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CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento generale degli uffici e servizi in conformità allo
Statuto ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio comunale con deliberazione n. 58/1999, nel
rispetto delle disposizioni di legge applicabili, in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono riferimento per gli altri regolamenti
comunali che dovranno a queste conformarsi, relativamente alle parti inerenti alle materie
organizzative.

ART. 2
FINALITA’ GENERALI
1. Il presente regolamento definisce la struttura organizzativa dell’ente e disciplina i rapporti funzionali
fra i suoi elementi in ragione del conseguimento del costante soddisfacimento degli interessi e dei
bisogni della comunità locale, in rapporto ai cambiamenti sociali, economici e culturali che
coinvolgono la stessa collettività.
2. Il regolamento si ispira al principio generale di distinzione tra le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, di definizione, verifica e controllo degli obiettivi e dei programmi, spettanti agli
organi di governo dell’ente e le funzioni di gestione delle attività, spettanti ai responsabili degli uffici
e dei servizi.
3. Ai fini di cui al precedente comma, agli organi di governo spetta in particolare la definizione degli
strumenti di programmazione e di bilancio e del piano esecutivo di gestione, con l’individuazione
delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare all’attuazione dei programmi e
obiettivi definiti, la loro ripartizione tra gli uffici, nonché le decisioni inerenti alla verifica, controllo
e modifica della struttura organizzativa generale e della dotazione organica del personale.

ART. 3
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE
1. Le attività dell’ente rispondono ai principi ed ai metodi della programmazione degli interventi, in
conformità agli strumenti normativi ed alle norme previste dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari. A tale scopo il presente regolamento definisce forme di interazione e collaborazione
tra gli organi di governo e le componenti della struttura organizzativa, nel rispetto dei distinti ruoli e
prerogative.
2. La programmazione delle attività operative, in vista della realizzazione degli obiettivi di gestione, è
attuata dai responsabili della struttura così come individuato al successivo Capo II, nell’ambito delle
competenze attribuite, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

ART. 4
EFFICIENZA, FUNZIONALITÀ ED ECONOMICITÀ
1. La struttura organizzativa dell’ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati
alla realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione, secondo criteri di economicità e di equilibrio
tra risorse ed interventi, per il perseguimento dei migliori livelli di efficienza e di funzionalità.
2. Ai fini di cui al precedente comma, la gestione delle attività dell’ente è soggetta a costante verifica e
controllo nelle forme previste dal presente regolamento e da quello di contabilità.

ART. 5
AUTONOMIA E COORDINAMENTO
1. Il presente regolamento prevede idonee forme di coordinamento e di collaborazione fra le diverse
Aree nel rispetto dell’autonomia funzionale a ciascuna attribuita, allo scopo di assicurare l’unitarietà
dell’azione amministrativa.

ART. 6
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
1. L’organizzazione generale del Comune riflette la linea politica di sviluppo e di valorizzazione delle
risorse umane, attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa di tutto il
personale nella gestione delle attività dell’ente, assicurando a tutti pari opportunità. Ogni dipendente
risponde delle prestazioni di lavoro svolte e dei compiti assegnati e possiede un ambito di
autonomia correlata alla posizione ricoperta. E' responsabile della qualità del lavoro e dei tempi di
esecuzione.
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2. Gli incarichi e le nomine sono definite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in relazione alle
competenze professionali possedute ed ai risultati raggiunti.
3. La gestione del personale è rivolta alla migliore utilizzazione delle risorse umane curandone la
formazione e lo sviluppo professionale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori,
ed applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
4. Nell’ambito della gestione del personale sono attivate le relazioni sindacali, in conformità a quanto
previsto dalla legislazione nazionale e dalla contrattazione collettiva di comparto. Il sistema delle
relazioni sindacali è definito in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’esigenza di
incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla comunità e
l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale del personale.

ART. 7
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
1. Il regolamento di organizzazione favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente e
l’accesso agli atti, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni adottate dal Comune in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa.
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CAPO II
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 8
LE UNITÀ ORGANIZZATIVE
1. La struttura organizzativa dell’ente è composta da AREE;
2.

Le AREE, dotate di autonomia funzionale, sono a loro volta suddivise in più Unità Organizzative
Semplici (U.O.S.). In conformità a quanto stabilito dall’articolo successivo, a ciascuna AREA è
attribuito un insieme di funzioni che connotano l’azione politico-amministrativa dell’ente.

3. Le U.O.S. sono dotate, nell’ambito delle direttive impartite dal Responsabile dell’AREA, di
autonomia operativa per la realizzazione di compiti specifici.

ART. 9
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. Il numero delle AREE, la loro eventuale articolazione interna e le rispettive attribuzioni sono
definite in base ai criteri di cui al Capo I:
favorendo l’aggregazione delle funzioni amministrative in relazione ai principali destinatari delle
attività e dei servizi prestati, definendo conseguentemente, se ne ricorre il caso, articolazioni
organizzative caratterizzate dallo svolgimento di compiti inerenti specifiche attività;
tenendo conto della omogeneità od affinità delle materie, della complessità e del volume delle
attività amministrative, dell’ampiezza dell’area di controllo del responsabile, della quantità e
qualità delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, contemperando le esigenze
di funzionalità con quelle di economicità.
2. Le AREE con la loro articolazione interna e le rispettive attribuzioni sono individuate nell’allegato
“A” che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. L’assetto della struttura è sottoposto a verifica periodica da parte della Giunta ed, in ogni caso, in
corrispondenza della definizione degli strumenti di programmazione. Le variazioni riguardanti
l’assetto e le competenze delle Aree. sono deliberate dalla Giunta d’intesa con l’Assessore di
riferimento.
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ART. 10
PERSONALE E DOTAZIONI ORGANICHE
1. La dotazione organica dell'Ente, di cui all’allegato “B”, parte integrante del presente regolamento,
suddivisa unicamente per categorie, definisce la quantità complessiva dei posti di lavoro a tempo
indeterminato, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuali in vigore.
2. Il fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale è determinato con il Piano triennale del
fabbisogno di personale che si ispira alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, al
miglioramento della produttività individuale e collettiva, a criteri di economicità e funzionalità. Tali
obiettivi presuppongono la programmazione di appropriati interventi di gestione del personale volti
a realizzare l’ottimale impiego delle risorse umane in rapporto allo svolgimento dei compiti, delle
funzioni ed al raggiungimento degli obiettivi.
3. In relazione al Piano esecutivo di gestione e nell’ambito del Piano triennale del fabbisogno di
personale, il Piano annuale del personale determina l’organico previsto all’inizio ed alla fine di
ciascun anno solare, nonché il programma delle assunzioni da effettuarsi nell’anno di riferimento,
indica i criteri di massima per la prevista copertura di posti disponibili in organico, garantendo
complessivamente un adeguato accesso dall’esterno, e costituisce atto di preventiva autorizzazione
alle relative procedure di reclutamento e di assunzione.
4. La dotazione organica, l’organigramma, i Piani annuale e triennale del personale e le relative
variazioni sono deliberate dalla Giunta comunale, su proposta dei Responsabili di Area d’intesa con
l’Assessore competente, previa comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Ente e
alle Organizzazioni Sindacali. La dotazione organica e l’organigramma deliberati fanno parte
integrante del presente regolamento e a quest’ultimo vanno di volta in volta allegati.
5. Il quadro di assegnazione dell'organico è riferito all'organico effettivo e comprende le posizioni di
ruolo effettivamente coperte. Esso costituisce un documento di conoscenza della situazione del
personale, che mette in evidenza la distribuzione delle risorse umane effettivamente disponibili per
ciascuna Area.

