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CAPO I - PRINCIPI GENERALI - 

 

Art. 1 

 

Oggetto 

 

 Il presente regolamento determina i principi fondamentali che guidano l’organizzazione 

amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione operativa, l’assetto delle strutture organiz-

zative. Esso ha lo scopo di conferire flessibilità alla struttura organizzativa comunale per una mi-

gliore efficienza nell’azione amministrativa ed una maggiore economicità nella gestione delle risor-

se umane. 

 Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti  è disciplinato dalle disposi-

zioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dalle norme cui esso fa riferimento e rinvio. 

 

Art. 2 

Finalità 

 

 L’organizzazione degli uffici ha anche lo scopo di assicurare continuità, speditezza e rispon-

denza al pubblico interesse dell’azione amministrativa.  

 Garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il tratta-

mento sul lavoro. 

 

Art. 3 

Criteri generali di organizzazione 

 

 L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al consegui-

mento degli scopi istituzionali e si uniforma ai seguenti criteri: 

 

A) Distinzione fra direzione politica e direzione amministrativa. 

 Agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (definizione obiettivi - 

programmi e priorità, verifica delle rispondenze dei risultati della gestione amministrativa alle diret-

tive generali impartite). 

 Ai dirigenti spettano gli atti di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa. 

L’individuazione dei dirigenti coincide con quella dei responsabili dei settori e dei servizi nei quali 

è articolato l’organigramma degli uffici comunali. 

 

 

B) Assetto dell’attività amministrativa. 

 

 Gli uffici vengono articolati per funzioni omogenee collegati mediante strumenti informatici 

ed orientati (per obiettivi) al perseguimento di risultati ed alla soddisfazione dei fruitori dei servizi. 

 

C) Trasparenza. 

 

 Trasparenza dell’attività. 
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D) Flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale. 

 

 Mobilità del personale all’interno ed all’esterno ed ampia flessibilità delle mansioni, nel ri-

spetto del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato. 

 

E) Armonizzazione degli orari. 

 

 Apertura degli uffici nel rispetto delle esigenze dell’utenza e degli orari delle amministra-

zioni pubbliche e delle eventuali attività connesse. L’orario di lavoro, nell’orario d’obbligo contrat-

tuale, è funzionale all’efficienza ed all’orario del servizio. 

 

Art. 4 

 

Personale 

 

 Il personale è inquadrato nell’organico e nella struttura comunale in base alle funzioni ed al-

la flessibilità delle stesse. 

 Il Comune per rendere efficace la propria azione, valorizza la formazione e lo sviluppo del 

personale. 

 I dipendenti sono inquadrati nelle qualifiche previste dal contratto di lavoro. Tale inquadra-

mento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non una determinata posizione 

nell’organizzazione del Comune. 

 L’inquadramento riconosce un determinato livello di professionalità senza affidare automa-

ticamente responsabilità in unità organizzative. 
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CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

 

Art. 5 

 

Struttura organizzativa e sua articolazione 

 

 La struttura organizzativa del Comune è articolata in : 

a)  Settori 

b)  Servizi.  

 Alla guida dei Settori e servizi sono preposti responsabili aventi la Categoria D della vigente 

classificazione del personale dipendente. 

 Il Corpo di Polizia Municipale è equiparato al Settore. 

 Nella struttura organizzativa del Comune di Celano vengono individuati i seguenti settori: 

     UFFICIO del Vice Segretario Generale – Segreteria Generale -  

1. Settore Finanziario Amministrativo Demografico 

2. Settore Tecnico - Lavori Pubblici - 

3. Settore Urbanistica e Commercio 

4. Settore Polizia Municipale  

ed il seguente servizio: 

- Servizio Manutenzioni. 

Spetta al Dirigente nominato dal Sindaco ed ai responsabili di settore e servizi, nel rispetto degli in-

dirizzi formulati dagli organi di Governo, nonché dalle direttive emanate dal Segretario Generale  la 

ottimale organizzazione degli uffici facenti parte del settore/servizio cui sono preposti. E’ altresì at-

tribuita al Dirigente di nomina del Sindaco ed ai responsabili di settore, la funzione sostitutiva nei 

confronti dei responsabili dei servizi appartenenti al settore in caso di assenza o di inerzia di questi 

ultimi. In tale ultimo caso l’apicale di settore ha l’obbligo di comunicare l’omissione all’ufficio 

competente per l’applicazione ed irrogazione dei provvedimenti disciplinari. La funzione vicaria è 

attribuita ai dipendenti con tale specifico profilo se prevista dalla dotazione organica. 

 

Art. 6 

 

Responsabile di  Settore  - Corpo 

 

 La responsabilità della direzione del Settore / servizio    viene assegnata a personale di ruolo 

inquadrato nelle qualifiche della categoria D3, con obiettivi  criteri rispetto alla competenza profes-

sionale,  oppure con contratto a tempo determinato a persone dotate di necessari requisiti, in assenza 

di disponibilità di organico. 

 L’incarico di direzione può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento moti-

vato o con procedimento che garantisce il contraddittorio. I responsabili dei Settori/servizi, 

nell’ambito degli obiettivi fissati dagli organi politici, hanno autonomia operativa e responsabilità 

gestionale. 

 In caso di assenza o vacanza di un responsabile di settore/servizio, l’incarico può essere con-

ferito ad altro dipendente di categoria D nel rispetto di criteri e condizioni di cui al primo comma, 

fino alla definitiva copertura. 

  

Art. 7 

 

Comunicazione tra uffici 

 

 Qualora il Responsabile del servizio accerti che un atto o procedimento del proprio ufficio 

possa interessare o, comunque, abbia rilevanza con un altro ufficio, è obbligato in fase istruttoria, o 
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non appena se ne accerti, a darne comunicazione al Responsabile del servizio interessato. 

 

Art. 8 

 

Interattività  tra uffici 

 

 Nel caso di atti o procedimenti che interessano più servizi, i Responsabili di settori/servizi 

sono tenuti a fornire la massima disponibilità reciproca. In tali casi, ferma restando la necessità di 

non aggravare il procedimento, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni, i 

soggetti interessati agiscono in posizione di staff firmando congiuntamente gli atti finali. In linea 

generale, fermi restando compiti e responsabilità proprie di ognuno,  l’azione dei responsabili di set-

tori e dei servizi deve essere improntata al principio di massima collaborazione ed unitarietà di a-

zione dirette al conseguimento degli obiettivi del Comune. 

 

Art. 9 

 

Conflitti di competenza 

 

 I conflitti di competenza sia positivi che negativi sono risolti come segue: 

a) tra più soggetti appartenenti  al medesimo settore/servizio, dal relativo responsabile; 

b) tra più responsabili di settori/servizi , dal Segretario Generale. 

 Nel caso previsto dalla lettera b) e qualora si tratti di conflitti di competenza che possono 

avere rilevanza per l’assetto organizzativo e funzionale dei settori/servizi, il Segretario Generale 

provvederà a convocare una conferenza di Responsabili di settore/servizi per chiarire in modo defi-

nitivo il conflitto. 

 

Art. 10 

 

Il Segretario Generale 

 

 Il Segretario Generale sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e 

ne coordina l’attività, garantendone la sfera di autonomia gestionale. 

 Il Segretario Generale  convoca riunioni organizzative dei responsabili di settore e dei servi-

zi e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari. 

 Al Segretario Generale oltre al dovere di vigilanza, spetta anche quello di avocazione  degli 

atti e di sostituzione in caso di inadempienza, inefficienza od omissione dei responsabili di setto-

re/servizi. 

            Al Segretario Generale sono conferite funzioni derivanti  dalle disposizioni contenute nel 

D.L. 4/7/2006 n. 223 “Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati”. 

 Al Segretario Generale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Genera-

le per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, previa accettazione e compenso adeguato. 

