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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 56 DEL 16/06/2020  
 

 

 

 OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - 

DELIBERA DI G.C. N. 157/2011 - PARZIALI MODIFICHE  

 
L’anno duemilaventi , il giorno sedici , del mese di giugno , alle ore 30,00 , nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in 

seduta ordinaria i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

 
DOTT. DI MICHELE UMBERTO  SINDACO  SI  

SPINAPOLICE ULDERICO  VICE SINDACO  SI  

CAVATASSO ANTONIETTA  ASSESSORE  SI  

AGNELLI ANDREA  ASSESSORE  SI  

RICCO RAFFAELLA  ASSESSORE  SI  

 

Presenti  N. 5  

Assenti   N. 000  

 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI Fabrizia . 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig.  Dott. DI MICHELE UMBERTO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 
 

La Giunta Comunale 
 
VISTE: 
 
 la delibera di G.C. n. 113 del 02/10/2000, esecutiva, con la quale è stata approvata la 

Dotazione Organica, in virtù della nuova classificazione del personale dipendente a seguito 
del CCNL 31/03/1999; 

 la delibera di G.C. n. 63 del 13/06/2012, esecutiva, con la quale è stata rideterminata la 
Dotazione Organica in considerazione delle mutate esigenze organizzative dell’Ente; 

 la delibera di G.C. n. 25 del 31/03/2017, esecutiva, con la quale è stata rideterminata 
ulteriormente la Dotazione Organica in considerazione delle mutate esigenze organizzative 
dell’Ente; 

 la delibera di G.C. n. 31 del 01/04/2020, esecutiva, con la quale è stata rideterminata la 
Dotazione Organica in considerazione delle mutate esigenze organizzative dell’Ente; 

 
VISTE: 
 la delibera di G.C. n. 211 del 20/12/2006 esecutiva con la quale è stato approvato il 

Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 la delibera di G.C. n. 48 del 16/03/2005, esecutiva, con la quale è stato modificato il 

Regolamento per l’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 
 la delibera di G.C. n. 211 del 20/12/2006, esecutiva, di ulteriore modifica; 
 la delibera di G.C. n. 157 del 23/11/2011, esecutiva, di ulteriore modifica; 
 la delibera di G.C. n. 47 del 29/04/2016, esecutiva, di ulteriore modifica; 
 la delibera di G.C. n. 120 del 18/11/2016, esecutiva, di ulteriore modifica;  
 la delibera di G.C. n. 46 del 07/05/2020, esecutiva, di ulteriore modifica;  
 
ATTESA la sopravvenuta necessità di apportare alcune modifiche ai Settori al fine di realizzare 
una migliore e più efficiente organizzazione dell’apparato burocratico; 
 
ATTESO che il Regolamento degli uffici e servizi indica i principi generali e disciplina 
l’organizzazione della struttura burocratico-organizzativa dell’Ente;  

 
CONSIDERATO che: 
 ai sensi dell’art. 5 del D. L.vo 30/03/2001, n. 165, le Amministrazioni Pubbliche assumono 

ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi generali 
fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi 
secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 
individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei 
medesimi e, determinano le dotazioni organiche complessive, ispirando la loro 
organizzazione ai criteri indicati dalla stessa norma; 

 l’art. 89, comma 5, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 stabilisce che gli enti locali disciplinano, 
con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo 
principi di professionalità e responsabilità; provvedono alla rideterminazione delle proprie 
dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della 
propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie 
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro 
attribuiti, fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali 
dissestati e strutturalmente deficitari; 

 
ATTESO che, è sempre possibile la revisione della struttura organizzativa, per sopravvenute 
esigenze di riordino strutturale in funzione degli obiettivi da conseguire i cui contenuti 
funzionali sono definiti nell’ambito del PEG; 
 
SOTTOLINEATO che, per quanto sopra esposto, si ritiene necessario provvedere a modificare 
le competenze del Settore Affari Generali e Programmazione, lasciando inalterati gli altri 
Settori; 
 
PRECISATO che la modifica che si intende apportare consiste nel dividere il suddetto Settore 
in due l’uno da definirsi Settore I° “Affari Generali” e l’altro Settore VI “Demografici e Servizi 
Sociali”; 
CHE tale modifica scaturisce dalla valutazione dell’opportunità di ridurre le competenze in capo 
ad un solo Settore e redistribuire al meglio le competenze sia in considerazione di una 



 

 

maggiore efficacia dell’azione amministrativa sia in considerazione della riduzione continua del 
personale in servizio  a causa dei pensionamenti in atto, sia in considerazione della notevole 
attività che dovrà essere assicurata dal Responsabile del Settore all’interno del quale vi è 
l’Ufficio Personale relativamente alle procedure di concorso che stanno per essere avviate;. 
 
VISTO il C.C.N.L. – Comparto Regioni – AA. LL., stipulato tra l’ARAN e le OO. SS. dei 
lavoratori in data 11/04/2008 e relativo, per la parte normativa, al quadriennio 2006/2009 e 
per la parte economica al biennio 2006/2007; 
 
VISTO il vigente C.C.N.L. – Comparto Regioni – AA. LL., stipulato tra l’ARAN e le OO. SS. dei 
lavoratori in data 31/07/2009 e relativo al biennio economico 2008/2009; 
 
VISTO il C.C.N.L. del 31/03/99, che ridisegna il sistema di classificazione del personale del 
comparto Regioni-Autonomie Locali; 
 
VISTO il vigente C.C.N.L. – Comparto Regioni – AA. LL., stipulato tra l’ARAN e le OO. SS. dei 
lavoratori in data 28/05/2019 e relativo al triennio economico 2016-2018; 
 