ART. 11
FUNZIONI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA
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1. Nel caso in cui funzioni o servizi siano svolti in forma associata mediante convenzione tra più enti
locali, all’Area competente per materia sono affidati i compiti di gestione relativi alla partecipazione
del Comune alla medesima convenzione, nei limiti e con le modalità dalla stessa stabilite.
2. Nel caso in cui la convenzione preveda la delega di funzioni al Comune da parte degli altri enti
partecipanti all’accordo, al responsabile dell’Area che svolge le funzioni anche per gli altri enti si
applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle relative funzioni, la disciplina
dell’area delle posizioni organizzative. La relativa maggiore spesa è ripartita fra tutti gli enti
convenzionati nei termini previsti dalla convenzione.

ART. 12
ATTIVITÀ E SERVIZI IN GESTIONE A TERZI
1. Per le attività ed i servizi affidati a terzi e non direttamente gestiti dall’ente, l’Area competente in
materia cura i rapporti funzionali con il soggetto gestore al fine di verificare la rispondenza
dell’attività o del servizio agli indirizzi, criteri ed obiettivi indicati dall’Amministrazione, ed alle
modalità operative definite nel relativo disciplinare. I Responsabili esercitano, in particolare, il
controllo della qualità dell’attività o del servizio affidato al terzo gestore, e l’esatto adempimento
degli obblighi del medesimo soggetto.

ART. 12 BIS
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, INCARICHI DI STUDIO, DI
RICERCA
E
DI
CONSULENZA
A
SOGGETTI
ESTRANEI
ALL’AMMINISTRAZIONE
1. In conformità alle vigenti norme di legge e statutarie il Comune può conferire:
a)

ex art. 110 comma 6, del D.Lgs n.267/2000 - incarichi di collaborazione esterna ad alto
contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;

b) ex art. 7 comma 6 D.lgs. n. 165/2001 - incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo,
di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione universitaria, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in
servizio e in presenza dei seguenti presupposti:
l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
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la prestazione deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente
qualificate;
devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
2. Nell’ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale possono essere conferiti,
con riferimento a tutte le Aree in cui si articola la struttura organizzativa dell’ente:
a) incarichi di studio consistenti nello svolgimento di un’attività di studio che si concluda con la
consegna di una relazione scritta finale nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le
soluzioni proposte;
b) incarichi di ricerca, vale a dire incarichi nei quali lo svolgimento dell’attività presuppone la
preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione;
c) incarichi per consulenze consistenti nella richiesta di pareri ad esperti.
3. Il limite annuo massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio
preventivo;
4. Nelle determinazioni a contrattare che precedono la scelta del soggetto cui affidare l’incarico o la
collaborazione e nei provvedimenti con i quali l’incarico viene conferito, il Responsabile di Area è
tenuto ad attestare:
la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001 e di eventuali
altri prescritti dalla normativa di legge nel tempo vigente;
per gli incarichi di cui al comma 2, la coerenza con il programma approvato dal Consiglio
Comunale.
5. Il conferimento degli incarichi e delle collaborazioni avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza,
parità di trattamento e rotazione, sulla base dei seguenti criteri:
qualificazione culturale desunta dai titoli di studio e culturali posseduti: si terrà conto, in
particolare, del grado di specializzazione culturale e di attinenza con l’attività oggetto
dell’incarico da affidare;
esperienza professionale desunta dal “curriculum”;
esperienze pregresse in attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico da conferire.
caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
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riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto o valutato
dall’amministrazione.
In relazione alle peculiarità dell’incarico, l’amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
6. In ordine alla procedura di conferimento, l’iter è così disciplinato:
la competenza all’affidamento degli incarichi e/o collaborazioni è attribuita a ciascun
Responsabile di Area in relazione alle rispettive competenze ed esigenze;
Il soggetto competente procede, sulla base delle risorse assegnate in sede di PEG dell’esercizio
finanziario di riferimento, all’adozione della determinazione a contrattare ed alla pubblicazione
all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, per un periodo non inferiore a otto giorni,
di un avviso indicante tutti gli elementi necessari al conferimento dell’incarico (requisiti minimi,
criteri di conferimento, modalità di presentazione delle domande e dei «curricula», compenso
previsto, durata, ed ogni altra informazione pertinente ed idonea allo scopo);
all’esame delle domande e dei «curricula» pervenuti provvede il soggetto competente
all’affidamento dell’incarico e/o collaborazione con la facoltà di avvalersi dell’assistenza di due
dipendenti dell’Amministrazione, competenti nella materia oggetto di affidamento;
le risultanze dell’esame comparativo sono compendiate in apposito documento (verbale o
relazione) che deve essere specificamente richiamato nella determinazione di affidamento. In
tale determinazione devono, altresì, essere espressamente indicati gli elementi giustificativi della
scelta;
al provvedimento di affidamento deve seguire la stipula di apposito contratto/disciplinare di
incarico;
i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso
sul sito istituzionale del Comune;
fatte salve le forme di pubblicità imposte per legge, l’avvenuto conferimento degli incarichi e/o
collaborazioni di cui al presente articolo deve essere reso noto, entro il trentesimo giorno
successivo all’affidamento, mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, possono essere conferiti ad esperti esterni incarichi
professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le
seguenti situazioni:
regolamento comunale uffici e servizi
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in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività, mediante
l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni, non rendano
possibile l’esperimento di procedure comparative di selezione;
per attività relative a prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto
strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera od a sue particolari interpretazioni od
elaborazioni;
per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti
innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non
permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione.
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CAPO III
I SOGGETTI

ART. 13
IL SEGRETARIO COMUNALE
1. La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del Segretario comunale è
stabilita dal T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 e dai contratti collettivi di categoria.
2. Le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con il Comune ed agli istituti
contrattuali connessi a tale rapporto spettano al Sindaco.

ART. 14
LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO
1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti. In particolare, il Segretario:
partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di
assistenza, curandone la verbalizzazione;
può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private e atti
unilaterali nell’interesse dell’ente;
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle Aree e ne coordina l’attività;
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal
Sindaco.

ART. 15
I RESPONSABILI DELLE AREE
1. La direzione di ciascuna Area è attribuita dal Sindaco, con atto di incarico scritto e motivato, a
dipendente inquadrato nella Categoria D del vigente ordinamento professionale.
2. L’incarico è conferito – e può essere rinnovato - in relazione alle funzioni ed attività da svolgere,
sulla base dei seguenti criteri generali:
requisiti culturali, attitudini, capacità professionale, esperienza e competenza possedute;
natura e caratteristiche dei programmi da realizzare.
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3. L’incarico non può superare la durata del mandato del Sindaco in carica e può essere revocato, con
atto scritto e motivato, prima della scadenza, conformemente alle procedure previste dalla
contrattazione collettiva, in caso di:
mutamenti organizzativi;
ripetuta inosservanza da parte dell’incaricato delle direttive ricevute;
specifico accertamento di risultati negativi;
altre gravi inadempienze agli obblighi di servizio o palese incapacità a svolgere efficacemente
l’incarico.
4. Le posizioni di lavoro di direzione delle Aree. costituiscono “Posizioni organizzative” agli effetti
dell’accordo collettivo nazionale del 31 marzo 1999.
5. Il trattamento economico accessorio per le posizioni organizzative, determinato dal Sindaco sentita
la Giunta, è correlato alla graduazione delle stesse secondo la complessità delle funzioni attribuite,
determinata in base ai criteri di seguito indicati:
svolgimento di funzioni caratterizzate da contenuti di alta professionalità e specializzazione e
assunzione diretta delle responsabilità gestionali, amministrative e civili relative all’Area;
direzione e coordinamento di unità organizzative semplici, tenendo presente il loro numero e le
risorse umane e strumentali complessivamente assegnate;
svolgimento di attività di programmazione, progettazione, studio e ricerca.
6. La qualità delle prestazioni ed i risultati delle attività svolte dai titolari di posizioni organizzative,
sono soggetti a valutazione annuale, in base ai criteri e procedure indicati all’art. 34. di cui al capo V
del presente regolamento
7. Prima di emettere una valutazione definitiva non positiva od il provvedimento di revoca anticipata
dell’incarico sono acquisite le valutazioni dell’interessato, in contraddittorio, secondo le modalità e
le procedure stabilite dalla contrattazione collettiva.
8. Le funzioni possono comunque essere esercitate, per garantire la continuità dell’azione
amministrativa fino ad un massimo di 120 giorni successivi alla data di cessazione del mandato del
Sindaco.