 Tale ultimo conferimento, può essere oggetto di revoca, anche a seguito di dimissioni dalle 

funzioni di direttore da parte del segretario. 

 

Art. 11 

 

Il Vice Segretario generale 

 

 Il vice Segretario Generale ha compiti di ausilio del Segretario Generale. Le sue funzioni 

sono cumulate con quelle di Responsabile della Segreteria, Gabinetto e di staff. 

 In caso di vacanza, impedimento o assenza del segretario generale, il vice segretario lo sosti-
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tuisce nei termini di legge. 

 

 

CAPO III 

 

GLI ATTI E LE COMPETENZE  

DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DEI SERVIZI 

 

Art. 12 

 

Le determinazioni dei Responsabili di Settore e Servizi 

 

 La disciplinata è indicata nel regolamento di adozione delle determinazioni  

 

Art. 13 

 

Competenze dei responsabili di settore e dei servizi  

in materia di gestione finanziaria 
 

 I Responsabili dei settori e dei servizi, ciascuno per l’ufficio di rispettiva competenza, prov-

vedono, in conformità alle direttive degli organi di governo, alla elaborazione della proposta di pre-

visione di bilancio e relative variazioni. 

 Le proposte di variazione previsionali  devono essere trasmesse all’ufficio di ragioneria en-

tro e non oltre 45 giorni dalla scadenza del termine per la approvazione del bilancio. Le esigenze di 

variazione, salvo casi di urgente necessità, devono essere proposte non oltre tre giorni da quello in 

cui si manifesta la esigenza di variazione. Ciascun responsabile, nell’ambito del servizio o settore di 

propria competenza, assume gl’impegni di spesa in attuazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Ge-

stione) e dispone le relative liquidazioni ordinando la emissione dei mandati di pagamento. 

 Provvede altresì alla emissione di provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate 

di bilancio, nonché alla attivazione delle procedure per il recupero dei crediti. 

 Il visto di regolarità contabile, attestante anche la sussistenza della copertura finanziaria del-

la spesa, deve essere apposto,prima della pubblicazione del provvedimento e con le modalità previ-

ste dal Regolamento di contabilità. 

 I provvedimenti di liquidazione delle spese, in assenza di contestazione, devono essere e-

messi, ove non diversamente convenuto in fase di contrattazione entro quindici giorni dalla data di 

acquisizione della fattura al protocollo. 

 Gli atti di accertamento e riscossione vanno predisposti in modo da evitare ritardi o deficien-

ze di cassa all’Amministrazione comunale. 

 Le procedure per il recupero dei crediti vanno attivate con la massima possibile sollecitudi-

ne. 

 Al Sindaco compete il potere di annullamento delle determinazioni,  nei modi previsti dal 

Regolamento per l’adozione delle determinazioni. 

 

Art. 14 
 

Competenze dei responsabili dei settori e dei servizi 

in materia di lavori e forniture 

 

I responsabili, ciascuno per le materie di loro competenza, provvedono ad adottare gli atti 

necessari per l’affidamento a terzi di lavori o forniture di beni e servizi ed in particolare: 

 predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara; 
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 approvazione elenco ditte da invitare alla gara; 

 redazione e trasmissione lettera di invito; 

 attuazione delle procedure di gara assumendone la presidenza e, sulla base dei relativi verbali, 

formulazione della proposta di delibera di aggiudicazione e di autorizzazione alla stipula del con-

tratto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000; 

 stipulazione del contratto. 

 L’attivazione delle procedure di gara deve avvenire entro 20 giorni dalla data di esecutività 

della delibera di approvazione del progetto esecutivo o della quantificazione della fornitura. 

 Se il finanziamento è da acquisire, il termine decorre dalla data di acquisizione. 

 Il procedimento di gara deve essere concluso entro un massimo di 120 giorni dalla data di 

pubblicazione del bando. 

 Il responsabile del settore o del servizio, dopo la stipula del contratto deve vigilare sulla re-

golare esecuzione di esso e provvedere alle relative liquidazioni. 

 Terminata la esecuzione del contratto, entro i successivi 20 giorni presenterà alla Giunta 

Comunale un rendiconto sui risultati conseguiti e  sul rispetto dei termini e condizioni contrattuali. 

 

Art. 15 

  

Competenze dei responsabili 

in materia di amministrazione e gestione di personale 

 

 Ciascun responsabile di settore o di servizio cura l’organizzazione del personale sottordinato 

in modo da assicurare comunque la continuità della erogazione del servizio. La concessione di ferie  

è rimessa al visto del Segretario Generale. 

  Propone la segnalazione di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare per la irrogazione della 

sanzione, con le modalità previste dall’apposito regolamento comunale. L’Ufficio competente per i 

provvedimenti disciplinari è indicato nel Segretario Generale. 

 Il responsabile del settore personale in particolare è deputato a: 

1. All’attuazione dei procedimenti di selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato o 

indeterminato in attuazione degli obiettivi fissati nel P.E.G.; 

2. stipulazione dei contratti individuali di lavoro; 

3. tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti comunali nel rispetto del diritto della riservatezza di 

ciascun dipendente; 

4. attuazione dei provvedimenti di inquadramento giuridico ed economico, nonché alla predisposi-

zione degli atti per la cessazione dei rapporti di lavoro. 

 

Art. 16 

 

Competenze dei Responsabili di settore e servizi in materie diverse 

 

 Al di fuori dei casi previsti negli art. 13 - 14- 15, rientrano nelle competenze dei responsabili 

di settore e di servizio il rilascio di attestazioni, certificazioni, autorizzazioni ed in genere tutti i 

provvedimenti che devono essere emanati dietro accertamenti e valutazioni da effettuare in base a 

criteri predeterminati dalla legge e da atti del Comune a contenuto generale e di indirizzo. 
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CAPO IV 

 

Controlli Interni 

 

Art. 17 

 

Articolazione del sistema di controllo interno 

 

            Il sistema di controllo interno del Comune é articolato nelle seguenti attività: 

a) controllo strategico; 

b) controllo di gestione; 

c) controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

d) valutazione dei Dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa, delle alte professionalità e 

del personale. 

             

Art. 18 

 

Controllo strategico 

 

            Il controllo strategico é finalizzato a supportare le attività di programmazione strategica e di 

indirizzo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente e ad assicurare la funzione di va-

lutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e de-

gli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati 

conseguiti e gli obiettivi predefiniti. 

            Il controllo strategico, ove non diversamente disposto dall'Ente, é svolto dal Nucleo di valu-

tazione, nell'ambito della valutazione della performance organizzativa. 

 

Art. 19 

 

Controllo di gestione 

 

            Il controllo di gestione é il sistema di attività e procedure dirette a verificare lo stato di at-

tuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della compara-

zione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità della organizzazione dell'en-

te, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità della azione amministrativa allo scopo di otti-

mizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

            Il controllo di gestione è svolto dal Segretario generale, anche avvalendosi di specifiche ri-

sorse professionali. 

            La missione del controllo di gestione consiste nel fornire informazioni rilevanti, tempestive 

e di qualità a supporto dell'attività di direzione, anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie 

di rete, nonché nella misurazione delle performance. L'organo preposto al controllo di gestione col-

labora con i Dirigenti destinatari delle informazioni prodotte e con il revisore dei conti. 

            L'organo preposto al controllo di gestione, predispone rapporti periodici sullo stato di attua-

zione degli obiettivi e sui complessivi andamenti gestionali e, entro il mese di aprile, di ciascun an-

no, il rapporto consuntivo del controllo di gestione. 