VISTO il D. L.vo 30/03/2001, n. 165 e s.m. e i.; 
 
VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m. e i.; 
 
VISTO il D. L.vo 27/10/2009, n. 150 e s.m. e i.; 
 
VISTO il Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122; 
 
 il Decreto Lgs 25 maggio 2017 n. 75 (c.d. Riforma Madia) recante modifiche e integrazioni 

al Decreto Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
 il D.L. n. 50 del 24/04/2017 convertito in L. n. 96 del 21/06/2017; 
 il D.L. n. 135/2018 convertito in L n. 12 del 11/02/2019; 
 il D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 26 del 28/03/2019; 
 il D.L. n. 34/2019 convertito in L. 58/2019; 
 la L. n. 160/2019  
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
DATO ATTO che questo comune non è strutturalmente deficitario; 
 
ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49 – 1° comma, e art 151, comma 4, del D. L.vo n. 
267/2000 da parte del Responsabile del Settore Economico/Finanziario e del Personale; 
 
CON voti unanimi: 
 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
 Di modificare, parzialmente, l’art. 3 del Regolamento per l’Ordinamento Generale degli 

Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 211 del 20/12/2006 e 
parzialmente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 157 del 23/11/2011, n. 47 
del 29/04/2016, n. 120 del 18/11/2016 e n. 46 del 07/05/2020,  relativamente alle 
competenze dei Settori “LL.PP. e Manutenzione Patrimonio” e “Urbanistica, Edilizia e 
Assetto del Territorio”  per come di seguito si riporta ed in grassetto evidenziato e 
lasciando inalterato tutto il resto del Regolamento; 

 
ART. 3 

 
I SETTORE: “AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE” 

 
comprende i seguenti Uffici e/o Servizi: 
 
a. Gabinetto 
b. Pubbliche Relazioni 
c. Segreteria 



 

 

d. Contratti 
e. Contenzioso e disciplina 
f. Archivio 
g. Risorse Umane/personale 
h. Pubblica Istruzione, Cultura 
i. Personale 
 

II SETTORE: “ECONOMICO-FINANZIARIO” 
 
comprende i seguenti Uffici e/o Servizi: 

 
a. Bilancio, Ragioneria, Controllo di Gestione, Contabilità e Paghe 
b. Tributi 
c. Provveditorato 
d. Economato 
e. Programmazione 

 
 
Il responsabile del settore si identifica, se non diversamente stabilito, con il funzionario 
responsabile del tributo. 
 
All’interno del settore è istituito il Servizio Economato.  
 
 

III SETTORE: “LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO” 
 

comprende i seguenti Uffici e/o servizi 
 
a. Lavori Pubblici 
b. Appalti 
c. Manutenzione generale immobili e viabilità 
d. Agricoltura; 
e. Patrimonio 

 
 

IV SETTORE: “VIGILANZA” 
 

comprende i seguenti Uffici e/o servizi 
 
a. Polizia Locale 
b. Polizia Amministrativa 
c. Viabilità 
d. Pubblica Sicurezza 
e. Commercio, Industria e Artigianato; 
f. Sportello Unico Attività Produttive; 
g. Ecologia  
 
 

V SETTORE: “URBANISTICA, EDILIZIA E ASSETTO DEL TERRITORIO” 
 

comprende i seguenti Uffici e/o servizi 
 
a. Urbanistica 
b. Edilizia 
c. Sportello Unico per l’edilizia 
d. Procedura espropriativa 
e. Servizi cimiteriali 
f. Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali e rapporti con i 

soggetti gestori e/o affidatari di servizi; 
g. Protezione Civile 
 
 

VI SETTORE “DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI” 
 
a. Stato Civile ed Anagrafe 



 

 

b. Elettorale, Leva e Statistica 
c. Servizi Sociali e Invalidità Civile 
 
 
 Di precisare che tale modifica scaturisce dalla valutazione dell’opportunità di bilanciare le 

competenze in capo ai Settori Tecnici e redistribuire al meglio le competenze sia in 
considerazione di una maggiore efficacia dell’azione amministrativa; 

 
 Di allegare alla presente il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, cosi 

come integrato; 
 
 Di trasmettere copia del presente atto alla RSU per conoscenza; 
 
 Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. L.vo n. 267/2000. 
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Regolamento 

sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi 
 



 

 

Art. 1 –  Principi e finalità 
 
1.  Al fine di perseguire nel miglior modo possibile i principi costituzionali di buon andamento e 
imparzialità dell'attività amministrativa, nonché assicurare la rispondenza al pubblico interesse 
dell'azione amministrativa, il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di 
professionalità e responsabilità ed in applicazione dei criteri definiti con deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 52/99 e n. 57/99, esecutive: 
 
- l'organizzazione dei Settori in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme di legge e, 

in particolare, dall'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché dallo Statuto Comunale; 
 
- le modalità d’esercizio delle competenze, delle prerogative e delle responsabilità dei 

Responsabili dei Settori, del Segretario Comunale, nonché dei soggetti con contratti di 
lavoro a tempo determinato, stipulati ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e 
ne stabilisce le modalità di rapporto, di relazione e di coordinamento al fine di poter 
realizzare al meglio gli indirizzi politico-amministrativi fissati dagli organi di governo 
dell'Ente. 

 
 
Art. 2 – Coordinamento con la normativa contrattuale 
 
1.  Il potere d’organizzazione e normativo è esercitato secondo le disposizioni del presente 
Regolamento e quelle, di natura contrattuale, di cui agli artt. 2, 4, 45 e 49 del D.Lgs. 3 
febbraio 1993, n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai successivi Decreti attuativi. 
 