ART. 16
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE AREE
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1. Ai Responsabili delle Aree sono attribuiti i compiti di attuazione dei programmi e degli obiettivi
loro assegnati, nonché la connessa organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e
strumentali in dotazione. A tal fine ed in relazione alle materie di competenza essi svolgono i
compiti previsti dall’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
2. Nell’ambito delle leggi e del presente regolamento, le determinazioni per l’organizzazione del
servizio e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai Responsabili delle
Aree con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
3. I Responsabili adottano le determinazioni a contrattare nelle materie di competenza in conformità
all’art. 192 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000.
4. Ai Responsabili, nell’ambito dell’Area di rispettiva competenza, spettano:
coordinarsi con gli Assessori di riferimento per la formazione del bilancio di previsione;
sovrintendere alla gestione dei compiti e delle funzioni affidate all’area;
partecipare alla programmazione degli interventi e degli obiettivi che riguardano le materie
attribuite alla propria competenza;
emanare le direttive necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi e fissare i tempi di
attuazione degli interventi e dei programmi;
ripartire le risorse umane e strumentali tra le U.O.S. comprese nell’area di competenza;
individuare, mediante apposita determinazione, le funzioni, i compiti, gli atti e gli obiettivi
specifici da attribuire o delegare ai dipendenti assegnati all’Area ovvero riservati, in via
esclusiva, alla propria competenza;
verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati all’Area esercitando il potere
sostitutivo o di avocazione in caso d'inerzia e previa diffida;
risolvere i conflitti negativi o positivi di competenza eventualmente insorti tra le diverse
U.O.S. comprese nell’area;
gestire le relazioni con le organizzazioni sindacali, in ordine alle gestioni di propria
competenza.

ART. 17
CONTROLLO DI QUALITÀ
regolamento comunale uffici e servizi
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1. I Responsabili delle Aree promuovono il costante miglioramento della qualità dei servizi erogati dal
proprio ufficio all’interno ed all’esterno del Comune, provvedendo affinché tutti i dipendenti
ricompresi nell’Area. partecipino ad iniziative e progetti rivolti a tale risultato.
2. I suddetti Responsabili curano il costante miglioramento dei rapporti tra i cittadini e l’ente
assumendo iniziative per semplificare i procedimenti amministrativi, ridurre i tempi di attesa,
sviluppare efficaci modalità di informazione e garantire trasparenza all’attività svolta dall’ufficio.
3. I Responsabili delle Aree di concerto con l’Area dei Servizi Amministrativi e nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia:
assicurano la pubblicazione sul sito Internet del Comune degli atti e delle informazioni relative
ai servizi ed alle attività dell’ente;
garantiscono l’accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione al procedimento
amministrativo dei cittadini;
assicurano la partecipazione dei cittadini, nelle forme anche associative riconosciute dalla legge,
alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi dei servizi pubblici locali
erogati.

ART. 18
PARERI ED ATTESTAZIONI
1. Il Responsabile dell’Area esprime parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni del Consiglio e della
Giunta in materie afferenti le gestioni di propria competenza..
2. Il Responsabile dell’Area finanziaria e contabile rilascia parere in ordine alla regolarità contabile su
ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata. Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria su ogni determinazione dei Responsabili di Area comportante impegni di spesa.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.

ART. 19
RESPONSABILITÀ DEGLI INCARICATI DELLE AREE
1. Gli incaricati delle Aree sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi gestionali e dei
procedimenti loro assegnati, della qualità dei risultati raggiunti, della correttezza tecnico-
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amministrativa degli atti e dei provvedimenti proposti od assunti, nonché del livello di efficienza,
efficacia ed economicità dell’attività svolta.
2. I Responsabili delle Aree esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative
in modo autonomo nell’ambito delle direttive loro impartite, rispondendone direttamente al
Segretario comunale il quale poi riferirà agli Organi elettivi.

ART. 20
SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEI RESPONSABILI DELLE AREE
1. In caso di temporanea assenza od impedimento, non superiore ad un mese, del Responsabile di
Area le relative funzioni sono assunte da altro Responsabile di Area, secondo l’ordine e le modalità
previste da apposito provvedimento adottato dal Sindaco.
2. Nell’ipotesi di assenza superiore ad un mese di un Responsabile di Area il Sindaco provvede
all’assegnazione temporanea delle funzioni conferendo apposita reggenza o supplenza ad altro
Responsabile dell’Ente. Per l’U.O.S. di Polizia Municipale si applica la L.R. n.12 del 3/04/2006.
3. Nell’eventualità in cui le procedure previste ai precedenti commi del presente articolo non fossero
utilizzabili per carenza di personale o per situazione contingente, il Sindaco può temporaneamente
attribuire dette funzioni al Segretario comunale.

ART. 21
NATURA E FORMA DEGLI ATTI DEI RESPONSABILI DELLE AREE
1. Gli atti amministrativi posti in essere dai Responsabili delle Aree nell’esercizio delle loro funzioni
assumono la denominazione di “Determinazioni”.
2. Gli elementi essenziali delle Determinazioni sono: l’indicazione del soggetto emittente, la
motivazione, l’oggetto, il dispositivo, la data e la sottoscrizione.
3. I requisiti formali di tali atti, sono stabiliti dalle norme di Legge e dal Regolamento specifico vigente
in questo Comune.

ART. 22
FUNZIONARI CON CONTRATTO A TERMINE
1. Il Comune, in caso di necessità ed in assenza di professionalità idonee reperibili all’interno, può
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, ad orario pieno, uno o più funzionari di
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categoria D cui affidare l’incarico di Responsabile di Area, previa deliberazione della Giunta,
adottata su motivata proposta del Sindaco.
2. La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata a prescindere dal numero dei posti di
categoria D previsti dalla dotazione organica. Il numero dei contratti stipulati non può comunque
superare la misura del 5% della dotazione organica complessiva del Comune.
3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del
Sindaco in carica.

ART. 23
CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSUNZIONE DI FUNZIONARI CON
CONTRATTO A TERMINE
1. Il conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo avviene in base all’esito di procedimento
di selezione dei candidati inseriti all’interno di apposito Albo.
2. La selezione viene effettuata dal Sindaco sulla base dei criteri generali di cui all’art. 15 comma 2 del
presente regolamento, come stabiliti nella deliberazione della Giunta Municipale relativa alla
formazione dell’apposito Albo.
3. Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso ai
pubblici impieghi e dei requisiti specifici per l’accesso ai profili della categoria D, nonché di altri
eventuali requisiti stabiliti dall’avviso di formazione dell’albo di cui al precedente punto.