            Per lo svolgimento delle sue attività, in particolare per la misurazione delle performance or-

ganizzative dell'intero ente e delle singole aree e delle performance individuali, il Nucleo di Valuta-

zione si avvale delle informazioni e dei report elaborati dal controllo di gestione ed a tal fine ne in-

dirizza e coordina l'attività. 
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Art. 20 

 

Controllo di regolarità amministrativa e contabile 

 
            Il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve rispettare, in quanto applicabili alla 
Pubblica Amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e col-
legi aziendali operanti nel settore. Esso è esercitato per le parti di relativa competenza dalle seguenti 
figure: 

a) dal Segretario Generale, per quanto attiene al controllo di regolarità amministrativa e all'at-
tività di consulenza tecnico giuridica; 

b) dal Dirigente dell'Area Finanziaria e dal revisore dei conti per quanto attiene alla regolarità 
contabile e alla copertura finanziaria; 

c) dai singoli Dirigenti. 
            Nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa, il Segretario Generale procede alla 
verifica della regolarità amministrativa degli atti adottati dai Dirigenti. Tale attività è finalizzata a 
verificare e accertare la trasparenza, l'affidabilità e la regolarità amministrativa delle procedure e 
degli atti dei Dirigenti. Le verifiche sono effettuate sui provvedimenti di conferimento di incarichi 
di consulenza e professionali, sul conferimento di incarichi relativi ad opere pubbliche di importo 
superiore a € 50.000 e sugli acquisti di importo superiore a € 40.000 nonché su un campione estratto 
di determinazioni mediante sorteggio casuale di una quota prefissata tra tutte le determinazioni. Il 
Segretario comunica i risultati della propria attività al Sindaco, semestralmente, evidenziando in 
modo particolare gli scostamenti delle procedure e delle determinazioni adottate rispetto alle norma-
tive di legge e di regolamento, alle disposizioni, alle circolari interne. Degli esiti di tale attività si 
tiene conto nella valutazione dei Dirigenti ed a tal fine copia della comunicazione degli esiti del 
controllo di regolarità amministrativa e contabile è trasmessa al Nucleo di Valutazione. 
               L'attività di verifica della regolarità amministrativa è estesa, in via preventiva, alle propo-

ste di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio, da esercitarsi in funzione di colla-

borazione, di consulenza e di supporto tecnico nei riguardi degli uffici responsabili dei relativi pro-

cedimenti. 
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CAPO V 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 

Art. 21 

 

Finalità 

 

           La misurazione e la valutazione della performance delle strutture organizzative e dei dipen-

denti del comune (successivamente richiamato come “ente”) è finalizzata ad ottimizzare la produtti-

vità del lavoro nonché la qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa 

alla luce dei principi contenuti nel Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

           Il sistema di misurazione e valutazione della performance è altresì finalizzato alla valorizza-

zione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai dipendenti dell’ente in 

conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150. 

 

Art. 22 

 

Ambito di applicazione 

 

           Il presente titolo disciplina l’attività di misurazione e valutazione della performance delle 

strutture amministrative dell’ente complessivamente considerate, delle singole Aree in cui si artico-

la, del personale dirigenziale, delle posizioni organizzative, delle alte professionalità e del personale 

non dirigenziale. 

           Esso contiene, altresì, disposizioni sulla trasparenza e la rendicontazione della performance. 

 

Art. 23 

 

Soggetti del sistema di misurazione e valutazione della performance 

 

            I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance or-

ganizzativa e individuale sono: 

a. Il Sindaco 

b. la Giunta; 
c. il Nucleo di Valutazione; 
d. il Segretario generale; 
e. i singoli Dirigenti; 
f. i cittadini/utenti e le loro associazioni. 

 

Art. 24 

 

Definizione degli obiettivi e degli indicatori – Ciclo della performance 

 

            Gli obiettivi assegnati ai dirigenti sono definiti annualmente nel PEG e nel PDO sulla base 

del bilancio di previsione e dell’allegata relazione previsionale e programmatica. 

            Il PEG ed il PDO devono soddisfare i requisiti previsti per il piano delle performance e, per-

tanto, devono contenere la indicazione degli obiettivi strategici e delle mission dell’ente. 

            Gli obiettivi devono rispettare i principi fissati dall’articolo 5 del D.Lgs n. 150/2009. 

            In particolare essi devono essere: rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, 



Comune di Celano - 

 Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali 

11 

alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione, per cui de-

vono essere corrispondenti alle indicazioni di carattere generale contenute negli strumenti di pro-

grammazione pluriennale; specifici e misurabili in termini concreti e chiari, anche attraverso la pre-

senza di indicatori; tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi ero-

gati e/o delle attività, così da non essere limitati al mero mantenimento della situazione esistente; 

riferibili ad un arco temporale determinato; commisurati ai valori di riferimento derivanti da stan-

dard definiti a livello nazionale ed internazionali, nonché da comparazioni con amministrazioni 

omologhe e, nelle more della loro definizione, rispondenti ai requisiti previsti dalle carte di qualità 

dei servizi e da norme di legge, ivi compreso il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti; 

confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione, con riferimento ove possibile 

al triennio precedente, in modo da determinare comunque esiti di miglioramento; correlati alla qua-

lità ed alla quantità delle risorse disponibili, cioè sostenibili. 

             Gli obiettivi sono proposti dai Dirigenti, sentiti gli assessori di riferimento, entro il 31 otto-

bre dell’anno precedente e contengono l’articolazione delle fasi necessarie al loro raggiungimento. 

Del rispetto dei tempi e del contenuto delle proposte si tiene conto nell’ambito della valutazione 

delle capacità manageriali dei Dirigenti, fattore capacità di proposta. Essi sono negoziati con il Se-

gretario generale e dallo stesso coordinati e raccolti in un unico documento entro il 30 novembre 

dell’anno precedente. Il Segretario generale li correda con uno o più indicatori ed un peso ponderale 

che saranno illustrati preventivamente ai Dirigenti. Il Segretario provvede, contemporaneamente, ad 

indicare i fattori di valutazione delle capacità manageriali e gli indicatori per la valutazione delle 

competenze professionali, completandoli con la assegnazione dei pesi. Nello svolgimento di tale at-

tività, il Segretario generale è assistito dal Nucleo di Valutazione. Gli obiettivi sono contenuti nel 

PDO e sono approvati dalla Giunta nell’ambito del PEG. 

             Entro il 30 settembre dell’anno gli obiettivi assegnati possono essere rinegoziati. Ai Diri-

genti possono, altresì, essere assegnati ulteriori obiettivi che emergano durante l'anno, previa comu-

nicazione da parte del Segretario generale. Analoga operazione dovrà essere effettuata anche per gli 

obiettivi eliminati in corso di esercizio. Le modifiche al PDO sono approvate dalla Giunta. 

             Nel caso in cui un obiettivo non sia raggiunto per ragioni oggettivamente non addebitabili 

al Dirigente, lo stesso non sarà considerato valutabile e, di conseguenza, la valutazione sarà effet-

tuata sugli altri obiettivi, rimodulandone in proporzione il peso. 

             Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

- definizione ed assegnazione degli obiettivi e loro collegamento con l’allocazione delle risor-

se necessarie per il loro raggiungimento. Tale fase si concretizza nella adozione del PEG e 

del PDO, che devono soddisfare i requisiti richiesti dal piano delle performance; 

- monitoraggio in corso di esercizio, anche al fine della attivazione degli interventi correttivi 

(valutazione intermedia); 

- misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

- utilizzo dei sistemi premianti, a partire dall’inserimento nelle fasce di merito; 

- rendicontazione dei risultati agli organi di amministrazione, alla Civit, ai soggetti interessati, 

agli utenti ed ai cittadini. 

 

Art. 25 

 

Le Fasce di merito 

 

             La materia è rinviata alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. 
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Art. 26 

 

Criteri di valutazione 

 

          I criteri di valutazione di cui agli Allegati “C”, “D” ed “E” sono deliberati su proposta del 

Nucleo di Valutazione. 