 
Art. 3 – Struttura organizzativa 
 
1.  Gli Uffici ed i Servizi del Comune di Carapelle sono organizzati in n. 6 Settori: 
 
 1° Settore “Affari Generali e Programmazione”; 
 2° Settore “Economico-Finanziario”; 
 3° Settore “Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio”; 
 4° Settore “Vigilanza”; 
 5° Settore “Urbanistica, edilizia e assetto del territorio” 
 6° Settore “Demografici e Servizi Sociali”. 
 
Ogni Settore comprende un insieme di Uffici e/o servizi, la cui attività è finalizzata a garantire 
l'efficacia e l'efficienza dell'intervento dell'Ente nell'ambito di un'area omogenea e 
specificatamente: 
 
 

I SETTORE: “AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE” 
 

comprende i seguenti Uffici e/o Servizi: 
 
a. Gabinetto 
b. Pubbliche Relazioni 
c. Segreteria 
d. Contratti 
e. Contenzioso e disciplina 
f. Archivio 
g. Risorse Umane/personale 
h. Personale  
i. Pubblica Istruzione, Cultura 
 
 

II SETTORE: “ECONOMICO-FINANZIARIO” 
 
comprende i seguenti Uffici e/o Servizi: 
 
a. Bilancio, Ragioneria, Controllo di Gestione, Contabilità e Paghe 
b. Tributi 
c. Provveditorato 
d. Economato 



 

 

e. Programmazione 
 
Il responsabile del settore si identifica, se non diversamente stabilito, con il 
funzionario responsabile del tributo. 
 
All’interno del settore è istituito il Servizio Economato.  
 
 

 III SETTORE: “LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO”  
 
comprende i seguenti Uffici e/o servizi 
 
a. Lavori Pubblici 
b. Appalti 
c. Manutenzione generale immobili e viabilità 
d. Agricoltura; 
e. Patrimonio 
 
 

IV SETTORE: “VIGILANZA” 
 
comprende i seguenti Uffici e/o servizi 
 
a. Polizia Locale 
b. Polizia Amministrativa 
c. Viabilità 
d. Pubblica Sicurezza 
e. Commercio, Industria e Artigianato; 
f. Sportello Unico Attività Produttive; 
g. Ecologia  
 
 

V SETTORE: “URBANISTICA, EDILIZIA E ASSETTO DEL TERRITORIO” 
 
comprende i seguenti Uffici e/o servizi 
 
a. Urbanistica 
b. Edilizia 
c. Sportello Unico per l’edilizia 
d. Procedura espropriativa 
e. Servizi cimiteriali 
f. Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali e rapporti 

con i soggetti gestori e/o affidatari di servizi; 
g. Protezione Civile 
 
 

VI SETTORE: “DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI” 
 
a. Stato Civile ed Anagrafe 
b. Elettorale, Leva e Statistica 
c. Servizi Sociali e Invalidità Civile 
 
 
Al settore, unità funzionale organizzativa di vertice, è preposto personale dipendente di 
categoria professionale “D”. Agli Uffici è preposto personale dipendente di categoria 
professionale “C”. 
In caso di carenza di personale appartenente alla categoria “D”, il Sindaco può nominare 
responsabile di settore personale appartenente alla categoria “C”. 
 
 
Art. 4 – Struttura della Dotazione Organica 
 
1.  La dotazione organica del personale comunale è il documento nel quale è prevista la 
consistenza del personale dipendente dell'Ente, ordinato in base al sistema di classificazione 
del personale vigente, rispetto al contratto in vigore, alla data di sua definizione. 



 

 

 
2.  La dotazione organica è approvata dalla Giunta Comunale, su proposta del Direttore 
Generale, ove nominato, o del Segretario Comunale, previa verifica degli effettivi fabbisogni 
comunicati dai responsabili di settore, e previa consultazione delle organizzazioni sindacali 
rappresentative ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in relazione alla programmazione delle attività dell'Ente. 
 
3.  La dotazione organica è costituita dall'elenco dei profili professionali istituiti all'interno 
dell'Ente in base alle esigenze organizzative e, per ognuno di essi, dalla loro consistenza 
numerica. 
 
4.  La dotazione organica è oggetto di revisione in sede di piano annuale del personale, ai sensi 
dell'art. 5, comma cinque, del presente Regolamento, e può in ogni caso essere modificata con 
atto di Giunta Comunale ogni qualvolta mutino le esigenze programmatiche 
dell'Amministrazione. 
 
 
Art. 5 – Pianificazione e programmazione delle risorse umane 
 
1.  La pianificazione e la programmazione delle risorse umane sono funzionali alle politiche e 
agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire. 
 
2.  Su proposta del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario Comunale, la Giunta 
Comunale approva il piano triennale del personale, predisposto di concerto con i responsabili di 
settore, tenuto conto della programmazione complessiva dell'Ente e delle indicazioni contenute 
nella relazione previsionale e programmatica adottata dal Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa ivi contenuti. 
 
3.  In sede di determinazione del piano esecutivo di gestione o altrimenti, in ragione della 
facoltà concessa dall'art. 169, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale, su 
proposta del Direttore Generale, ove nominato, o del Segretario Comunale, approva il piano 
annuale del personale sulla base delle indicazioni e delle esigenze manifestate dai Responsabili 
dei Settori in relazione agli obiettivi ad ognuno assegnati negli atti di indirizzo degli organi di 
governo dell'Ente. 
 
