dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le 

decisioni organizzative e di gestione del personale; 
d) del conseguimento dei risultati dell'azione o dell'attività di competenza in termini di rapporto 

tra i risultati prefissati e quelli raggiunti anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza e del grado di 
soddisfacimento dell'interesse pubblico;  

e) dell'attività svolta dai servizi cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi 
demandata; 

 f) del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione o delle attività dei servizi, cui ciascun 
Titolare è incaricato della direzione;  

g) dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri d'ufficio, dell'orario di lavoro e 
del riscontro delle presenze, degli adempimenti connessi con il carico di lavoro assegnato a 
ciascun dipendente;  

h) della gestione degli strumenti previsti dai contratti decentrati per l'applicazione del salario 
accessorio;  

i) della formulazione e presentazione dei programmi di lavoro e della valutazione e del 
rendimento individuale dei dipendenti partecipanti ai piani di lavoro e progetti-obiettivo; 

l)  dell'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990. n. 241 e succ. mod. ed int., dei 
responsabili dei procedimenti che fanno capo al servizio e della verifica, anche su richiesta di terzi 
interessati, del rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'apposito Regolamento. 

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, 
amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. 

3. Fermo restando quanto stabilito dal precedente 1^ comma, lett. g), il controllo automatizzato 
delle presenze in servizio e del rispetto dell’orario di lavoro del personale comunale viene 
effettuato, con cadenza  mensile posticipata, dall’Ufficio di Ragioneria Comunale, il quale 
provvede a segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.   
 
Art. 21 - Durata e revoca dell’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa  e sua 
sostituzione 
 

1. L’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa è conferito a tempo determinato di durata 
comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco. Nel caso di mancata indicazione del 
termine, l’incarico s’intende conferito fino al termine del mandato elettivo del Sindaco. 

2. L’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non 
intervenga la nuova nomina. 

3. L’incarico, prima della naturale scadenza, può essere modificato quando, per esigenze di 
carattere funzionale ed organizzativo, s’intenda articolare  diversamente i servizi o gli uffici.  

4. La responsabilità di un servizio, in caso di vacanza o di assenza, può essere assegnata “ad 
interim” , per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro funzionario di 
pari qualifica o, in alternativa, al Segretario Comunale o al Direttore generale in relazione alle 
proprie competenze. 

5. L’incarico di Titolare di Posizione Organizzativa  può essere revocato, con provvedimento 
motivato del Sindaco: 

a) per inosservanza delle direttive del Sindaco, dell’Assessore di riferimento o della Giunta; 
b) per inosservanza delle direttive e delle disposizioni del Segretario Comunale o del Direttore 

Generale; 
c) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano delle Risorse, al 

termine di ciascun anno finanziario; 
d) per responsabilità grave o reiterata; 
e) negli altri casi disciplinati dal contatto collettivo di lavoro. 



 
Art. 22 - Le determinazioni 

 
1. I Titolari delle Posizioni Organizzative adottano atti di gestione che assumono la 

denominazione di determinazioni. 
2. Sulle determinazioni non deve essere apposto preventivamente alcun parere. Le sole 

determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;  a tal fine le stesse sono preliminarmente 
trasmesse al Titolare della Posizione Organizzativa Economico - Finanziaria, secondo le modalità 
ed i tempi da questo stabiliti. In ogni caso la procedura di acquisizione del predetto visto  non può 
superare i due giorni. Le altre determinazioni sono esecutive fin dal momento della loro 
sottoscrizione. 

3. Le determinazioni sono pubblicate all’Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi, 
per sola pubblicità - notizia.   

4. Le determinazioni vengono messe, settimanalmente, a disposizione della Giunta Comunale. 
5. L’originale delle determinazioni viene  depositato presso l’Ufficio Ragioneria. Il Segretario 

Comunale impartisce disposizioni per la redazione, numerazione e la conservazione delle 
determinazioni stesse.  

6. Per la visione ed il rilascio di copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per 
l’accesso alla documentazione amministrativa previste dall’apposito Regolamento. 
 

Art. 23 -  Rapporti con il Consiglio comunale e con le Commissioni  
 
1. I Titolari delle Posizioni Organizzative partecipano, se richiesto dai rispettivi Presidenti, 

alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. In particolare sono tenuti ad 
intervenire alle riunioni delle Commissioni, se richiesti, quando a queste è demandato il compito 
di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura Regolamentare. 