          Il Segretario generale, sentito il Nucleo di Valutazione, individua e specifica, unitamente 

all’assegnazione ai singoli dirigenti del PDO, i fattori e i criteri di valutazione previsti nell’Allegato 

“C” del presente regolamento, completandoli con gli indicatori e i pesi ponderali. 

          La valutazione delle prestazioni viene effettuata con riferimento: 

- alle performance individuali; 

- alle performance organizzative. 

Art. 27 

 

Valutazione dei risultati dei Dirigenti 

 

          La valutazione dei risultati ha ad oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 

al Dirigente con il PEG e il PDO. 

          I risultati da valutare si riferiscono sia agli obiettivi di carattere individuale (performance in-

dividuale), che a quelli riferiti all’intero ente ovvero all’intero settore diretto (performance organiz-

zativa). Nell’ambito di questa componente si tiene conto degli esiti della autovalutazione secondo il 

sistema CAF. 

          Nella valutazione dei risultati si tiene conto sia delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

assegnate al singolo Dirigente per il conseguimento degli obiettivi di gestione che degli eventuali 

scostamenti dall’obiettivo a causa di fattori non riconducibili alla responsabilità del Dirigente. 

 

Art. 28 

 

Valutazione delle capacità manageriali dei Dirigenti 

 

          La valutazione delle capacità manageriali prende in considerazione l’insieme delle capacità e 

delle competenze organizzative e relazionali rilevate nei comportamenti nel corso dell’anno. 

          Nell’ambito dei fattori di valutazione delle capacità manageriali deve essere adeguatamente 

considerata la capacità di interazione con gli organi di indirizzo politico. 

          Il Segretario generale, con l’assistenza del Nucleo di Valutazione, individua ed assegna, uni-

tamente agli obiettivi ed ai fattori di valutazione delle competenze professionali, anche gli indicatori 

su cui effettuare la valutazione delle capacità manageriali. 

 

Art. 29 

 

Valutazione delle competenze professionali dei Dirigenti 

 

          La valutazione delle competenze professionali dei Dirigenti tiene conto della qualità dello 

svolgimento delle loro attività di istituto, anche alla luce del necessario livello di aggiornamento. 

          Il Segretario generale, con l’assistenza del Nucleo di Valutazione, individua ed assegna, uni-

tamente agli obiettivi ed ai fattori di valutazione delle capacità manageriali, anche gli indicatori su 

cui effettuare la valutazione delle competenze professionali. 
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Art. 30 

 

Valutazione dell’indagine di customer satisfaction 

 

          La valutazione dell’indagine di customer satisfaction concerne la rilevazione del grado di 

soddisfazione degli utenti/cittadini (customer esterna) rispetto alla qualità dei servizi forniti 

dall’Area o dagli uffici/servizi in esso incardinati. 

          Ai fini della rispettiva valutazione, ogni Dirigente dovrà documentare di avere svolto almeno 

una indagine di customer satisfaction nel primo anno ed almeno tre indagini a regime. Il contenuto e 

le modalità di tali indagini sono definite dal Segretario generale, sentiti i Dirigenti dell’Ente. L'in-

dagine dovrà essere svolta di norma in forma anonima; la quantità delle risposte dovrà essere stati-

sticamente significativa e non saranno prese in considerazione le risposte non coerenti. 

          I risultati dell’indagine sono riportati in appositi report elaborati, con l’assistenza del Nucleo 

di Valutazione, dal Segretario generale. 

          Del mancato o insufficiente svolgimento delle attività di indagine si deve tenere conto nella 

valutazione. 

 

Art. 31 

 

La capacità di valutazione dei collaboratori 

 

 

          La capacità di valutazione dei collaboratori è apprezzata dal Nucleo di Valutazione in rela-

zione agli esiti dei giudizi espressi dal Dirigente nei confronti dei propri collaboratori. 

          Nella valutazione di cui al comma precedente, il Nucleo di Valutazione si attiene ai criteri e 

agli indici di misurabilità descritti nell’Allegato “C”. 

 

Art. 32 

 

Metodologia, tempistica e soggetto valutatore 

 

           Entro il 31 maggio ed il 30 settembre di ogni anno, il Nucleo di Valutazione effettua la valu-

tazione intermedia del grado di raggiungimento degli obiettivi e degli altri fattori di valutazione. Si 

procede ad una sola valutazione intermedia, entro il 30 settembre, nel caso in cui il bilancio, il PEG 

ed il PDO non siano stati adottati entro il mese di febbraio. 

           Il Nucleo di Valutazione propone la valutazione della performance organizzativa dell’intero 

ente e delle sue articolazioni organizzative entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Si tiene conto 

degli esiti delle indagini di custode satisfaction. Tale valutazione, redatta in forma analitica e corre-

data con tutti i dati necessari, è sottoposta all’esame della giunta e, successivamente al suo recepi-

mento formale, è pubblicata sul sito internet e presentata nel corso di uno o più appositi incontri 

pubblici. Tenendo conto degli esiti di tali attività, il Nucleo di Valutazione approva in via definitiva 

la valutazione della performance organizzativa. 

           Il Nucleo di Valutazione consegna al Sindaco la proposta di valutazione finale dei Dirigenti 

entro il 31 marzo dell’anno successivo, una volta che sia stata adottata definitivamente la valutazio-

ne della performance organizzativa e dopo che i Dirigenti hanno valutato i propri collaboratori. A 

tal fine esso acquisisce la relazione al consuntivo, il report del controllo di gestione contenente la 

misurazione delle performance individuali e collettive e le relazioni dei Dirigenti. Su richiesta degli 

stessi o di propria iniziativa può ascoltarli direttamente. 

           La proposta di valutazione individuale, prima di essere consegnata al Sindaco per le sue de-

cisioni finali, viene trasmessa ai singoli Dirigenti. Il Nucleo di Valutazione è tenuto ad ascoltare i 

Dirigenti che ne facciano richiesta e/o ad esaminare eventuali memorie/relazioni presentate dai Di-
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rigenti in merito alla proposta di valutazione individuale ad essi pertinente. 

           Il Nucleo di Valutazione elabora la proposta di valutazione individuale definitiva tenendo 

anche conto delle osservazioni formulate dal Dirigente interessato. Nel caso decida di discostarsene, 

è tenuto a fornire adeguata motivazione. 

           Il Sindaco decide la valutazione finale entro il 30 aprile dell’anno successivo. Nel caso in cui 

si discosti dalla proposta del Nucleo di Valutazione deve motivare la sua scelta. 

           La valutazione del Segretario generale è effettuata direttamente da parte del Sindaco. 

 

Art. 33 

 

Attribuzione della retribuzione di risultato ai Dirigenti 

 

           Nella attribuzione ai Dirigenti della retribuzione di risultato si deve tenere conto, nell’ambito 

delle fasce di merito, del peso differenziato della retribuzione di posizione in godimento. Si tiene 

conto di tale fattore nella ponderazione della partecipazione dei Dirigenti ai compensi previsti per 

ogni fascia di merito. 

 

Art. 34 

 

Criteri di valutazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità 

 

           Il Dirigente, subito dopo l’approvazione del piano degli obiettivi, assegna ai titolari delle po-

sizioni organizzative e delle alte professionalità, coerentemente con quelli che gli sono stati asse-

gnati, gli obiettivi che essi sono chiamati a perseguire, completandoli con gli indicatori e con i pesi 

ponderali, nonché individua i fattori di capacità manageriale e gli indicatori per la valutazione delle 

competenze professionali. 

           I Dirigenti valutano la performance dei titolari di posizione organizzativa (di seguito PO) e 

delle alte professionalità (di seguito AP) sulla base della metodologia di cui all’Allegato “D”. 

 

Art. 35 

 

Valutazione dei comportamenti manageriali e delle competenze professionali delle 

                                        posizioni organizzative ed alte professionalità 

 

           La valutazione dei comportamenti manageriali è effettuata sulla base delle capacità e delle 

competenze organizzative e relazionali per come concretamente dimostrate, anche in relazione ai 

rapporti con gli organi di governo, con i Dirigenti, con i titolari di posizione organizzativa e di alte 

professionalità e con i dipendenti. 