4.  Il piano triennale del personale di cui al comma due, definisce il fabbisogno di personale 
dell'Ente per il triennio. Esso deve, inoltre, contenere l'indicazione qualitativa e quantitativa 
della distribuzione del personale, con specifico riferimento sia ad obiettivi di qualificazione e 
miglioramento dei servizi, sia ad obiettivi di sviluppo e crescita professionale dei dipendenti da 
attuarsi secondo le disposizioni contrattuali vigenti. 
 
5.  Sulla base del piano triennale del personale si provvede ad elaborare il piano annuale del 
personale secondo le modalità previste dal comma tre. Il piano annuale del personale definisce 
il fabbisogno di personale per l'anno di riferimento; in esso sono altresì indicate tutte le 
eventuali variazioni di dotazione organica da apportare nell’anno, previa valutazione 
dell'adeguatezza quantitativa e qualitativa degli organici effettivi di ogni settore in relazione 
agli obiettivi del piano esecutivo di gestione, se quest'ultimo ricorrente, e/o secondo le priorità 
indicate dalla giunta. Il piano annuale del personale comprende il piano di assegnazione degli 
organici, il piano delle assunzioni e il piano di mobilità intersettoriale. In particolare: a) il piano 
di assegnazione degli organici indica l'organico dei settori nell’anno di riferimento. Esso si 
compone dell'elenco del personale suddiviso per categorie e per profili e dell'elenco delle 
eventuali variazioni di dotazione organica previsto nell'anno, con indicazione delle modalità di 
selezione del nuovo personale: 
 
b) - il piano delle assunzioni indica l'elenco dei profili professionali da ricoprire attraverso 
modalità che danno luogo a nuovi oneri per l'ente, vale a dire attraverso assunzioni 
dall'esterno, anche per mezzo di procedure di mobilità, nonché attraverso sviluppi verticali di 
carriera tramite passaggi di categoria o comunque implicanti una modifica di profilo 
professionale onerosa per l'ente; 
 
c) - il piano di mobilità intersettoriale indica l'elenco del personale che è assegnato a un settore 
diverso da quello dell'anno precedente con o senza modifica del profilo professionale. 



 

 

 
 
Art. 6 – Attribuzioni degli Organi di Governo 
 
1.  Gli organi comunali di governo esercitano, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti, le 
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare 
ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano la rispondenza 
dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi. Alla giunta spettano, in 
particolare, ad esclusione degli atti di gestione: 
 
a. le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo 

interpretativo ed applicativo; 
 
b. la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione; 
 
c. la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e la loro ripartizione tra i settori. 
 
 
Art. 7 – Attribuzioni dei Responsabili di Settori 
 
1.  Fatta salva l'applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, può essere attribuita, con 
provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili di settore, l'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o 
lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell’ente. Ai medesimi 
responsabili dei settori possono essere attribuiti con l’osservanza di leggi e regolamenti, tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dagli organi politici, tra i quali in particolare: 
 
a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
 
b. la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso; 
 
c. la stipulazione dei contratti; 
 
d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
 
e. gli atti di amministrazione e di gestione del personale; 
 
f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascia presuppongano 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri determinati 
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 
concessioni edilizie; 

 
g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di 

competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 
amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di 
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientali; 

 
h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed 

ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 
 
i.  gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal 

sindaco; 
 
j. determina a contrattare e relative procedure 
 
 
Art. 8 – Pareri 
 
1.  I pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono espressi dal responsabile del settore, 
su relazione istruttoria del responsabile dell’ufficio e/o servizio, ove di non specifica ed 
esclusiva competenza del responsabile di settore medesimo. 
 



 

 

2.  In caso di vacanza, assenza o impedimento del responsabile di settore, detti pareri sono 
espressi dal responsabile dell’ufficio e/o servizio, in caso di vacanza, assenza o impedimento di 
quest'ultimo, dal responsabile di settore che curerà direttamente la fase istruttoria in funzione 
del parere. 
 
3.  Resta fermo il disposto dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
Art. 9 – Attribuzioni del Sindaco 
 
1.  Il Sindaco nomina i responsabili dei settori nonché, su proposta formale degli stessi, i 
responsabili dei relativi uffici e/o servizi, così come formalmente costituiti, organizzati e 
regolamentati, tra i dipendenti previsti nella dotazione organica, inquadrati nella medesima 
categoria professionale ed in possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti dalla 
legge per l'accesso al posto  
 
 
Art. 10 – Potere Sostitutivo 
 
1.  Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare, o avocare a sé o altrimenti adottare 
provvedimenti o atti di competenza dei responsabili di settore. 
 
2.  In caso di inerzia o ritardo il Sindaco, fissa, notificandolo all’interessato, un termine 
perentorio entro il quale il responsabile di settore competente deve adottare gli atti o i 
provvedimenti. 
 
3.  Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte 
del responsabile di settore competente, che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il 
Sindaco può nominare, salvo i casi d’urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, 
individuandolo tra il direttore generale, ove nominato, il segretario o gli altri responsabili di 
settore con specifiche professionalità. In mancanza di specifiche professionalità tra i soggetti di 
cui sopra, lo stesso commissario ad acta è individuato tra il personale di pari categoria 
professionale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. 03/02/1993, n. 29. 
 
 
Art. 11 – Determinazioni 
 
1.  I provvedimenti dei responsabili dei settori, sono denominati “determinazioni”. 
 
2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti il 
provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alla motivazione che deve indicare i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per cui è adottato, e al conseguente dispositivo. 
 