2. I suddetti Titolari sono tenuti a fornire ai consiglieri comunali atti e informazioni utili 
all’espletamento del loro mandato. 
 
Art. 24 - Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti 

 
1. Il responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 4, 

comma 7, del D.P.R. n. 352/1992 e succ. mod. ed int. è identificato nel Titolare delle Posizione 
Organizzativa (responsabile del servizio) competente a formare l’atto o, qualora l’atto, una volta  
formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel Titolare della 
Posizione Organizzativa/Responsabile del servizio competente a detenerlo. 
   
Art. 25 - L’individuazione del responsabile del procedimento 

 
1. La fase istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del 

procedimento di cui alla L. n. 241/1990 e succ. mod. ed int. 
2. Il singolo Titolare della Posizione Organizzativa può individuare in via generale e preventiva 

i responsabili del procedimento ripartendo i procedimenti di competenza dell’unità operativa  tra i 
singoli dipendenti addetti al servizio “ratione materiae” o con altri criteri dal medesimo 
individuati. 

3. In caso di mancata individuazione del responsabile  con le modalità di cui sopra, o di volta in 
volta in relazione al singolo procedimento, esso si identifica con lo stesso Titolare di Posizione 
Organizzativa. 
 



Art. 26 - Competenze del responsabile del procedimento 
 
1. Il responsabile del procedimento: 

a) valuta ai fini istruttori: 
* le condizioni di ammissibilità; 
* i requisiti di legittimità; 
* i presupposti; 
b) accerta d’ufficio i fatti; 
c) dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario; 
d) chiede il rilascio di dichiarazioni; 
e) chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete; 
f) può esperire accertamenti tecnici; 
g) può disporre ispezioni; 
h) ordina esibizioni documentali; 
i) acquisisce pareri; 
l) cura: 
* le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento; 
* le pubblicazioni; 
* le notificazioni; 
m) predispone schemi di atti, deliberazioni e determinazioni; 
n) trasmette gli atti all’organo competente all’adozione del provvedimento, tranne che non abbia 
egli stesso la competenza in materia; 
2. Gli esiti dell’istruttoria devono risultare da atto scritto; l’organo competente per l’adozione del 
provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, può discostarsi dalle 
risultanze dell’istruttoria solo indicandone la motivazione nel provvedimento finale. 
 

CAPO V - COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE 
 
Art. 27 - Contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica 
 

1. L’Amministrazione Comunale, in attuazione dello Statuto, può ricoprire con personale 
esterno i posti di Titolare di Posizione Organizzativa, in caso di vacanza degli stessi, mediante 
contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente, di diritto privato, fermo 
restando il possesso dei requisiti  richiesti dalla categoria da ricoprire. 

2. L’Amministrazione può altresì stipulare al di fuori della dotazione organica, sulla base delle 
scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili nel bilancio, contratti a tempo 
determinato per dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva, purché in assenza di 
analoga professionalità interna e nel limite massimo del cinque per cento della dotazione organica 
complessiva dell’Ente, con il minimo di una unità. 

3. L’incarico è conferito con provvedimento del Sindaco a persone dotate di adeguata 
professionalità ed in possesso di idonei  requisiti relativi al titolo di studio ed eventuale 
abilitazione previsti per l’accesso alla qualifica, documentati da apposito curriculum. Per garantire 
la necessaria trasparenza del procedimento, il conferimento dell’incarico può essere disposto 
previa procedura selettiva, sulla base della documentazione acquisibile ai sensi del presente 
comma. 

4. Il contratto determina la durata dell’incarico, che comunque non può superare la durata del 
mandato del Sindaco. Il trattamento economico da corrispondere, equivalente a quello previsto dai 
vigenti contratti collettivi  nazionali e regionali di lavoro di comparto, può essere integrato da una 
indennità “ ad personam” con provvedimento motivato della Giunta, su proposta del Sindaco e 
sentito il Direttore Generale o, se non nominato,  il Segretario Comunale. Tale indennità “ad 



personam” è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in 
considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle 
specifiche competenze professionali. 

5. Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla Legge, nonchè con provvedimento del 
Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per il mancato raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e in presenza di differenti scelte programmatiche dell’Ente da parte degli organi 
politici. E’ fatta salva la corresponsione di eventuale indennizzo. 

6. L’atto finale di risoluzione è preceduto da motivate contestazioni. E’ comunque fatta salva 
l’azione  di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente. 