ART. 24
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DI FUNZIONARI CON
CONTRATTO A TERMINE
1. Al rapporto di lavoro a termine, stipulato ai sensi degli articoli precedenti, si applica il trattamento
economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro del personale degli enti locali con
rapporto di lavoro a tempo determinato ed orario pieno nonché quello stabilito dall’art. 15, c.5, del
presente regolamento.
2. La Giunta potrà stabilire, eccezionalmente, un’integrazione ad personam del trattamento
economico in misura compatibile con gli equilibri di bilancio, in considerazione della temporaneità
del rapporto, dei disagi conseguenti ad un eventuale trasferimento di sede della residenza, delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
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CAPO IV
IL COORDINAMENTO

ART. 25
IL COORDINAMENTO GENERALE DELL’ATTIVITÀ
1. Il coordinamento dell’attività delle Aree è rivolto ad assicurare l’unitarietà dell’azione
amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi
programmatici a breve, medio e lungo termine, ed il perseguimento dei migliori livelli di efficienza
ed efficacia della predetta azione.
2. La funzione di cui al comma precedente è demandata al Segretario comunale nell’ambito della
Conferenza dei servizi alla quale partecipano i Responsabili di ciascuna Area Il coordinamento
viene esercitato nelle forme e con le modalità ritenute più idonee dal Segretario comunale e dalla
stessa Conferenza. In caso di motivato impedimento ciascun Responsabile individua il dipendente
della propria Area che lo sostituisce, con tutti i poteri conseguenti.
3. In relazione al perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione, è prevista la partecipazione alle
riunioni del Sindaco e di uno o più Assessori.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, i Responsabili delle Aree sono tenuti a fornire il massimo
apporto collaborativo e ad attuare le direttive di coordinamento.

ART. 26
GRUPPI DI LAVORO
1. La Conferenza dei Servizi può costituire gruppi di lavoro composti dai Responsabili di alcune Aree
e da altri dipendenti, individuati in relazione a specifici scopi da perseguire. All’interno del gruppo
di lavoro ne è individuato il coordinatore responsabile della realizzazione degli obiettivi prefissati,
nei modi e tempi indicati dallo stesso gruppo.
2. I gruppi di lavoro, in via indicativa, possono essere costituiti:
per definire progetti interfunzionali ed interdisciplinari complessi da realizzare con l’apporto
delle differenti Aree stabilendo idonee modalità di gestione, attribuzione dei compiti, tempi di
realizzazione e risorse necessarie;
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per studiare e proporre forme di miglioramento dell’organizzazione e della qualità dei servizi e
del livello di soddisfazione dei cittadini;
per analizzare situazioni critiche di funzionalità di attività, servizi o procedimenti ai quali
concorrono unità operative diverse.

ART. 27
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
1. La Conferenza dei Servizi, qualora non ritenga opportuna la costituzione di un apposito gruppo di
lavoro ai sensi del precedente articolo, può affidare la definizione e l’attuazione di singoli progetti
interfunzionali ed interdisciplinari non complessi al Responsabile di Area che risulti più
direttamente interessato alla loro realizzazione, in relazione alle competenze allo stesso attribuite. In
tal caso al responsabile del progetto sono assicurate risorse strumentali ed umane, secondo quanto
stabilito nell’atto di conferimento dell’incarico.
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CAPO V
CONTROLLO INTERNO

ART. 28
IL CONTROLLO DI GESTIONE
1. Il controllo di gestione è l’attività diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità
e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza ed il
livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
2. In conformità al Regolamento comunale di contabilità, sono definiti strumenti adeguati a valutare
l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. A tali fini sono
utilizzati parametri ed indicatori predeterminati in relazione agli obiettivi del controllo, alla natura
dei singoli servizi sottoposti al controllo e, ove possibile e significativo, il confronto con parametri
gestionali standard determinati a livello nazionale o locale.

ART. 29
OBIETTIVI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
1. Il controllo di gestione è rivolto:
alla rilevazione quantitativa e qualitativa dei servizi erogati, dei costi diretti ed indiretti e delle
eventuali entrate ad essi imputabili;
alla rilevazione degli scostamenti tra obiettivi programmati ed obiettivi raggiunti;
alla verifica del grado di realizzazione degli investimenti programmati.

ART. 30
LE MODALITÀ DEL CONTROLLO DI GESTIONE
1. Ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di contabilità, la Giunta, con apposito atto individuerà una
unità deputata al controllo di gestione.
2. Il regolamento di contabilità stabilirà forme e modalità di tenuta della contabilità che consentano:
la rilevazione, la ripartizione dei costi e delle eventuali entrate, tra le unità organizzative;
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la definizione di indicatori specifici per misurare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa.
3. I referti del controllo di gestione sono forniti, con periodicità infrannuale e comunque al termine
dell’esercizio finanziario, oltre che ai Responsabili delle Aree, al Sindaco per la successiva
comunicazione alla Giunta Comunale.

ART. 31
RAPPORTI TRA ASSETTO ORGANIZZATIVO, STRUTTURA DEL
BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
1. Con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari inerenti all’ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali, ed, in particolare, a quelle relative al Piano esecutivo di gestione, il
responsabile del “servizio” si identifica con il Responsabile di Area nel cui ambito di competenze
gestionali sono individuati i “servizi”.

ART. 32
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
1. Il Nucleo di valutazione - di seguito indicato con “Nucleo” – ha la funzione di verificare, mediante
valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed
economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione
amministrativa.
2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi elettivi. Al Nucleo
sono assicurate, nell’ambito delle dotazioni dell’ente, le risorse materiali ed umane necessarie per il
suo corretto funzionamento.

ART. 33
COMPONENTI DEL NUCLEO
1. Il Nucleo è composto dal Segretario comunale e da altri due componenti esterni all’ente, esperti,
rispettivamente, in diritto amministrativo ed in tecniche di valutazione e sviluppo manageriale,
nominati dalla Giunta comunale. Ai fini di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di implementare
metodologie, il più possibile efficaci ed obiettive, l’apporto dei membri esterni può essere assicurato
mediante accordo cumulativo valevole per più enti locali.
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2. I componenti del Nucleo, presieduto dal Segretario comunale, restano in carica per tutto il mandato
del Sindaco. I componenti del Nucleo possono essere sostituiti dalla Giunta comunale per gravi
inadempienze ai propri compiti o palese incapacità a svolgere efficacemente l’incarico.
3. I compensi e le indennità attribuiti ai componenti del Nucleo sono definiti all’atto della loro
nomina.