           La valutazione delle competenze professionali è effettuata sulla base della qualità dello svol-

gimento delle loro attività di istituto, anche alla luce del necessario livello di aggiornamento. 

           Unitamente all’assegnazione degli obiettivi, i Dirigenti provvedono alla individuazione dei 

fattori e degli indicatori di capacità manageriale e degli indicatori di competenza professionale. 

 

Art. 36 

 

Attribuzione della retribuzione di risultato ai titolari di posizione organizzativa ed alte 

professionalità 

 

           La somma di tutte le componenti della valutazione determina l’inserimento nelle fasce di me-

rito. 

           Nell’attribuzione della retribuzione di risultato, si deve tenere conto, nell’ambito delle fasce 
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di merito, del peso differenziato della retribuzione di posizione in godimento. 

           La valutazione è effettuata dai Dirigenti entro il 31 marzo dell’anno successivo e comunque 

prima che i Dirigenti siano valutati da parte del Nucleo di Valutazione. 

           La valutazione è comunicata in contraddittorio ai titolari di posizione organizzativa e delle 

alte professionalità, che possono muovere rilievi alla stessa e/o chiedere approfondimenti. Di tali ri-

lievi e/o richieste di approfondimento devono tenere espressamente e formalmente conto i Dirigenti 

nella valutazione finale. 

 

Art. 37 

 

Criteri di valutazione del personale 

 

         I Dirigenti, su proposta, ove possibile, dei titolari di posizione organizzativa, subito dopo 

l’approvazione del piano degli obiettivi e coerentemente con quelli che gli sono stati assegnati, as-

segnano ai dipendenti utilizzati nella propria struttura gli obiettivi che essi sono chiamati a persegui-

re, completandoli con gli indicatori e con i pesi ponderali, nonché con la indicazione degli indicatori 

dei comportamenti organizzativi e delle competenze professionali e con i relativi pesi. 

         I Dirigenti valutano le performance dei dipendenti sulla base dei risultati raggiunti, sia come 

performance individuale che organizzativa del Settore; dell’apporto individuale al raggiungimento 

degli obiettivi di performance organizzativa; delle competenze professionali; dei comportamenti or-

ganizzativi e della valutazione della posizione organizzativa o alta professionalità di riferimento ov-

vero, in mancanza, del Dirigente stesso. La parte prevalente è costituita dalla valutazione dei risulta-

ti raggiunti. 

         La metodologia di valutazione è contenuta nell’Allegato “E” del presente regolamento. 

 

Art. 38 

 

Valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze professionali.  

Modalità e tempistica della valutazione 

 

         La valutazione dei comportamenti organizzativi è effettuata sulla base di indicatori che sono 

stati adottati dai Dirigenti, ove possibile, su proposta dei titolari delle posizioni organizzative o delle 

alte professionalità, all’inizio dell’anno. Tali indicatori sono comunicati ai singoli dipendenti uni-

tamente alla assegnazione degli obiettivi. 

         La valutazione delle competenze professionali è effettuata sulla base della qualità dello svol-

gimento delle attività di istituto, anche alla luce del necessario livello di aggiornamento. 

         La valutazione del personale dipendente, ai fini delle progressioni orizzontali e della retribu-

zione del salario accessorio relativo all’istituto della produttività per le performance individuali, è 

effettuata dai Dirigenti entro il 31 marzo dell’anno successivo, una volta che sia definitiva la valuta-

zione della performance organizzativa e prima della valutazione dei Dirigenti e dei titolari delle po-

sizioni organizzative e delle alte professionalità. 

 

Art. 39 

 

Procedure di conciliazione 

 

          La valutazione è comunicata in contraddittorio; i valutati possono muovere rilievi alla stessa 

e/o chiedere approfondimenti. Di tali rilievi e/o richieste di approfondimento il valutatore deve tene-

re espressamente e formalmente conto nella valutazione finale. 
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Art. 40 

 

Il bonus delle eccellenze 

 

          La disciplina della materia è rinviata alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di 

lavoro. 

 

Art. 41 

 

Il premio annuale per l’innovazione 

 

          La disciplina della materia è rinviata alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di 

lavoro. 

 

Art. 42 

 

Le progressioni economiche 

 

          Il contenuto di questo articolo è stato oggetto di contrattazione con i soggetti sindacali. 

          Le progressioni economiche o orizzontali sono assegnate in modo selettivo. 

          Può esserne destinataria una quantità limitata, con riferimento ai dipendenti delle singole ca-

tegorie che hanno i requisiti per potervi partecipare. 

          Le graduatorie sono formate sulla base, per la metà, della valutazione ottenuta nell’ultimo an-

no e, per l’altra metà, della somma delle valutazioni ottenute nei 2 anni precedenti. Il peso della va-

lutazione delle competenze professionali viene raddoppiato. A parità di punteggio, la preferenza va 

alle competenze professionali e, in caso di ulteriore parità, ai comportamenti organizzativi. 

 

Art. 43 

 

Le progressioni di carriera 

 

          In sede di programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, la giunta può ri-

servare una quantità non superiore al 50% dei posti messi a concorso per ogni singolo profilo al 

personale interno inquadrato nella categoria immediatamente inferiore, nonché, per le posizioni B3 

e D3, al personale ascritto alla stessa categoria ed inquadrato, in termini giuridici, rispettivamente 

nelle posizioni economiche B1 e D1. In caso di posto unico non si può dare luogo a tale riserva, 

salvo che nei casi di utilizzazione successiva della graduatoria e di concorsi svolti in forma associa-

ta. In caso di numero dispari, il resto viene attribuito all’accesso dall’esterno. 

          Si tiene conto, nell’ambito della valutazione dei titoli, degli esiti delle valutazioni degli ultimi 

3 anni; a tale componente, viene riservato il 50% del punteggio previsto per i titoli. 

 

Art. 44 

 

Gli altri istituti premianti 

 

          Nella attribuzione degli incarichi di responsabilità, si tiene conto degli esiti delle valutazioni 

degli ultimi 3 anni. 

          Nell’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, i cui oneri sono soste-

nuti dall’ente, si tiene conto degli esiti delle valutazioni degli ultimi 3 anni. L’assegnazione di tali 

premi è effettuata dal Nucleo di Valutazione. 
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Art. 45 

 

Il premio di efficienza 

 

          Nel caso in cui una articolazione organizzativa consegua risultati programmati di risparmio 

sulle spese correnti e tali risparmi abbiano una caratteristica strutturale e permanente, il 30% del re-

lativo importo è destinato, nell’anno immediatamente successivo, alla incentivazione del trattamen-

to economico dei Dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e di alte professionalità e dei di-

pendenti direttamente coinvolti. Per i Dirigenti ed i titolari di posizione organizzativa e di alte pro-

fessionalità, tali risorse sono attribuite nell’ambito della retribuzione di risultato. I criteri di riparti-

zione sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa. 

          L’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio programmati è attestato da parte del 

Nucleo di Valutazione, che tiene conto degli esiti del controllo di gestione e del conto consuntivo, 

nonché delle altre informazioni utili. 

          L’attestazione del Nucleo di Valutazione è contenuta nella Relazione sulla performance orga-

nizzativa. 

 

Art. 46 

 

Composizione del Nucleo di Valutazione 

 

          Il Nucleo di Valutazione, è composto da un componente unico esterno all’ente, nominato dal 

sindaco. Della volontà di procedere alla nomina di tale organismo è data pubblicità sul sito internet 

dell’Ente. 

          Il Nucleo di Valutazione può essere istituito in forma associata con altri comuni o comunque 

con altri enti locali. Nella relativa convenzione sono individuate le modalità di attività e di compo-

sizione. 