 
Art. 28 - Contenuti del contratto. 
 

1. Il contratto deve in particolare disciplinare: 
a) l’oggetto dell’incarico; 
b) il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento delle stesse; 
c) gli obiettivi da perseguire; 
d) l’ammontare del compenso; 
e) l’inizio e la durata dell’incarico; 
f) i casi di risoluzione del contratto e le modalità di determinazione dell’eventuale risarcimento 
all’Ente; 
g) la revoca dell’incarico e le modalità di determinazione dell’eventuale indennizzo; 
h) i casi di responsabilità civile e contabile; 
i) l’obbligo della riservatezza; 
l) le eventuali incompatibilità con l’incarico ricoperto; 
m) i rapporti con gli altri Titolari di Posizioni Organizzative, con il Direttore Generale, con il 
Segretario Comunale e con gli organi politici. 
 
Art. 29 - Collaborazioni coordinate e continuative. 
 
 1. L’Ente  può conferire, per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, 
incarichi per collaborazioni coordinate e continuative, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, 6^ 
comma, del Decr. Legisl. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int. 
 
Art. 30 - Collaborazione ad alto contenuto di professionalità 
 
 1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, previsti nei programmi 
amministrativi, ove non siano previste all’interno dell’Ente figure dotate di particolari ed elevate 
competenze tecniche - professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto 
contenuto di professionalità, stipulando apposite convenzioni. 
 2.  A dette convenzioni si applicano i criteri e le procedure previste nei precedenti articoli. La 
durata non potrà  comunque superare il raggiungimento dell’obiettivo ed è necessario acquisire  il 
curriculum dell’incaricato. 
 
 
Art. 31 - Conferimento di incarichi a dipendenti di amministrazioni pubbliche 
 
   1. Nel caso di incarichi di collaborazione affidati a dipendenti di altre Amministrazioni 
Pubbliche è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva 
autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Per detti incarichi devono essere 
osservate le disposizioni di cui all’art. 53 del Decr. Legisl. n. 165/2001 e succ. mod. ed int. 



 
 

CAPO VI  
INDIVIDUAZIONE DI ALCUNI SERVIZI ED UFFICI OBBLIGAT ORI 

 
 
Art. 32 - Servizi di controllo interno 
 

1. I servizi di controllo interno sono disciplinati da apposito Regolamento. 
2. I controlli interni possono essere attuati anche in forma associata con altri Enti Locali o 

Territoriali, anche avvalendosi degli organi di revisione. In questo caso la relativa convenzione 
stabilirà, nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto Comunale nonché dalle norme statali e 
regionali, le modalità di attivazione e di espletamento dei controlli. 
 
Art. 33 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro 
 
  1. L’Ente può istituire l’Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in modo da 
favorire l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie. 
Più Amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le 
modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del 
contenzioso. 
  2. La nomina del responsabile è di competenza del Sindaco, su proposta del Direttore Generale o, 
se non nominato, del Segretario Comunale. In caso di convenzione, la nomina è di competenza 
dell’Ente capogruppo, su proposta della conferenza dei Sindaci. 
 
Art. 34 - Conferenza di servizio 
 

1. Al fine di garantire il coordinamento ed il raccordo delle attività delle strutture dell’Ente può 
essere istituita la Conferenza di servizio. 

2. La conferenza  è presieduta, ove nominato, dal Direttore Generale o, in caso contrario,  dal 
Segretario Comunale. 

3. Della conferenza fanno parte il Direttore Generale, se nominato,  il Segretario Comunale ed i 
Titolari delle Posizioni Organizzative. Il Presidente ha facoltà di integrare la conferenza 
disponendo la partecipazione di altri dipendenti comunali con responsabilità di uffici o di 
interventi. 

4. La conferenza si riunisce su convocazione, anche informale, del suo Presidente. La 
Conferenza di servizio si riunisce anche su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi 
componenti ovvero su richiesta del Sindaco o di uno o più Assessori. In quest’ultimo caso alla 
conferenza possono partecipare anche gli Assessori ed il Sindaco, divenendo così uno strumento 
di raccordo e di confronto tra organo di governo dell’Ente ed apparato burocratico. Il Sindaco ha 
comunque libera facoltà di intervenire alle riunioni della conferenza di servizio. Delle riunioni 
viene redatto verbale. Ogni componente ha facoltà di richiedere l’iscrizione all’ordine del giorno 
degli argomenti che ritiene opportuno  sottoporre all’attenzione  della conferenza dei servizi. 