ART. 34
FUNZIONI DEL NUCLEO
1. Il Nucleo svolge le funzioni ed i compiti allo stesso attribuiti dalla legge, dalla contrattazione
collettiva e dai regolamenti dell’ente, ed in particolare:
la valutazione dei risultati e delle prestazioni svolte dai dipendenti incaricati della direzione di
Area e di U.O.A., ai fini della retribuzione di risultato;
l’accertamento preventivo delle effettive disponibilità di bilancio per rendere disponibili le
eventuali risorse aggiuntive destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività, in conformità alla contrattazione collettiva;
la verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con
gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n.165 del
30/03/2001, per l’attribuzione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento quali-quantitativo dei servizi.
2. Conformemente a quanto disposto dalla contrattazione collettiva, la Giunta adotta, in base a quanto
definito dal Nucleo ai sensi del quarto comma, metodologie valutative permanenti dei risultati e
delle prestazioni svolte dai titolari delle posizioni organizzative, allo scopo di attribuire loro la
rispettiva retribuzione di risultato ed anche ai fini della progressione economica;
3. Le metodologie di valutazione permanente di cui al comma precedente sono fondate sui seguenti
criteri:
grado di conseguimento degli obiettivi di gestione;
livello qualitativo e quantitativo raggiunto dai servizi prestati dalla struttura organizzativa diretta
o coordinata;
metodiche utilizzate e risultati raggiunti nella gestione del personale;
apporto personale al miglioramento organizzativo ed all’innovazione metodologica e
tecnologica.
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4. In conformità ai criteri di cui al precedente comma il Nucleo determina, sentita la Conferenza di cui
all’art. 25 del presente regolamento, ove ritenuto opportuno, i parametri e le metodologie di
valutazione, esplicitati in un “Sistema di valutazione delle prestazioni”. Tale Sistema è aggiornato
ogni anno concordemente all’approvazione del bilancio di esercizio e dei documenti di
programmazione annuale e pluriennale.
5. Il Nucleo formula relazioni e proposte di valutazione, destinate agli organi elettivi per le
conseguenti determinazioni. Le valutazioni, svolte con periodicità infrannuale e, comunque, al
termine dell’esercizio finanziario, tengono conto dell’effettiva situazione organizzativa ed
ambientale in cui le prestazioni sono state rese e della correlazione tra gli obiettivi assegnati e le
risorse effettivamente rese disponibili, nonché del sopravvenire di eventi imprevedibili che abbiano
influito sui risultati attesi. Il Nucleo riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività alla
Giunta.
6. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere a tutti gli uffici qualsiasi atto o
notizia necessari allo svolgimento dei propri compiti, potendo effettuare anche accertamenti diretti.
Il Nucleo si avvale anche delle analisi provenienti dal servizio di controllo di gestione.
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CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 35 32
NORMA FINALE DI RINVIO ALLE LEGGI, ALLO STATUTO E AD ALTRE
FONTI NORMATIVE - NORME ABROGATE E DISAPPLICATE
1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne dell’Amministrazione Comunale, che
risultino incompatibili con le norme di cui al presente atto disciplinatorio.
2. Devono intendersi disapplicate le clausole negoziali collettive vertenti su materie che rinvengono
legittima, compiuta ed esaustiva disciplina nel presente atto regolamentare.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, è fatto rinvio ad appositi
atti di organizzazione adottati, ai sensi degli articoli 2 e 5, del decreto legislativo 30 Marzo 2001
n.165, dagli organi comunali competenti, in applicazione del principio di distinzione di cui
all’articolo 4 del medesimo decreto.

ART. 36 33
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ORDINAMENTALE
1. Competente alla formulazione delle norme modificative od integrative del presente regolamento,
con la supervisione del Segretario comunale, è l’Area Servizi Amministrativi, cui dovranno essere
rivolte le conformi proposte da parte dei soggetti a diverso titolo interessati.
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ALLEGATO A – REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
AREE ED ARTICOLAZIONI INTERNE
FUNZIONI ATTRIBUITE

A RE A 1 – S E RV IZ I A M M I N IS T RA T IV I

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Segreteria e affari generali
Cultura e pubblica istruzione
Personale
Servizi socio-sanitari
Ufficio relazioni con il pubblico
Demografici e collegati

A RE A 2 – S E RV IZ I TE C N IC I E FI N A NZ IA R I

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Lavori Pubblici
Ambiente
Urbanistica
Commercio attività produttive
Ragioneria
Economato
Tributi

Polizia Municipale – facente parte del Corpo Unico di Polizia Municipale servizio
associato comuni Valdinievole Est
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AREA 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Segreteria e affari generali
Cultura e pubblica istruzione
Personale
Servizi socio-sanitari
Ufficio relazioni con il pubblico
Demografici e collegati

⇒ Attuazione dei programmi ed obiettivi assegnati e connessa organizzazione e
gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
⇒ Organizzazione e gestione delle risorse umane attribuite all’Area (attivazione
procedimenti di selezione del personale, controllo e certificazione delle presenze,
attribuzione giuridica indennità)
⇒ Attività finalizzate al funzionamento ed organizzazione degli organi istituzionali,
sotto la supervisione del Segretario;
⇒ Supporta il Sindaco e gli assessori nelle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo
Statuto, curandone il servizio di segreteria;
⇒ Supporta il Segretario del Comune nelle funzioni di assistenza giuridicoamministrativa e di direzione generale;
⇒ Predisposizione ordini del giorno Consiglio e Giunta;
⇒ Atti collegati alle deliberazioni degli Organi collegiali;
⇒ Procedure relative alla pubblicità degli atti del Comune;
⇒ Organizzazione e gestione del protocollo e dell’archivio generale;
⇒ Ricevimento, smistamento e spedizione posta con l’ausilio del Messo notificatore;
⇒ Archivio storico;
⇒ Raccolta e diffusione Gazzetta Ufficiale e Bollettino Regionale, articoli,
pubblicazioni;
⇒ Supporto agli incaricati dello studio e della predisposizione dei progetti di
adeguamento e di miglioramento del sistema informatico dell’Ente;
⇒ Predisposizione di contratti e convenzioni in collaborazione con i Responsabili di
Area competenti;
⇒ Attività amministrativa per le consulenze ed assistenze legali esterne;
⇒ Pratiche mutui;
⇒ Pratiche antimafia;
⇒ Polizze assicurative del Comune;
⇒ Liquidazione indennità e rimborsi spese agli Amministratori;
⇒ Risorse umane dell’obiezione di coscienza (convenzioni con il Ministero e tenuta
fascicoli personali obiettori);
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Programmazione e gestione delle risorse umane;
Assunzione personale di ruolo e non di ruolo;
Applicazione giuridica ed economica dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
Contrattazione decentrata;
Relazioni sindacali;
Supporto all’attività del Nucleo di Valutazione;
Gestione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;
Gestione giuridica ed economica del personale e atti collegati;
Dichiarazioni e certificazioni del sostituto d’imposta;
Rilevazione presenze;
Visite mediche di controllo per dipendenti addetti a lavori a rischio;
Servizi educativi all’infanzia;
Diritto allo studio ed assistenza scolastica: mensa, trasporto, sostegno alunni
disabili, fornitura dei libri scolastici;
Formazione, gestione e rispetto piano autocontrollo D.Lgs. 155/97 per il servizio di
refezione scolastica;
Servizi alle istituzioni scolastiche di competenza operanti sul territorio;
Collaborazione e sostegno ai diversi livelli istituzionali dell’organizzazione
scolastica;
Gestione biblioteca;
Gestione museo civico;
Manifestazioni culturali ed attività di promozione culturale;
Promozione e coordinamento delle attività turistiche locali;
Iniziative e progetti rivolti alla fascia giovanile;
Rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori di servizi pubblici afferenti le
competenze dell’Ufficio;
Promozione di attività sportive e tempo libero;
Organizzazione itinerari musicali, conferenze, dibattiti e incontri;
Organizzazione cinema sotto le stelle e spettacoli vari;
Contributi per finalità culturali, ricreative e sportive;
Servizi di assistenza ed iniziative a favore degli anziani;
Servizi civili di volontariato;
Assistenza delle persone disabili;
Interventi di prevenzione del disagio sociale;
Interventi sul territorio in favore nuclei in particolari situazioni;
Iniziative ed interventi a favore dei minori;
Rilevazione e valutazione di bisogni emergenti;
Iniziative di solidarietà internazionale;
Vigilanza sulle strutture socio - assistenziali private;
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⇒ Rapporti con le strutture del Servizio Sanitario e con le istituzioni del territorio
operanti nel sociale;
⇒ Rilascio contrassegni sosta veicoli per invalidi civili.
⇒ Rilascio libretti idoneità sanitaria;
⇒ Registro deposito firme Medici;
⇒ Pubblicità sanitaria;
⇒ Funzioni amministrative delegate in materia di caccia e pesca;
⇒ Gestione ufficio relazioni con il pubblico;
⇒ Servizi di anagrafe, Stato civile, leva militare, servizio elettorale;
⇒ Gestione albo giudici popolari;
⇒ Gestione numerazione civica in collaborazione con l’ufficio tecnico;
⇒ Accertamenti anagrafici in collaborazione con l’ufficio Polizia Municipale;
⇒ Autenticazione firme e documenti;
⇒ Rilevazioni statistiche e censimenti inerenti l’Area.
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AREA 2 – SERVIZI TECNICI E FINANZIARI
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Lavori Pubblici
Ambiente
Urbanistica
Commercio attività produttive
Ragioneria
Servizio economato
Servizio tributi