3. La determinazione deve contenere, inoltre, oltre a luogo, data, indicazione dell'ente, 
l'intestazione del servizio competente, il numero progressivo generale annuale, da annotare su 
apposito registro da istituirsi presso l’ufficio di segreteria, il numero di protocollo, la 
sottoscrizione del responsabile del settore. Le determinazioni sono immediatamente esecutive. 
 
4. Qualora la determinazione comporti impegno di spesa deve essere trasmessa al 
responsabile del settore finanziario e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria. Il visto di regolarità contabile deve essere 
apposto secondo i tempi e le modalità previsti dal regolamento di contabilità e, comunque, il 
più celermente possibile. 
 
5.  Le determinazioni sono affisse in copia all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a cura 
dell'ufficio di segreteria. Contestualmente all’affissione copia del provvedimento è trasmessa al 
Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ove nominato, ai Responsabili degli 
uffici e/o servizi che, eventualmente, ne devono curare l'esecuzione. L’originale è conservato 
nella raccolta del servizio che ha prodotto l'atto fino alla sua trasmissione, per la relativa 
conservazione all'archivio, a pratica conclusa. L’elenco delle determinazioni assunte è inviato, 
contestualmente all’affissione, a cura dell'ufficio segreteria, ai consiglieri comunali in modo che 
possono esercitare il diritto di accesso per l’espletamento del proprio mandato. 
 



 

 

6.  Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni si applicano le norme vigenti per 
l'accesso alla documentazione amministrativa disciplinate dall'apposito regolamento. 
 
 
Art. 12 – Responsabile del Procedimento 
 
1.  Il Responsabile del procedimento amministrativo è, in relazione alle varie e diverse fasi di 
attuazione dello stesso, il dipendente titolare della funzione dell’ufficio assegnato. In caso di 
vacanza, assenza o impedimento dei responsabili, la responsabilità del procedimento ricade sui 
dipendenti incaricati, ai sensi di legge, della reggenza o supplenza. 
 
2.  Al responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della L. 
07/08/1990, n. 241. 
 
 
Art. 13 – Segretario Comunale 
 
1.  Il Segretario Comunale è nominato e scelto dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, 
nell’ambito degli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. 
 
2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del 
Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la 
cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. Il 
procedimento di nomina è fissato dalla legge e dai regolamenti attuativi. 
 
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa 
deliberazione della giunta, per violazione dei doveri di ufficio. 
 
4. 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.  
 
5. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori e ne 
coordina l’attività, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, salvo quando il Sindaco non 
abbia nominato il Direttore Generale. Tale attività di sovrintendenza e di coordinamento si 
estrinseca esclusivamente in ruolo di direzione. 
 
6.  Il segretario inoltre: 
 
a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 

Giunta e ne cura la verbalizzazione; 
 
b. può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti 

unilaterali nell’interesse dell’ente; 
 
c. presiede le commissioni di concorso per l'accesso ai posti apicali; 
 
d. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal 

Sindaco. 
 
7. Il trattamento economico del Segretario Comunale è determinato dai contratti collettivi 
nazionali della categoria. 
 
 
Art. 14 – Vice Segretario 
 
1.  Il Sindaco può attribuire a personale dipendente, responsabile di settore, le funzioni di Vice 
Segretario che coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o 
impedimento. 
 
 
Art. 15 - Copertura posti di responsabile di Settore o di alta specializzazione con 
rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 1° comma del D.Lgs. 
n. 267/2000 
 



 

 

1. Le posizioni di responsabile di Settore, in quanto apicali o di alta specializzazione, ove 
previste nella dotazione organica, possono essere coperte, in caso di vacanza, mediante la 
costituzione di rapporti a tempo determinato 
 
2. Il ricorso a questa tipologia di contratti a tempo determinato dovrà essere contenuto nel 
limite massimo del 50% dei posti di Responsabile di Settore e/o di alta specializzazione 
istituiti nella dotazione organica, con arrotondamento del quoziente all’unità superiore, se il 
primo decimale è uguale o superiore a 5  
 
3. Ai fini del conferimento degli incarichi a contratto di cui all’art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i. è necessario che venga accertato il possesso dei seguenti requisiti 
minimi: 
 
a) Laurea quinquennale (o anche laurea magistrale o laurea secondo l’ordinamento didattico 
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509) nelle materie oggetto dell’incarico, 
tenendo conto della specifica qualifica richiesta per l’accesso al posto di Responsabile di 
Settore, o di alta specializzazione, che risulta vacante, secondo le previsioni del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e  dei Servizi e relativi allegati, nel rispetto del vigente 
Ordinamento Didattico; 
 
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione nel relativo Albo Professionale da 
almeno 2 (due) anni, se previste in ragione della qualifica da ricoprire; 
 
c) Esperienze di lavoro per almeno 2 (due) anni, anche non consecutivi, maturate nelle 
materie oggetto dell’incarico, contraddistinte dall’aver ricoperto presso organismi od enti 
pubblici o privati o aziende pubbliche o private ruoli e/o profili professionali corrispondenti o 
similari a quelli oggetto  
 
4. L’individuazione del professionista è operata previa pubblicazione di apposito avviso 
sull’Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nel quale viene precisata la 
tipologia del posto che l’Amministrazione Comunale intende ricoprire, il tipo di rapporto che si 
viene a costituire, la durata, il compenso previsto, i requisiti richiesti per la partecipazione alla 
selezione, il termine entro il quale presentare le domande ed i criteri di scelta. Con 
riferimento a questi ultimi, il conferimento dell’incarico avviene, di norma, in base ad una 
valutazione dei curricula formativo-professionali presentati dai candidati, dai quali evincere il 
maggior grado di esperienza e specifica professionalità maturato nelle materie oggetto 
dell’incarico o in profili professionali corrispondenti o similari a quelli del posto da coprire. 
Nella delibera di avvio della procedura di selezione, è, comunque, possibile prevedere lo 
svolgimento di un colloquio teso ad approfondire gli aspetti curriculari e a valutare la capacità 
gestionale, organizzativa e professionale riferita alla posizione da ricoprire.  
 