5. La conferenza può operare con la presenza di metà più uno dei suoi membri. 
6. La conferenza rappresenta un momento di confronto e coordinamento tra i responsabili 

dell'Ente e  deve essere particolarmente orientata verso i seguenti aspetti: 
- impostazione di interventi che hanno probabili ripercussioni tra i servizi; 
- risoluzione di problemi organizzativi  e gestionali di natura trasversale o che richiedono 

interazione di comportamenti; 
- distribuzione temporanea per esigenze straordinarie di risorse umane e tecniche tra i diversi 



servizi dell'Ente; 
- risoluzione di eventuali conflitti di competenza o di orientamenti tra diversi servizi; 
- diffusione di informazioni rilevanti, confronto e scambio di valutazioni sull’andamento 

dell'Ente; 
- verifica l’attività programmatoria legata al controllo di gestione; 
- assume determinazioni in relazione alla distribuzione del fondo per la produttività ed il 

miglioramento dei servizi, in particolare in ordine alla distribuzione, tra i progetti-obiettivo, della 
quota di fondo destinata a tal fine in sede di contrattazione decentrata integrativa. 

7. La conferenza, inoltre: 
- procede al riesame annuale dell'assetto organizzativo dell'Ente e della distribuzione 

dell'organico effettivo, con proposta all’Amministrazione Comunale dei provvedimenti in merito; 
- decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura; 
- propone l’introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare l’organizzazione del 

lavoro; 
- formula proposte e rilascia pareri consultivi in relazione all’adozione  e modificazione di 

norme statutarie e di regolamento che hanno rilevanza in materia di organizzazione; 
- propone la dotazione dei mezzi finanziari e del personale ai Titolari delle Posizioni 

Organizzative; 
- propone la  mobilità del personale tra i diversi servizi su proposta dei rispettivi Titolari. 
 

CAPO VII  
DISPOSIZIONI DIVERSE 

 
 
Art. 35- Ricorso gerarchico - Potere sostitutivo 
 

1. Contro gli atti adottati dai Titolari delle Posizioni Organizzative è ammesso ricorso  
gerarchico al Direttore Generale, ove nominato, o in caso contrario al Segretario Comunale. 

2. In caso di inadempimento del competente Titolare di Posizione Organizzativa nell’adozione 
di un atto, il Direttore Generale o, se non nominato, il Segretario Comunale può diffidarlo, 
assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all’urgenza o alla necessità dell’atto. 

3. Decorso il termine assegnato, il Direttore Generale o, se non nominato, il Segretario 
Comunale può sostituirsi al Titolare di Posizione Organizzativa inadempiente, attivando, ove 
ritenuto necessario, apposito procedimento disciplinare. In tal caso va data congrua e specifica 
motivazione in ordine ai predetti presupposti. 

4. L’atto rimane assoggettato al regime ordinario proprio dello stesso. 
 
Art. 36 - Orario di servizio ed orario di lavoro 
 

1. Il Sindaco, su parere del Direttore Generale, se nominato, ovvero del Segretario Comunale 
e dei Titolari delle Posizioni Organizzative, emana direttive generali  in materia di orario di 
servizio, articolazione dell’orario di lavoro e orario di apertura al pubblico degli uffici. 

2. In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. 
3. I Titolari delle Posizioni Organizzative, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco, delle 

attribuzioni del Direttore Generale e nel rispetto delle disposizioni del contratto di lavoro, 
determinano, per le unità organizzative cui sono preposti,  l’orario dei servizi, l’articolazione 
dell’orario di lavoro e l’orario di apertura al pubblico degli uffici. 

4. Eventuali esigenze di coordinamento sono assicurate in sede di conferenza di servizio. 
 

    Art. 37 - Part - time 



 
1. I posti  part - time previsti nella dotazione organica,  o trasformati su richiesta, non 

possono essere superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente  e delle 
disposizioni contrattuali, fatta salva la possibilità di arrotondamento per eccesso per arrivare 
comunque all’unità preservando l’Amministrazione Comunale da eventuali disfunzioni dei 
servizi.  Per la descrizione degli aspetti di dettaglio si rinvia alla  vigente disciplina. 

2. La valutazione delle  richieste di cui al precedente comma spetta al Direttore Generale, se 
nominato, oppure il Segretario Comunale, sentite le Posizioni Organizzative interessate. 
 