⇒ Attuazione dei programmi ed obiettivi assegnati e connessa organizzazione e
gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
⇒ Organizzazione e gestione delle risorse umane attribuite all’Area (attivazione
procedimenti di selezione del personale, controllo e certificazione delle presenze,
attribuzione giuridica indennità)
⇒ Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere ed infrastrutture
pubbliche e tutti gli atti inerenti alle stesse;
⇒ Manutenzione ordinaria e straordinaria relativa al patrimonio immobiliare e
mobiliare del Comune e relativi acquisti;
⇒ Gestione tecnica del patrimonio;
⇒ Gestione servizio revisioni veicoli autoparco comunale con il supporto dell’Ufficio di
P.M.;
⇒ Tenuta e gestione dell’inventario dei beni immobili;
⇒ Difesa del suolo e protezione idrogeologica;
⇒ Prevenzione ed interventi in materia di inquinamento, smaltimento rifiuti,
riqualificazione ambientale;
⇒ Rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori di servizi pubblici afferenti le
competenze dell’ufficio.
⇒ Servizio cimiteriale;
⇒ Piano loculi ed ossari con tenuta pianta cimiteriale per la scelta ed il relativo
incasso e successiva comunicazione all’ufficio contratti;
⇒ Gestione delle tumulazioni e delle inumazioni - programmazione e contatti con Usl
per esumazioni/estumulazioni - contatti con privati (tramite i servizi demografici);
⇒ Compiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
⇒ Esercizio delle funzioni locali di protezione civile;
⇒ Gestione affitti attivi e passivi;
⇒ Gestione delle convenzioni relative agli impianti sportivi;
⇒ Procedimenti espropriativi di competenza;
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Rilevazioni statistiche e censimenti inerenti l’Area;
Supporto tecnico per il servizio elettorale;
Supporto tecnico per manifestazioni del e sul territorio.
Attuazione dei programmi ed obiettivi assegnati e connessa organizzazione e
gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
Organizzazione e gestione delle risorse umane attribuite all’Area (attivazione
procedimenti di selezione del personale, controllo e certificazione delle presenze,
attribuzione giuridica indennità)
Strumenti urbanistici generali e particolari, piani per gli insediamenti produttivi e
P.E.E.P.;
Rilascio di concessioni ed autorizzazioni in materia di edilizia residenziale privata;
Edilizia residenziale pubblica;
Edilizia produttiva, artigianale ed industriale;
Procedimenti espropriativi di competenza;
Esercizio delle competenze comunali in materia di catasto;
Compiti afferenti lo sportello unico attività produttive
Sviluppo e promozione economica;
Competenze comunali in relazione alle attività agricole, artigianali, commerciali,
ricettive, pubblici esercizi e spettacoli viaggianti;
Piani commerciali;
Permessi e autorizzazioni fiera paesana in collaborazione con l’ufficio Polizia
Municipale, l’Ufficio Tecnico LL.PP. e l’ufficio Cultura ;
Attività farmacie;
Trasporti pubblici locali non di linea;
Gestione servizio autorizzazione e concessioni distributori di carburanti con il
supporto dell’ufficio di P.M.;
Autorizzazioni per presidi sanitari.
Funzione di supporto agli organi di governo nella predisposizione degli strumenti di
programmazione finanziaria;
Coordinamento e gestione dell’attività finanziaria;
Gestione del bilancio e di tutti gli altri documenti contabili, tenuta della
contabilità, controllo degli equilibri di bilancio;
Pareri di regolarità e visti di regolarità attestanti la copertura finanziaria;
Predisposizione dello schema del rendiconto della gestione con i previsti allegati;
Rilevazione degli elementi di costo e dei proventi dei servizi;
Funzione di supporto all’attività del controllo di gestione;
Compiti in materia di sostituto d’imposta;
Rapporti con il Tesoriere;
Rapporti economico-finanziari con consorzi, aziende speciali, società partecipate,
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imprese di gestione dei servizi pubblici comunali;
Dichiarazioni fiscali;
Altre funzioni espressamente attribuite dalle Leggi in materia e dal Regolamento
di contabilità;
Rendiconto elezioni;
Tenuta registri diritti di segreteria;
Servizio economato (incassi e pagamenti collegati alle attività comunali);
Programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi di uso generale;
Organizzazione e gestione del magazzino delle scorte ad uso degli uffici e servizi;
Tenuta e gestione dell’inventario dei beni mobili;
Tributi locali ed altre entrate proprie;
Predisposizione di atti normativi relativi ai tributi ed alle altre entrate gestite;
Procedure di accertamento e di imposizione, rapporti con i servizi di riscossione,
collaborazione con i sistemi impositivi dello Stato, della Regione e della Provincia;
Rilevazioni statistiche e censimenti inerenti l’Area;
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POLIZIA MUNICIPALE
⇒ Attuazione dei programmi ed obiettivi assegnati e connessa organizzazione e
gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
⇒ Organizzazione e gestione delle risorse umane attribuite all’U.O.A. (attivazione
procedimenti di selezione del personale, controllo e certificazione delle presenze,
attribuzione giuridica indennità)
⇒ Vigilanza di polizia amministrativa (commerciale, edilizia, mortuaria, rurale,
sanitaria, urbana, veterinaria e stradale) e giudiziaria;
⇒ Regolazione e controllo della circolazione stradale, pianificazione del traffico,
segnaletica stradale;
⇒ Rapporti con gli organi di sicurezza pubblica;
⇒ Esercizio delle funzioni locali di protezione civile in collaborazione con l’ufficio
LL.PP. e Società preposte;
⇒ Notificazione atti;
⇒ Supporto all’Ufficio Commercio nella gestione servizio autorizzazione e concessioni
distributori di carburanti;
⇒ Supporto all’ufficio Tecnico LL.PP per revisioni mezzi autoparco comunale;
⇒ Gestione denunce infortuni e atti relativi;
⇒ Gestione cessioni di fabbricati e atti relativi;
⇒ Trattamenti sanitari obbligatori;
⇒ Concessioni suolo pubblico;
⇒ Servizio zooiatrico e convenzione canili;
⇒ Rilevazione statistiche e censimenti inerenti l’Unità Operativa.

regolamento comunale uffici e servizi

Pagina 33 / 44

COMUNE DI LARCIANO
Piazza Vittorio Veneto n. 15

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Civile

51036 Larciano (PT)

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

DOTAZIONE ORGANICA

Categoria

Dot.org
Nr.