          L’atto di nomina del Nucleo di Valutazione è pubblico, in particolare esso è pubblicato nel 

sito istituzionale del comune unitamente al curriculum del componente ed al compenso percepito.  

          Il componente è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o UE; 

b) Diploma di Laurea. E’ richiesto inoltre avere maturato un’esperienza in tecniche di 

valutazione delle risorse umane adeguatamente documentata.  

          Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che rivestono 

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che ab-

biano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero 

abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni preceden-

ti la nomina. 

 

Art. 47 

 

Durata, modalità di svolgimento delle attività e compensi del Nucleo di Valutazione 

 

          Il Nucleo di Valutazione dura in carica per tutto il periodo del mandato sindacale. 

          Il Nucleo di Valutazione è supportato, per le attività di misurazione delle performance orga-

nizzative ed individuali, dal servizio per il controllo di gestione o, ove lo stesso non risulti ancora 

istituito o funzionante, da uno specifico ufficio costituito facente capo al Segretario generale. 

          Il compenso spettante al componente del Nucleo di Valutazione è determinato nel decreto di 

nomina e non può essere superiore al compenso percepito dal revisore dei conti. 
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Art. 48 

 

Compiti del Nucleo di Valutazione 

 

          Il Nucleo di Valutazione svolge i seguenti compiti: 

a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e in-

tegrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso e, in particolare, sulla per-

formance organizzativa dell’intero ente e delle singole strutture, anche avvalendosi degli esi-

ti delle attività di misurazione e del controllo di gestione. L’adozione di tale Relazione è 

condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di valorizzazione del merito di cui al Ti-

tolo III del DLgs 150/2010; 

b. riferisce alla Giunta, con cadenza almeno semestrale, sull’andamento delle performance e 

comunica tempestivamente le criticità riscontrate. Comunica alla Commissione per la valu-

tazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione pubbliche di cui al medesimo arti-

colo, di seguito CIVIT, gli esiti della valutazione. Nel caso in cui rilevi delle illegittimità 

provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti, per come previsto dalla normativa; 

c. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 

premi di cui al Titolo III del D.lgs. 150/2009, secondo quanto previsto dai contratti collettivi 

nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto 

del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 

d. sulla base del sistema di misurazione e valutazione, propone al Sindaco la valutazione annu-

ale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi collegati alla performance; 

e. promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di 

cui all’art. 11 del D.Lgs. 150/2009; 

f. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

g. cura periodicamente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il 

livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione; 

h. valuta in modo comparativo le candidature presentate al fine dell’assegnazione del premio 

annuale per l’innovazione, di cui all’art. 22 del D. Lgs. 150/2009; 

i. valuta i dipendenti al fine dell’accesso ai percorsi di alta formazione e di crescita professio-

nale di cui all’art. 26 del D.Lgs. 150/2009; 

j. certifica, nella relazione di cui alla lett. a), i risparmi sui costi di funzionamento derivanti da 

processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno dell’Ente, al fine di 

destinare una quota non superiore al 30% al premio di efficienza, risorse che saranno riparti-

te per come previsto dalla contrattazione decentrata integrativa; 

k. certifica altresì le economie effettive derivanti dalla attuazione dei piani triennali di raziona-

lizzazione di cui all’art. 16 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, al fine di 

destinare una quota non superiore al 50% delle predette economie al finanziamento della 

contrattazione integrativa. 

          Il Nucleo di Valutazione ha diritto di accesso a tutte le informazioni; i dirigenti, i responsabili 

ed i dipendenti hanno l’obbligo di cooperare con la sua attività, e fornire ogni dato, atto o elabora-

zione richiesta, valendo la mancanza di collaborazione ai fini valutativi e disciplinari. Il componen-

te del Nucleo di Valutazione è tenuto a rispettare il segreto d’ufficio ed a non utilizzare per finalità 

diverse le informazioni di cui è venuto in possesso in ragione del suo incarico. 

 

Art. 49 

 

La performance organizzativa 

 

          Il Nucleo di Valutazione valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa 

dell’intero ente e quella delle singole Aree. Per performance organizzativa si intendono: 
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a. con riferimento alle indicazioni contenute nel programma di mandato, nella relazione previ-

sionale e programmatica e negli altri documenti di pianificazione, i risultati raggiunti in ter-

mini di miglioramento della qualità dei servizi erogati alla utenza, di innalzamento degli 

standard che misurano l’attività delle amministrazioni in termini di efficienza, efficacia ed 

economicità, di soddisfazione dei bisogni della collettività; 

b. i risultati raggiunti con riferimento agli indicatori relativi alla gestione dell’amministrazione; 

c. le valutazioni degli utenti; 

d. le iniziative per le pari opportunità. 

          Si tiene inoltre conto della autovalutazione utilizzando il sistema CAF. 

          Degli esiti della valutazione della performance organizzativa si tiene conto nella valutazione 

delle performance individuali dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzative ed alte professio-

nalità, dei dipendenti. 

 

Art. 50 

 

Rendicontazione 

 

          La relazione sulla performance organizzativa dell’ente e delle Aree, predisposta dal Nucleo di 

Valutazione, è pubblicata sul sito internet dell’ente. 

          Essa viene illustrata, nel corso di uno o più specifici incontri, ai Consiglieri comunali, alle as-

sociazioni degli utenti e dei consumatori ed ai singoli cittadini. 

 

Art. 51 

 

Trasparenza 

 

          Sul sito internet dell’ente, nell’ambito di una sezione collocata direttamente nella pagina ini-

ziale e denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, sono pubblicate le seguenti informazioni: 

a. bilancio di mandato, relazione previsionale e programmatica ed altri documenti di pianifica-

zione pluriennale, bilancio annuale, conto consuntivo; 

b. Programma Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi; 

c. relazione sulla performance organizzativa dell’ente e delle sue articolazioni organizzative di 

livello dirigenziale; 

d. ammontare delle risorse destinate alle indennità di risultato dei dirigenti, dei titolari di posi-

zione organizzativa e delle alte professionalità, nonché di quelle destinate alla incentivazio-

ne delle varie forme di produttività dei dipendenti ed ammontare di quelle effettivamente e-

rogate. Tale elencazione è distinta per i dirigenti, da una parte, i titolari di posizione orga-

nizzativa e di alte professionalità, da un’altra, ed i dipendenti, da un’altra ancora; 

e. analisi del grado di differenziazione nella erogazione di tali compensi; 

f. nominativo e curriculum del componente il Nucleo di Valutazione; 

g. curricula, trattamento economico, con distinta indicazione della indennità di posizione e di 

eventuali altre forme di trattamento economico accessorio, e recapiti dei Dirigenti e del Se-

gretario comunale; 

h. curricula dei titolari di posizioni organizzativa e di alte professionalità; 

i. incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a privati ed a dipendenti dell’ente o di altre PA. 

          La mancata pubblicazione o il mancato aggiornamento con cadenza almeno annuale sono 

sanzionati con il divieto della erogazione della indennità di risultato; tale sanzione è comminata al 

Dirigente e/o al titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità che non comunica le in-

formazioni necessarie. Il Nucleo di Valutazione verifica il rispetto di queste prescrizioni. 

          Inoltre l’Amministrazione pubblica sul sito internet le seguenti informazioni: 
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a. il testo del contratto decentrato; il singolo accordo annuale in materia di utilizzazioni del ri-

sorse stabili e variabili; la relazione illustrativa; la relazione tecnico finanziaria; la tabella 15 

e la scheda 2 del conto annuale trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato;  

b. la documentazione relativa alla pesatura e valorizzazione delle indennità dei Dirigenti non-

ché delle posizioni organizzative ed alte professionalità attribuite nell’ente. 