 
Art. 38 - Incompatibilità 
 

1. Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, 
autonomo o di collaborazione, tranne che la Legge o altra forma normativa, ivi compreso il 
presente Regolamento, consentano il rilascio di specifica autorizzazione. 

2. L’autorizzazione è rilasciata, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed 
int., dalla Giunta Comunale, sentito il Responsabile del competente servizio, quando l’ulteriore 
attività: 

a) sia saltuaria ed occasionale; 
b) costituisca motivo di crescita professionale, anche nell’interesse dell’Ente; 
c) sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro; 
d) non interferisca con l’ordinaria attività svolta dall’Ente; 
e) non sia in contrasto con gli interessi dell’Ente stesso. 
3. Le condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione devono permanere per tutto il 

periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. 
4. La richiesta presentata dal dipendente, relativa a fattispecie autorizzabili, si intende accolta 

ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottato un motivato provvedimento di 
diniego. 

5. Il Comune, tramite il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, è tenuto a comunicare alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - tutte le 
autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo. 

 
Art. 39 - Incarichi temporanei 
 
1. E’ data facoltà al Direttore Generale, ove esistente o, in mancanza, del Segretario 

Comunale di autorizzare per periodi limitati il personale dipendente a prestare il proprio lavoro 
fuori orario presso altri enti locali, che si trovino a dover sopperire a temporanee vacanze o a 
esigenze straordinarie. 

2. Parimenti è data facoltà al Direttore Generale, ove esistente o, in mancanza, del Segretario 
Comunale di richiedere per gli stessi motivi l’autorizzazione ad altri enti e di effettuare i relativi 
incarichi temporanei. 
 

  Art. 40 - Relazioni sindacali e delegazione di parte pubblica 
 
1. Nel rispetto della normativa legislativa vigente e di contratti collettivi di lavoro, le relazioni 

sindacali tendono, nel quadro della contrattazione, alla tutela e al miglioramento delle condizioni 
di lavoro e all’incremento dell’efficienza, efficacia e produttività dell’attività dell’Ente nel rispetto 
degli interessi, esigenze ed aspettative degli utenti. 

2. Le relazioni sindacali sono ispirate a principi di reciproca collaborazione, correttezza, 
trasparenza e prevenzione di conflitti, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità dei 



Titolari delle Posizioni Organizzative e delle autonome attività e capacità di azione delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

3. All’interno dell’Ente la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata ai singoli Titolari 
delle Posizioni Organizzative, per le materie e gli istituti di loro competenza, nel rispetto e per 
l’attuazione degli accordi di comparto e decentrati. Il servizio finanziario svolge attività di 
supporto, di coordinamento e di indirizzo. 

4. Ai fini della stipula dei contratti collettivi decentrati la delegazione di parte pubblica è 
composta secondo la disciplina stabilita dai CC.CC.RR.LL. vigenti nei periodi di riferimento ed è 
nominata con deliberazione della Giunta Comunale. Il Presidente della suddetta delegazione firma 
i relativi accordi. 

5. In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare i limiti posti dall’art. 40 del  Decr. Legisl. 
n. 165/2001 e succ. mod. ed int. 

6. Per quanto attiene alla procedura per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati 
integrativi, si rinvia alle norme contrattualistiche vigenti nel tempo. 

  
Art. 41 - Procedimenti disciplinari - Gestione del contenzioso del lavoro 
 
1. Per la gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro, l’Ente può 

avvalersi della collaborazione di altri Soggetti Pubblici, mediante  apposita convenzione. 
 
Art. 42 - Forme di collaborazione tra Enti  
 
l. Le forme di collaborazione tra Enti sono deliberate dalla Giunta con atti di organizzazione, 

previo accordo con gli Enti interessati e possono consistere in: 
a) scambio telematico di informazioni e formazione di banche dati comuni onde ridurre la 

ripetitività della riproduzione in più Enti degli stessi elaborati; 
b) scambio di attrezzature e di macchine operatrici anche con noli a caldo in modo da ridurne 

l’acquisto ed aumentarne l’utilizzo; 
c) conferimento ad un unico ufficio o struttura delle attività di competenza anche degli altri 

Enti, in particolare ove, da un lato, siano richieste particolari competenze tecniche e, dall’altro,  la 
frequenza dei procedimenti sia assai limitata. Le attività predette devono limitarsi a forme di 
consulenza o supporto tecnico e non possono incidere sulle responsabilità e prerogative 
decisionali proprie di ciascun Ente. 

d) acquisizione di prestazioni di tipo tecnico erogate a pagamento dalle apposite strutture degli 
Enti sovracomunali o di altri Comuni; 

e) effettuazione di gare in comune per l’acquisizione di forniture o di servizi, ferma restando 
poi la stipula dei contratti in capo a ciascun Ente. 