CATEGORIA “”D1””

14

CATEGORIA “”C””

16

CATEGORIA “”B””

22

TOTALE

52
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ALLEGATO C AL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
PARTE INERENTE L’ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI IN
MATERIA DI PERFORMANCE

Titolo I – Aspetti Generali
Art. 1 Finalità

Titolo II – Ciclo di gestione della performance
Art.2 Fasi del ciclo di gestione della performance

Titolo III – Soggetti del sistema di performance
Art.3 Soggetti
Art.4 Nucleo di Valutazione
Punto I - Finalità ed attribuzioni
Punto II - Composizione e nomina
Punto III - Modalità di funzionamento, organizzative e compensi
Punto IV - Attività di verifica dei risultati

Titolo IV – Misurazione e valutazione della performance
Art. 5 Fattori di misurazione e valutazione della performance organizzativa
Art. 6 Fattori di misurazione e valutazione della performance individuale
Art. 7 Processo di valutazione
Art. 8 Premialità

Titolo V – Trasparenza e disposizioni di rinvio
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Titolo I – Aspetti Generali
Art. 1
Finalità
1. Il presente Regolamento intende dare una prima attuazione a quanto disposto dal D.Lgs
27/10/2009 n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” in ordine all’adeguamento ai principi generali con riferimento alla
performance.
2. Il sistema di performance si propone di misurare e valutare la performance intesa quale
contributo che un soggetto (ente nel suo complesso, unità organizzativa, gruppo di dipendenti,
singolo dipendente) apporta con la propria azione per migliorare la qualità dei servizi offerti
dall’ente nonché per la crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del
merito e l’erogazione di premi per i risultati conseguiti dalle unità organizzative e dai singoli
dipendenti, in un quadro di pari opportunità e di trasparenza.
3. La misurazione e la valutazione della performance, sia con riferimento all’Amministrazione
intesa nel suo complesso organizzativo e/o secondo le strutture in cui si articola la sua
organizzazione (performance organizzativa) sia con riferimento ai singoli dipendenti
(performance individuale), sono alla base del miglioramento della qualità dei servizi offerti
dall’Ente.
4. Il ciclo della performance è orientato ad assicurare una forte interconnessione tra missione
dell’ente, programmi, obiettivi ed indicatori, risultati, processi e risorse.

Titolo II – Ciclo di gestione della performance
Art.2
Fasi del ciclo di gestione della performance
1. Il ciclo di gestione della performance dell’Ente si sviluppa con il ciclo della programmazione
finanziaria e del bilancio ed evidenzia, attraverso gli atti della programmazione (Relazione
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Previsionale e Programmatica: R.P.P. – Piano Esecutivo di Gestione: P.E.G. e Piano degli Obiettivi:
P.D.O.) gli obiettivi strategici dell’ente e gli obiettivi collettivi ed individuali deputati alla misurazione
della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) approvazione del P.E.G. e del P.D.O. (che assolve la funzione di Piano Annuale della
Performance) con i quali si provvede, sulla base delle indicazioni della Relazione Previsionale e
Programmatica coordinata con le linee di mandato e del Bilancio annuale e pluriennale, alla
definizione degli obiettivi con le caratteristiche di cui al c.2 dell’art.5 del D.Lgs.150/2009 ed alla
loro assegnazione da parte della Giunta Comunale, determinando per ognuno i valori attesi di
risultato, i relativi indicatori e le risorse assegnate;
b) monitoraggio in corso d’esercizio con segnalazione di eventuali correttivi, in ultimo in occasione
della deliberazione del Consiglio Comunale di ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi;
c) misurazione e valutazione al termine dell’esercizio della performance organizzativa ed individuale
da parte del Sindaco, della Giunta, del Nucleo di Valutazione, del Segretario e delle Posizioni
Organizzative facenti capo alle U.O.S., ciascuno per l’ambito di propria competenza;
d) rendicontazione dei risultati alla generalità dei soggetti coinvolti con particolare attenzione agli
utenti ed ai destinatari dei servizi da effettuare con la Relazione sulla Performance elaborata
anche con riferimento alla Relazione al Rendiconto della gestione della Giunta Comunale;
e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito.
3. La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e la
trasparenza dei risultati dell’Ente ed è pubblicata sul sito internet istituzionale al fine di garantirne la
massima visibilità. La stessa deve essere validata dal Nucleo di Valutazione al fine di consentire
l’accesso alla premialità.
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Titolo III – Soggetti del sistema di performance
Art.3
Soggetti
1. I soggetti chiamati a dare attuazione al sistema di performance sono:
- il Sindaco e l’organo esecutivo;
- il Segretario Comunale;
- Il Nucleo di Valutazione che propone, nell’ambito di quanto disposto dal sistema di misurazione
e valutazione della performance, la valutazione della performance dell’Ente, dei settori apicali, dei
dirigenti e delle posizioni organizzative apicali ed assolve tutte le altre funzioni demandategli dal
presente regolamento;
- I Responsabili di Area facenti capo alle U.O.S. che valutano la performance del personale loro
assegnato;
- il personale dipendente;
- i cittadini e gli utenti dei servizi.

Art.4
Nucleo di Valutazione
Punto I - Finalità ed attribuzioni
1. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art.147 T.U.E.L.267/2000, è chiamato a svolgere in piena
autonomia le funzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti, comprese le funzioni di cui agli
artt. 5 e 6 c.1 del D.Lgs 286/1999.
2. Al Nucleo di Valutazione compete in particolare quanto segue:
a) Collabora per l’adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria e del bilancio
(Relazione Previsionale e Programmatica, PEG/PDO etc.) al fine di renderli pienamente
rispondenti ai principi del D.Lgs.150/2009 in ordine alla programmazione della performance;
b) Supporta l’Ente nella predisposizione, nell’applicazione e nell’aggiornamento delle metodologie
relative al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
c) Collabora alla predisposizione della metodologia per la graduazione delle posizioni dirigenziali ed
organizzative;
d) Elabora le proposte di pesatura delle strutture, delle posizioni dirigenziali e delle P.O., sulla base
della metodologia approvata, individuandone i relativi valori;
e) Elabora le proposte di valutazione dei Responsabili di Area ai fini dell’attribuzione della
retribuzione di risultato;
f) Effettua valutazioni in ordine alla performance organizzativa;
g) Effettua il monitoraggio costante sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della
trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello
stesso, comunicando tempestivamente al Sindaco le criticità riscontrate;
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h) Valida la Relazione sulla Performance assicurandone visibilità attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente;
i) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché l’utilizzo dei premi nel
rispetto dei principi di cui al D.Lgs.150/2009, ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di
comparto ed al sistema di misurazione e valutazione della performance, nel rispetto del principio
generale della valorizzazione della professionalità e del merito;
j) Promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità;
k) Esercita le attività di controllo strategico di cui all’art.6, c.1, del D.Lgs n.286/1999 e riferisce in
proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico amministrativo;
l) Collabora con l’amministrazione nella messa a punto di sistemi di rilevazione e valutazione della
customer satisfaction;
m) Esprime, su richiesta dell’amministrazione, pareri sulle tematiche che attengono l’organizzazione
dell’ente, la gestione del personale ed il controllo.
Punto II - Composizione e nomina
1. Il Nucleo di Valutazione è costituito in forma collegiale ed è composto da tre membri di cui almeno
due esterni che abbiano maturato specifiche esperienze accademiche e/o professionali attinenti alle
funzioni richieste di cui al precedente art.4, Punto I, c.2, documentate da apposito curriculum.
2. I membri del Nucleo di Valutazione, di cui uno con funzioni di Presidente, sono individuati dal
Sindaco intuitu personae sulla base della valutazione delle esperienze accademiche e professionali
maturate e dei requisiti attinenti l’area delle conoscenze, delle esperienze professionali e delle
capacità necessarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite.
3. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra soggetti che 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.
4. La scelta dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene attraverso pubblicazione di avviso
pubblico sul sito internet dell’Ente per almeno 15 giorni.
5. I candidati devono produrre manifestazione di interesse corredata da curriculum personale e
professionale dal quale deve risultare il possesso dei requisiti per la nomina come individuati
nell’avviso pubblico, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito all’assenza di
cause di incompatibilità.
6. La procedura di evidenza pubblica è avviata dall’ufficio preposto alla gestione del personale, che ne
segue altresì l’istruttoria.
7. I componenti sono nominati dal Sindaco con proprio decreto.
8. Il Nucleo di Valutazione dura in carica per un periodo non superiore ad anni 3 ed è rinnovabile per
una sola volta.
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9. Ove, per qualunque ragione, un componente cessi di far parte del Nucleo di Valutazione, lo stesso è
sostituito dal Sindaco attingendo, ove possibile, ai candidati che hanno presentato manifestazione di
interesse al momento dell’avviso pubblico per la nomina. Ai fini dell’eventuale rinnovo, l’incarico
per subentro a componente cessato è considerato come conferito fin dall’inizio del triennio.
10. La scelta dei componenti deve essere comunque tale da favorire, ove possibile, il rispetto
dell’equilibrio di genere.
11. In caso di composizione definita esclusivamente con componenti esterni, è comunque assicurata per
mezzo della Struttura Tecnica di supporto costituita dal Segretario Comunale nonché dall’ufficio
preposto alla gestione del personale, un’adeguata conoscenza dell’amministrazione.
12. Il Nucleo di Valutazione può essere costituito in forma associata ai sensi dell’art.30 del
D.Lgs.267/2000. In tal caso la convenzione ne disciplinerà in dettaglio costituzione, funzionamento,
soggetti a supporto e riparto delle spese.
Punto III - Modalità di funzionamento, organizzative e compensi
1. Il Nucleo di Valutazione agisce secondo le seguenti modalità:
- opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco;
- svolge la propria attività in forma collegiale;
- ogni attività svolta collegialmente, ivi comprese le eventuali decisioni, determinazioni o pareri,
deve essere formalmente verbalizzata;
- decide a maggioranza dei suoi membri e per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno
due componenti;
- riferisce agli organi di direzione politica fornendo reports sulle attività svolte.
2. Il Nucleo di Valutazione si riunisce almeno tre volte nell’anno e comunque ogniqualvolta si renda
necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente.
4. Il Nucleo si avvale per il suo funzionamento di una struttura tecnica di supporto costituita dal
Segretario Comunale, ove lo stesso non sia componente dell’organismo, nonché dall’ufficio preposto
alla gestione del personale.
5. Alla struttura tecnica di supporto compete l’attuazione delle direttive, degli indirizzi e delle decisioni
del Nucleo di Valutazione.
6. I Responsabili di Area ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con il Nucleo
fornendo tutte le informazioni ed i dati richiesti direttamente o attraverso la Struttura tecnica di
supporto, per consentirgli il migliore svolgimento delle proprie funzioni.
7. Alle riunioni possono partecipare, su richiesta del Presidente del Nucleo, i componenti della
struttura tecnica di supporto, dipendenti o soggetti esterni, in qualità di esperti, ove il loro apporto
sia ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni proprie dell’organismo.
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8. Ai soli componenti esterni del Nucleo di Valutazione compete un compenso annuo determinato
dalla Giunta Comunale.
9. Il nominativo, il curriculum vitae ed il compenso dei componenti del Nucleo di Valutazione sono
pubblicati sul sito internet dell’Ente.