 

Art. 52 

 

Norme transitorie e finali 

 

          Le valutazioni delle attività svolte da dirigenti e titolari di posizione organizzativa, per gli an-

ni 2010 - 2011 - 2012, saranno effettuate in base alle schede di valutazione approvate con Delibera 

di G.C. 106 del 29.09.2012. 
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CAPO VI 

 

Formazione ed addestramento professionale 

 

Art. 53 

 

Corsi di aggiornamento e formazione 

 

 Il Comune organizza con atto della Giunta con cadenza biennale corsi di aggiornamento e di 

formazione per il personale dipendente, anche ai fini della riconversione e della mobilità dei dipen-

denti. 

 I docenti possono essere scelti tra esperti o funzionari pubblici, anche a riposo. 

 Il periodo di partecipazione ai corsi è da considerare, a tutti gli effetti, di servizio. 

 Ai corsi di aggiornamento possono partecipare dipendenti di altri Enti o soggetti non appar-

tenenti alla Pubblica Amministrazione, previo pagamento di una quota da stabilirsi con atto delibe-

rativo della Giunta, avuto riguardo del costo sostenuto dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 54 

 

Partecipazione a corsi esterni 

 

 Il Comune, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, agevola anche la partecipazione 

dei dipendenti a corsi di specializzazione, formazione ed aggiornamento professionale organizzati 

da altri soggetti. 
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CAPO VII 

 

Reclutamento del personale, riconversione professionale 

Progressione di carriera 

 

Art. 55 
 

L’accesso agli impieghi del Comune avviene secondo le modalità in appresso riportate  inclusa, nei 

casi previsti dal presente capo, la utilizzazione delle professionalità esistenti all’interno.  

Per le assunzioni si tiene conto del piano annuale approvato dalla Giunta Comunale. 

 Nel piano sono indicate le modalità di reclutamento, anche con riferimento all’art. 9 della 

legge 16/1/2003 n. 3. 

 Per contingenti necessità di servizio è possibile costituire rapporti di lavoro a tempo deter-

minato con le seguenti modalità: 

a) figure professionali per le quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a 

quello della scuola media dell’obbligo: 

- mediante il ricorso al competente centro per l’impiego, secondo le procedure di cui 

al capo III del DPR 9/5/1994, n. 487. 

b) figure professionali per le quali è richiesto il titolo di studio superiore alla scuola 

dell’obbligo: 

- mediante prova selettiva, ai termini del relativo bando di concorso; 

- mediante l’utilizzo degli idonei risultanti nelle graduatorie di pubblici concorsi ap-

provate presso questo e altro Comune.  

 

Art. 56 

 

Utilizzazione del personale interno  

per la copertura di vacanze di organico 
 

 Per la copertura di vacanze in organico si provvede prioritariamente con personale interno, 

della medesima qualifica funzionale, appartenenti a servizi dismessi dall’Amministrazione.  

 L’addestramento di tale personale viene assicurato mediante la programmazione e la realiz-

zazione dei corsi di cui al Capo V. 

 Prima dell’assegnazione definitiva alle nuove funzioni il dipendente deve sostenere apposita 

prova di idoneità. 

 

Art. 57 

 

Assegnazione temporanea di funzioni 
 

 L’assegnazione temporanea di funzioni avviene nel rispetto del Contratto Collettivo Integra-

tivo Decentrato. 

                                                                  

Art. 58 

 

Copertura di posti con personale interno. 

 

 Il piano annuale delle assunzioni deve contenere, con puntuale riferimento alla ottimale or-

ganizzazione ed efficienza della struttura interessata, la indicazione dei posti da ricoprire mediante 

concorso pubblico e quelli per i quali è invece necessario far ricorso, per il buon andamento 

dell’Amministrazione, alla esperienza professionale acquisita all’interno dell’ente. 
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 La copertura dei posti per i quali è necessario fare ricorso alla esperienza professionale ac-

quisita all’interno del Comune avviene mediante apposita selezione, per titoli ed esami, riservata ai 

dipendenti di ruolo del Comune. 

 Alle selezioni, da svolgersi possibilmente dopo l’espletamento dei corsi di cui al capo V, si 

applica la vigente normativa per i concorsi pubblici. 

 Il relativo bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e notificato a tutti i dipendenti. 

 Le figure professionali per i quali è possibile procedere ad effettuare concorsi riservati al 

personale interno sono le seguenti: 

 

 Vice Segretario Generale cat. D3 

 Ragioniere Cat. D3 

 Responsabile Settore Finanziario Amministrativo Demografico  Cat. D3  

 Ingegnere Capo Settore Cat. D3; 

 Istruttore Direttivo Tributi  Cat. D 

 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D 

 Funzionario Affari demografici Categoria D3 

 Istruttore Direttivo personale Categoria D 

 Istruttore Direttivo PM comandante Categoria D 

 Capo Settore PM categoria D3 

 Assistente Sociale Categoria D 

 Istruttore Ragioneria Categoria C 

 Istruttore Amministrativo Categoria C 

 Istruttore Tecnico (Geometra) Categoria C 

 Istruttore Tecnico Categoria C 

 Assistente tecnico Categoria B3 

 Vigili Urbani Categoria C 

 Maresciallo Cat. C posizione economico C2 

 Esecutore amministrativo Categoria B 

 Messo notificatore Categoria B 

 Esecutore dattilografo Categoria B 

 Esecutore  tecnico Categoria B 

 Autista Categoria B 

 Idraulico Categoria B 

 Elettricista Categoria B 

 Idraulico - elettricista - accenditore Categoria B 

 Ruspista Categoria B  

 Muratore Categoria B 

 Operatore macchine complesse cat. B3 

 Bruciatorista cat. B 

 Accompagnatore scuolabus cat. B 

 

 

Art. 58/bis 

 

Accesso alle funzioni di addetto al Coordinamento e Controllo 

 

 L’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale di cui al Regolamento approvato con 

deliberazione consiliare n. 55 del 28/12/2006 prevede addetti al Coordinamento e Controllo, 

con il grado di sottufficiale. 
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L’accesso a tali posti è riservato a personale interno appartenente al Corpo di Polizia 

Municipale, utilmente classificatosi nella graduatoria di selezione per titoli e colloquio. 

Alla selezione potranno partecipare gli Operatori P.M. che abbiano almeno l’anzianità 

di anni 3 nel profilo professionale della categoria C posizione economica C2. 

 Agli idonei, in relazione al posto in graduatoria,  sarà attribuito il grado di maresciallo 

con gli sviluppi indicati nell’art. 5 del Regolamento di Polizia Municipale adottato con delibe-

razione di Consiglio Comunale n.  55 del 28/12/2006. 

La selezione interna sarà effettuata mediante procedura concorsuale il cui Bando sarà 

approvato dalla Giunta Comunale. 

Per le altre figure indicate nel medesimo articolo 5 del Regolamento di Polizia Munici-

pale si procederà mediante procedure previste dal Regolamento Concorsi vigente. 

 

Art. 59 

 

Incarichi speciali 

 

 Il Comune può stipulare, al di fuori della dotazione organica, nei limiti previsti dalla legge, 

contratti a tempo determinato per il conferimento di funzioni direttive, dirigenziali o di alta specia-

lizzazione qualora si debba raggiungere un obiettivo che richieda una professionalità non presente 

nella dotazione organica. In tal caso l’incaricato è sempre inserito in una unità organizzativa della 

quale può assumere la responsabilità in relazione ai settori affidati. 

 Il professionista viene reclutato sulla base del curriculum vitae. 

 

Art. 60 

 

Incarichi dirigenziali conferiti dal Sindaco 

 

           Il Sindaco può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, con provvedimento mo-

tivato, secondo i criteri di competenza professionale. Gli incarichi sono revocati nel caso di inosser-

vanza o inadempienza alle direttive del Sindaco.  