2. E’ prioritario per il Comune lo sviluppo di ogni supporto informatico per la 
velocizzazione, semplificazione ed economicità dei rapporti con l’utenza e le altre 
amministrazioni. 

 
Art. 43 - Valutazione dei Titolari delle Posizioni Organizzative e degli incaricati della 

direzione di servizio 
 
1. I Titolari delle Posizioni Organizzative  e gli incaricati della direzione di servizio sono 

tenuti a presentare una relazione annuale consuntiva dell'attività svolta, nella quale devono essere 
evidenziati i contenuti dei piani di lavoro e dei progetti, la criticità e le difficoltà incontrate nel 
realizzarli, anche in relazione alle eventuali carenze di risorse umane, finanziarie e tecnologiche 
ed il grado di effettiva realizzazione degli obiettivi prefissati. 

2. La valutazione dei risultati dell'attività degli incaricati e dei Titolari delle Posizioni 



Organizzative spetta al Sindaco; essa avviene con cadenza annuale e, comunque, alla fine 
dell'incarico; per la valutazione dei Titolari delle Posizioni Organizzative si rinvia alla specifica 
disciplina dettata con  delib. G.C. n. 91/2003 e alle eventuali successive modifiche della stessa. 

 
Art. 44- Mobilità interna 
 
1. Ai fini di un'idonea razionalizzazione delle risorse umane presenti nell'organizzazione del 

Comune, per favorire l'acquisizione da parte del personale di una professionalità polivalente, 
particolarmente nell'ambito delle medesime aree funzionali, e per soddisfare ad esigenze interne di 
tipo operativo ed organizzativo, il Comune attua la mobilità interna. 

2. Essa è attuata con atti dei Titolari delle Posizioni Organizzative competenti, sentiti gli 
eventuali responsabili degli uffici interessati. Nel caso che la mobilità interna riguardi servizi 
diversi o sia relativa ai Titolari di Posizioni Organizzative essa è attuata dal Direttore Generale o, 
se non nominato, dal Segretario Comunale. 

3. Nella mobilità interna va garantita in ogni caso la qualifica funzionale e, possibilmente, 
anche il profilo professionale. 

4. Qualora la mobilità di cui al presente articolo comporti modifica del profilo professionale - 
nell'ambito della stessa qualifica funzionale - debbono essere accertati i necessari requisiti 
professionali secondo criteri oggettivi anche ricorrendo alle necessarie iniziative di 
riqualificazione professionale ed alla verifica dell'idoneità alle mansioni. 

5. Alla mobilità interna nell'ambito della medesima qualifica funzionale il Comune può far 
ricorso ogni qualvolta si rendesse disponibile qualche posto d'organico prima di procedere 
all'assunzione dall'esterno. 

6. Il Comune provvede alla mobilità interna osservando i seguenti elementi di valutazione: 
a) appartenenza all'area d'attività; 
b) anzianità nella qualifica funzionale; 
c) anzianità di servizio; 
d) partecipazione a corsi di qualificazione professionale specifica  per le funzioni del posto; 

  e) eventuale accertamento dei requisiti professionali ricorrendo, se necessario, anche a forme 
selettive. 

7. Delle determinazioni di cui al presente articolo dev'essere data preventiva informazione 
alle rappresentanze sindacali rappresentative nell'ambito del Comune. 

 
Art. 45- Dipendenza gerarchica 
 
1. Il rapporto di dipendenza gerarchica implica l'autorità e la responsabilità di configurare 

un'organizzazione del lavoro che preveda l'istituzione di  determinate posizioni, di assegnare il 
personale alle stesse, di verificare e valutare le prestazioni, di emanare direttive e controllare 
l'attività del personale, nell’ambito delle regole del rapporto d'impiego e del contratto di lavoro e 
nel rispetto dei criteri di razionale organizzazione adottati dall'Ente. 

 
 

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 46 - Norme transitorie e finali 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della 

pubblicazione, all’Albo Pretorio Comunale, della deliberazione giuntale di sua adozione. 
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