5. La procedura volta al conferimento del suddetto incarico è così disciplinata:  
 
a) Il Responsabile del Settore in cui è collocato il Servizio Personale (attualmente il Settore 
Affari Generali), previa deliberazione della Giunta Comunale che autorizza l’avvio della 
procedura unitamente all’assegnazione delle risorse necessarie, procede alla pubblicazione 
sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, per un periodo non inferiore a 10 
(dieci) giorni, di un avviso indicante tutti gli elementi necessari al conferimento dell’incarico, 
così come sopra indicati e ulteriormente specificati nella delibera di avvio della procedura. 
 
b) Successivamente, allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di 
partecipazione, il Responsabile della procedura, come sopra individuato, con l’assistenza di 
almeno un dipendente di categoria “D” o “C”, verifica il rispetto dei requisiti di forma e di 
contenuto delle domande pervenute secondo quanto prescritto nell’avviso, ivi compreso il 
possesso dei requisiti minimi così come riportati nell’avviso. 
 
c) Effettuata questa preselezione formale, il Responsabile della procedura comunica al 
Sindaco l’elenco dei candidati ammessi, unitamente alla relativa documentazione pervenuta; 
 
d) La valutazione dei curricula formativo-professionali pervenuti viene effettuata dal Sindaco, 
con il supporto tecnico del Segretario Comunale o, se ritenuto opportuno, del Nucleo di 
Valutazione della Performance cui spetterà un compenso da quantificare con apposito 
provvedimento sindacale. 
 



 

 

e) Laddove previsto nella delibera di avvio del procedimento di selezione e nell’avviso di 
selezione, la valutazione potrà essere integrata da un colloquio con i candidati ammessi, così 
come precisato nel comma precedente, che sarà tenuto dal Sindaco con il supporto tecnico 
del Segretario Comunale o, se ritenuto opportuno, del Nucleo di Valutazione della 
Performance. 
 
f) La procedura comparativa non ha natura concorsuale e, quindi, la scelta finale del 
candidato, così come le valutazioni dei curricula e degli eventuali colloqui tenuti, restano di 
competenza del Sindaco, il quale procederà alla formale individuazione del candidato 
prescelto ed al conferimento, anche contestuale, dell’incarico di Responsabile di Settore o di 
alta specializzazione. 
 
g) Al provvedimento di conferimento dell’incarico dovrà seguire la stipula di apposito 
contratto di lavoro a tempo determinato che sarà sottoscritto dal Responsabile del Settore in 
cui è collocato il professionista 
 
6. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 
nazionali e decentrati per il personale dipendente degli enti locali, può essere integrato, con 
provvedimento motivato della Giunta Comunale, da una indennità ad personam commisurata 
alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della 
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 
professionali. 
 
7. I suddetti contratti di lavoro a tempo determinato non possono avere durata superiore a 
quella del mandato del Sindaco e sono risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il 
dissesto o venga a trovarsi in una situazione strutturalmente deficitaria. 
 
8. Resta fermo che, ai fini dell’avvio della procedura selettiva e del conferimento degli 
incarichi di cui al presente articolo, è necessario che il Comune sia in regola con il Patto di 
Stabilità e con i limiti in materia di spesa del personale prescritti dalle norme di finanza 
pubblica in vigore.  
 
 
Art. 16 - Costituzione rapporti di lavoro a tempo determinato al di fuori della 
dotazione organica ai sensi dell’art.110, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 
 
1. Ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 
essere stipulati contratti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con 
personale avente qualifica dirigenziale o ascrivibile alla qualifica delle alte specializzazioni o 
della categoria “D” dell’ordinamento professionale del comparto Enti Locali, per far fronte ad 
esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l'opportunità di affidare funzioni, 
anche dirigenziali, al di fuori delle previsioni della dotazione organica la quale, invece, 
cristallizza il fabbisogno ordinario di risorse umane dell'ente.  In particolare, il ricorso a questo 
istituto è ammesso ove rivolto al raggiungimento di obiettivi specifici e/o progetti ulteriori che 
esulano dalle normali attività, che potranno anche comportare la necessità di assumere, in via 
sperimentale o transitoria, la direzione di nuove unità organizzative (siano esse uffici o 
servizi) caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, per le quali 
siano richieste professionalità altamente specializzate e qualificate. L’assegnazione del 
predetto incarico richiede, pertanto, che almeno in misura prevalente le prestazioni richieste 
siano volte al perseguimento  
 
2. Per la costituzione dei suddetti rapporti è, altresì, necessario che venga accertata l’assenza 
di professionalità analoghe all’interno dell’ente, da valutarsi anche tenendo conto 
dell’insufficienza delle risorse umane assegnate agli uffici rispetto alla dimensione degli 
obiettivi da perseguire. 
 