 

Art. 60/bis 

           Il Sindaco può nominare funzionari dell’Ente che siano responsabili di propri Settori o Servi-

zi, quali Dirigenti di strutture organizzative di massima dimensione dell’Ente, secondo le modalità, i 

criteri e le condizioni previste con l’art.110 del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto delle norme statuta-

rie. 

           Il Dirigente viene incaricato alle funzioni dirigenziali con contratto a tempo determinato, se-

condo quanto stabilito con l’art.110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 

           L’individuazione del Dirigente avviene mediante provvedimento di Giunta Comunale, su 

proposta del Sindaco, previa verifica dei curriculum da cui si evincano la professionalità acquisita 

dai candidati, anche in ruolo analogo a quello oggetto del costituendo rapporto contrattuale. 

           Con la  costituzione del rapporto a tempo determinato di cui al presente articolo, operata me-

diante la relativa stipulazione del contratto individuale di lavoro a cura del responsabile del persona-

le, si incardina il titolare delle funzioni di direzione nell’ambito gestionale ed organizzativo 

dell’Ente con la conseguente legittimazione all’assolvimento di ogni attribuzione direttamente o in-

direttamente connessa all’incarico affidato. 

           Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professio-

nale che abbiano svolto attività in organismi ed Enti Pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o 

private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzione dirigenziale, o che abbiano 

conseguito una particolare specializzazione professionale culturale e scientifica desumibile dalla 
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formazione universitaria e post universitaria da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze 

di lavoro maturate anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per 

l’accesso alla Dirigenza. 

  

Art. 60/ter 

Aspettativa senza assegni 

           L’Amministrazione comunale propone di accordare a propri dipendenti individuati secondo i 

criteri previsti con l’art.25- bis del presente Regolamento, l’aspettativa senza assegni secondo i 

principi stabiliti con gli articoli 19 e 27 del D.Lgs. 165/2001, per l’esercizio di funzioni dirigenziali 

all’interno dell’Ente. 

           L’adozione del provvedimento di cui al comma precedente, è di competenza della Giunta 

Comunale. 

           E’ facoltà della Giunta comunale collocare in aspettativa senza assegni propri dipendenti di 

ruolo, qualora gli stessi accettino proposte di impiego a tempo determinato per incarichi di tipo diri-

genziale presso altre pubbliche amministrazioni e ne formulino espressa richiesta con congruo pre-

avviso, fatte salve le ipotesi di collocamento obbligatorio previste e disposte ai sensi di legge. 

           Il collocamento in aspettativa di cui al primo comma avviene mediante acquisizione del pare-

re favorevole del Segretario Comunale, se investito delle funzioni di Direttore Generale, e del re-

sponsabile del personale, ad esito dell’individuazione del Dirigente, ed è disposto dal responsabile 

del personale, a seguito dell’accettazione dell’incarico dirigenziale da parte dell’interessato. 

           Il collocamento in aspettativa di cui al terzo comma avviene: 

- mediante acquisizione del parere favorevole del Segretario Comunale, se investito delle fun-

zioni di Direttore Generale, e del responsabile del personale, qualora si tratti di accordare 

l’aspettativa ai responsabili dei Settori o dei Servizi, 

- mediante acquisizione del parere favorevole del responsabile del personale e del Responsa-

bile della struttura cui risulta assegnato il dipendente interessato, qualora si tratti di accorda-

re l’aspettativa a favore di altri dipendenti.  

           Il collocamento in aspettativa è disposto dal “Responsabile del personale”. 

 

Art. 61 

 

           In attuazione dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 è possibile istituire uffici di staff incaricati ad 

effettuare le funzioni di indirizzo e di controllo, che riguardano specificatamente il Sindaco e la 

Giunta Comunale. 
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CAPO VIII 

 

Mobilità all’interno dei servizi 

 

Art. 62 

 

 Gli atti di gestione del personale all’interno dei singoli Settori/servizi, qualora non compor-

tino modifiche di profili professionali, sono di competenza del Responsabile relativo, nell’ambito 

delle funzioni di gestione del personale. 

 Il provvedimento di assegnazione definitivo di funzioni diverse da quelle ricoperte deve es-

sere comunicato subito al segretario generale che, su proposta del responsabile del settore interessa-

to, in caso di violazione di legge o regolamenti o, comunque qualora risulti compromessa la effi-

cienza e la funzionalità dell’ufficio, potrà rimuoverlo con decorrenza immediata. 

 

Art. 63 

 

Mobilità tra uffici o servizi diversi   
 

 I provvedimenti di mobilità che comportano assegnazione di funzioni relative ad un servizio 

diverso da quello di appartenenza, sia nell’ambito dello stesso settore, sia in settori diversi, sono di 

competenza della giunta comunale, sentiti i responsabili di settore ed il Segretario Generale, nel ri-

spetto del Contratto Integrativo Decentrato. 

 

Art. 64 

 

Mobilità dei responsabili di settore e di servizi 

 

 Ciascun Responsabile di servizio e di settore può essere destinato in via interinale, sempre 

nel rispetto delle peculiarità delle competenze professionali, alla direzione di un servizio o settore 

diversi con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il Segretario Generale. 

 

Art. 65 

 

Cambio del profilo professionale 

 

 Gli atti che comportano il cambio del profilo professionale vanno adottati dalla Giunta Co-

munale  e comunicati all’interessato nel rispetto della vigente normativa e con le procedure previste 

dai contratti collettivi. 
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CAPO IX 

 

Mobilità Esterna 

 

Art. 66 

 

Mobilità verso altri Enti 

 

 La mobilità dei dipendenti di ruolo verso altri Enti è subordinata all’accertamento che dalla 

medesima non derivi pregiudizio immediato all’efficiente gestione ed erogazione dei servizi. 

 Il provvedimento di nulla – osta  è adottato dalla Giunta Comunale, a seguito di richiesta 

motivata dell’interessato , dopo aver sentito il Segretario Generale ed il responsabile del servizio e/o 

settore. 

Il nulla osta è comunque concesso nel termine di tre mesi dalla richiesta. 

 

Art. 67 

 

Mobilità da altri Enti 

 

 Fatta eccezione per le ipotesi di mobilità previste dalla vigente disciplina in materia di Enti 

strutturalmente deficitari, i dipendenti di altri enti che hanno intenzione di chiedere la mobilità pres-

so il Comune di Celano, devono inoltrare apposita istanza con allegato, pena inammissibilità, il cur-

riculum vitae. 

 La Giunta esprime il proprio parere  circa il trasferimento in via preventiva  sulla base dello 

stato di servizio dell’interessato che il servizio del personale provvederà a chiedere all’Ente di pro-

venienza. 

 

Art. 68 

 

Mobilità con sostituzione 
 

 Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nelle ipotesi di mobilità di un di-

pendente del Comune di Celano verso altro Ente pubblico con contestuale sostituzione di altro di-

pendente assunto anch’esso per  mobilità. 
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CAPO X 

 

Articolazione orario di lavoro 

 

Art. 69 

 

 L’orario di lavoro, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, è funzionale all’efficienza 

ed all’orario del servizio. 

 L’apertura degli uffici al pubblico è disposta dal Sindaco nel rispetto dell’esigenza 

dell’utenza, degli orari delle amministrazioni pubbliche e delle eventuali attività connesse. 

 

 

CAPO XI 

 

Disposizioni finali  

 

Art. 70 

 

Attuazione 

 

 L’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento è affidata ai Responsabili 

di servizio e/o di settore, sotto la vigilanza del Segretario Generale, ai sensi delle leggi vigenti e con 

gli strumenti propri delle funzioni ricoperte. 

 

Art. 71 

 

Entrata in vigore 

 

 Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della delibera di ap-

provazione. Viene inserito nella raccolta dei regolamenti di questo Comune e tenuto a disposizione 

del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 

 Sono abrogate le norme regolamentari comunali che comunque risultino in contrasto con 

quanto disposto dal presente regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