Punto IV - Attività di verifica dei risultati
1. Entro il 15 gennaio di ogni anno i Responsabili di Area presentano al Segretario Comunale, che
provvederà a trasmetterla al Nucleo di Valutazione, una relazione sull’attività svolta nell’anno
precedente.
2. La relazione di cui al precedente comma deve comunque contenere esplicito riferimento alla
realizzazione dei programmi, dei progetti, delle direttive, dell’attività tecnica, amministrativa e
contabile e della gestione del personale.
3. Il Nucleo di valutazione verifica, mediante valutazioni comparative con i parametri predeterminati e
secondo i principi dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, i risultati
raggiunti.
4. Il Nucleo di valutazione elabora e trasmette al Sindaco la proposta di valutazione in ordine ai risultati
raggiunti dai Responsabili di Area;
5. La valutazione della verifica dei risultati è comunicata dal Sindaco.
6. L’inosservanza dei programmi, dei progetti e delle direttive, i risultati negativi della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria, comportano, in contraddittorio, l’adozione di provvedimenti previsti
dalle vigenti normative.

Titolo IV – Misurazione e valutazione della performance

Art. 5
Fattori di misurazione e valutazione della performance organizzativa
1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa fa riferimento ai seguenti fattori:
- impatto dell’attuazione delle politiche messe in essere sulla soddisfazione finale dei bisogni della
collettività;

- attuazione dei piani e dei programmi con riferimento all’effettivo grado della loro realizzazione
nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi ove definiti, del
livello delle risorse loro destinate;
- rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso
modalità interattive di rilevazione;
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- modernizzazione con miglioramento qualitativo dell’organizzazione nel suo complesso, delle
competenze professionali dei dipendenti e delle capacità di attuazione dei piani e dei programmi;
- sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni dell’Amministrazione con i cittadini, i soggetti
interessati, gli utenti ed i destinatari dei servizi, anche sviluppando forme di collaborazione e
partecipazione con gli stessi,
- efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento o alla riduzione
dei costi sostenuti, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti tecnici ed
amministrativi;
- qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Ente;
- raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità.

Art. 6
Fattori di misurazione e valutazione della performance individuale
1. La misurazione e la valutazione della performance individuale
organizzative è collegata a:

dei dirigenti e delle posizioni

- indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta personale responsabilità;
- raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente ed a quella della struttura di
diretta appartenenza, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
- alla capacità di differenziare la valutazione dei propri collaboratori.
2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale, svolta da Responsabili
di Area, sono regolate dal sistema di misurazione e valutazione della performance e collegate a:
- raggiungimento di specifici obiettivi individuali e/o di gruppo;
- qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza;
- competenze dimostrate, comportamenti professionali ed organizzativi.

Art. 7
Processo di valutazione
1. Il Sistema di Valutazione e misurazione della performance, elaborato con il supporto del Nucleo di
Valutazione, è adottato con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto del sistema di
relazioni sindacali vigente.
2. Il processo di valutazione deve garantire:
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- la massima trasparenza in ordine all’oggetto della valutazione, ai criteri ed ai parametri utilizzati, ai
soggetti coinvolti ed al loro ruolo, alle tempistiche della valutazione;
- la condivisione degli obiettivi oggetto di valutazione;
- il collegamento tra valutazione, programmazione ed indirizzi generali dell’Amministrazione.

Art. 8
Premialità
1. Le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio collegato alla performance
individuale nonché ogni altra forma di premialità come individuata dal D.lgs.150/2009 sono
attribuite solo a seguito del completamento del processo di valutazione nel rispetto della
metodologia approvata dall’ente.

Titolo V – Trasparenza e disposizioni di rinvio
Art. 9
Trasparenza
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione
sul sito istituzionale dell’amministrazione, delle informazioni concernenti ogni aspetto rilevante
dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta
dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di
buon andamento e imparzialità.
2. Essa costituisce il livello essenziale delle prestazioni erogate dall’Amministrazione ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e consente di rendere visibile e
controllabile dall’esterno il proprio operato (inerente al rapporto tra governanti e governati) e
permette la conoscibilità esterna dell’azione amministrativa (motivazione, responsabile del
procedimento, avvio del procedimento, partecipazione, accesso, ecc.).
3. L’Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di quanto previsto dall’art. 11 c.8 del D.Lgs.150/2009
deve essere permanente e deve essere effettuata con modalità che ne garantiscano la piena
accessibilità e visibilità ai cittadini.
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Art. 10
Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ai
contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche normative vigenti in materia.
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