3. Il ricorso a questa tipologia di contratti a tempo determinato dovrà essere contenuto nel 
limite massimo nel limite del cinque per cento dei posti presenti nella dotazione organica 
dell’Ente, complessivamente considerata, con arrotondamento del prodotto all’unità superiore 
e, comunque, in numero non inferiore all’unità, come previsto dall’articolo 110, comma 2, 
ultimo capoverso, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
4. Ai fini del conferimento degli incarichi a contratto di cui all’art. 110, 2° comma, del 
D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. è necessario che venga accertato, fermo restando quanto già 
puntualizzato nel 2° comma, il possesso dei seguenti requisiti minimi: 



 

 

 
a) Laurea quinquennale (o anche laurea magistrale o laurea secondo l’ordinamento didattico 
previgente) nelle materie oggetto dell’incarico, in ragione della specifica qualifica 
professionale  
 
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione nel relativo Albo Professionale, se 
previste in ragione della qualifica professionale da ricoprire. 
 
Nell’avviso si potranno inserire ulteriori requisiti minimi inerenti il grado di esperienza e/o 
specializzazione professionale, culturale e scientifica richieste in relazione ai contenuti 
dell’incarico. 
 
5. L’individuazione del contraente è operata previa pubblicazione di apposito avviso sull’Albo 
Pretorio on line, integrata eventualmente da altre forme di pubblicità aggiuntiva, nel quale 
viene precisata la tipologia del posto che l’Amministrazione Comunale intende ricoprire, il tipo 
di rapporto che si viene a costituire, la durata, il compenso previsto, i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla selezione, il termine entro il quale presentare le domande ed i criteri di 
scelta. Con riferimento a questi ultimi, il conferimento dell’incarico avviene, di norma, in base 
ad una valutazione dei curricula formativo-professionali presentati dai candidati, dai quali 
evincere il maggior grado di esperienza e specializzazione professionale maturate in rapporto 
ai contenuti dell’incarico. È, comunque, possibile prevedere lo svolgimento di un colloquio 
teso ad approfondire gli aspetti curriculari ed a valutare la capacità gestionale, organizzativa e 
professionale in coerenza ai contenuti ed ai compiti richiesti dall’incarico. 
 
6. Per la procedura comparativa volta al conferimento dell’incarico si rinvia integralmente alle 
disposizioni del 5° comma dell’art. 14 del presente Regolamento. 
 
7. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 
nazionali e decentrati per il personale dipendente degli enti locali, può essere integrato, con 
provvedimento motivato della Giunta Comunale, da un’indennità ad personam commisurata 
alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della 
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 
professionali. 
 
8. I suddetti contratti di lavoro a tempo determinato non possono avere durata superiore a 
quella del mandato del Sindaco e sono risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il 
dissesto o venga a trovarsi in una situazione strutturalmente deficitaria. 
 
9 Resta fermo che ai fini dell’avvio della procedura comparativa e del conferimento degli 
incarichi di cui al presente articolo, è necessario che il Comune sia in regola con il Patto di 
Stabilità e con i limiti in materia di spesa del personale prescritti dalle norme di finanza 
pubblica in vigore.  
 
 
Art. 17 - Uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del 
D.Lgs. n. 267/2000 
 
1. Possono essere costituiti, con provvedimento della Giunta Comunale, uffici posti alle dirette 
dipendenze del Sindaco e della Giunta al fine di supportare tali organi nell’esercizio delle 
funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge. L’ufficio di staff ha compiti istruttori e 
di consulenza tecnica in relazione alle richieste di conoscenza e informazione da parte del 
Sindaco, della Giunta e degli assessori assistendoli, sotto il profilo della ricerca, 
dell’informazione e della elaborazione dei dati a disposizione, nell’assunzione, con piena 
consapevolezza ed autonomia, degli indirizzi politici generali e degli atti di governo di 
rispettiva competenza.  
 
2. Resta, in ogni caso, fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale, così come 
dovranno evitarsi sovrapposizioni tra l’esercizio delle funzioni di staff e quelle gestionali. Ai 
suddetti uffici possono, quindi, essere affidate la gestione delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie strettamente strumentali e funzionali all’esercizio dei compiti di staff.  
 
3. Agli uffici di staff sono assegnati dipendenti dell’ente o, salvo che per gli enti dissestati o 
strutturalmente deficitari, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato. 
 



 

 

4. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato si applica il contratto 
collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente degli enti locali.  Con provvedimento 
motivato della Giunta Comunale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti 
collettivi può essere sostituito da un’indennità ad personam (cosiddetta indennità di staff) 
comprensiva di tutte le forme di salario accessorio, ivi compreso lo straordinario, la 
produttività e le specifiche responsabilità. 
 
5. L’individuazione  del collaboratore è operata, comunque, previa pubblicazione di apposito 
avviso sull’albo pretorio on line, integrata eventualmente da altre forme di pubblicità, nel 
quale vene precisato il tipo di qualificazione professionale e culturale ed esperienza richiesta 
per il conferimento del suddetto incarico, il tipo di rapporto che si viene a costituire, la durata, 
il compenso previsto nei termini specificati al precedente comma ed i requisiti richiesti per 
rispondere all’avviso pubblico. 
 
6. La procedura volta al conferimento del suddetto incarico è così disciplinata:  
 
a) Il Responsabile del Settore in cui è collocato l’Ufficio Personale (attualmente il Settore 
Affari Generali), previa deliberazione della Giunta Comunale che autorizza l’avvio della 
procedura unitamente all’assegnazione delle risorse necessarie, procede alla pubblicazione 
sull’albo pretorio, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni, di un avviso indicante tutti 
gli elementi necessari al conferimento dell’incarico, così come sopra elencati. 
 
b) Successivamente allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di 
partecipazione, il Responsabile della procedura, come sopra individuato, si limita a verificare il 
rispetto dei requisiti di forma e di contenuto delle domande pervenute secondo quanto 
prescritto nell’avviso e ne trasmette le risultanze al Sindaco il quale, dopo aver proceduto 
all’esame dei curricula formativo-professionali presentati e ad un eventuale colloquio, 
sceglierà il candidato intuitu personae, data la natura fiduciaria del rapporto che si va ad 
instaurare tra il Sindaco e le persone da collocare nell’ufficio di staff. Quindi il Sindaco, 
contestualmente all’intervenuta individuazione del soggetto prescelto, potrà formalizzare il 
conferimento dell’incarico. 
 
c) Al provvedimento di affidamento dell’incarico dovrà seguire la stipula di apposito contratto 
di lavoro a tempo determinato che sarà sottoscritto dal Responsabile del Settore in cui è 
collocato l’Ufficio Personale. 
 
7. Resta fermo che ai fini della del conferimento degli incarichi di cui al presente articolo, è 
necessario che il Comune sia in regola con il Patto di Stabilità e con i limiti in materia di spesa 
del personale prescritti dalle norme di finanza pubblica in vigore. 
 
 
Art. 18 – Conferenza dei Servizi 
 
1. Momento essenziale per il raccordo tra le varie articolazioni della struttura organica 
comunale e per la costante sottoposizione a verifica dell’attuazione dei programmi e del grado 
di corrispondenza tra gestione e obiettivi indicati dagli organi di governo, è l’individuazione di 
uno specifico ambito di confronto tra gli organi di governo ed apparato burocratico del comune. 
Tale ambito è individuato nella conferenza dei servizi, indipendentemente dalla costituzione di 
un ufficio di staff. 
 
2.  La conferenza dei servizi è convocata con cadenza almeno quindicinale dal Sindaco che ne è 
il presidente ed è costituita, oltre che dallo stesso, dagli Assessori, dal Direttore Generale, ove 
nominato, o del Segretario Comunale, e dai Responsabili dei Settori. 
 
3. Compito della conferenza dei servizi è la verifica dell’attuazione dei programmi, 
l’individuazione di punti di criticità nella realizzazione degli stessi e nell’organizzazione 
dell’azione amministrativa, la valutazione dell’andamento economico finanziario dell’esercizio in 
corso, la formulazione e l’esame di proposte di miglioramento organizzativo dei settori, servizi 
e/o uffici. 
 
4. Le risoluzioni emerse dalla conferenza dei servizi sono poi tradotte, se necessario, in 
provvedimenti amministrativi dagli organi comunali competenti. 
 



 

 

 
Art. 19 – Controllo interno 
 
1. È istituito, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 30/07/1999, n 286, il Nucleo di 
Valutazione e controllo strategico – di seguito denominato nucleo – per il perseguimento delle 
finalità di cui alle lettere B, C, e D, del comma 1 del medesimo articolo. 
 
2. Il Nucleo, su indicazione del Sindaco è composto, previa deliberazione di Giunta, dal 
Direttore Generale, ove nominato, ovvero dal Segretario Comunale (Direttore Generale) che lo 
presiede e da un esperto esterno in tecniche di valutazione delle prestazioni e di controllo. 
Valgono per l’esperto esterni le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell’art. 2399 del 
c.c. intendendosi per amministratore i componenti della Giunta comunale. Le funzioni di 
segretario del nucleo sono svolte da un membro dello stesso. Il nucleo si riunisce 
ordinariamente due volte ogni anno e straordinariamente ogni volta che vi siano particolari e 
straordinarie esigenze connesse alla funzionalità organizzativa dell’ente. Le riunioni non sono 
pubbliche. Le sedute sono valide con la presenza di tutti i componenti. La convocazione è 
disposta dal Presidente.   
 
3.  I compensi, non superiori a quelli stabiliti per legge per i componenti il Collegio dei Revisori, 
per l’incarico conferito sono stabiliti dalla Giunta nella delibera di individuazione dei componenti 
esterni. 
 
4. Il Nucleo esercita le sue funzioni per un periodo non superiore al mandato elettivo del 
Sindaco in carica, e può essere revocato, con deliberazione di Giunta, in qualsiasi momento per 
motivate ragioni di inefficienza debitamente documentate. I medesimi componenti sono 
revocabili dalla Giunta per gravi inadempienze o per accertata inerzia. In caso di dimissioni del 
componente esperto, la Giunta comunale provvederà alla sua surroga. Il nuovo componente 
eserciterà le sue funzioni sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco in carica. In 
caso d’assenza senza giustificato motivo e per due volte consecutive, dalle riunioni del Nucleo, 
il componente esterno assente sarà dichiarato automaticamente dimissionario e si procederà 
alla relativa surroga. In caso di accordi di programma stipulati con altri comuni il componente 
esperto esterno è tenuto ad aderirvi, salvo rideterminazione del compenso spettante. In caso 
di mancata adesione sarà dichiarato decaduto da tutti gli incarichi in essere. 
 
5. Annualmente, a fine esercizio finanziario, il Nucleo, in base a criteri e procedure 
predeterminati dalla Giunta comunale – procede alla valutazione del personale responsabile di 
settore. 
 
6. In base alle conclusioni del Nucleo, gli organi di gestione di cui al precedente comma 
rispondono dei risultati ottenuti. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione 
della retribuzione di risultato; se i risultati sono parzialmente positivi, detta retribuzione è 
decurtata in proporzione.  
 
7. Il Sindaco, nei confronti del personale responsabile di settore, prima di procedere alla 
definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio, nel 
termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, le valutazioni del dipendente 
interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o 
da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca 
anticipata dagli incarichi relativi alla retribuzione di posizione  
 
8. Gli incarichi relativi alle posizioni organizzative possono essere revocati prima della scadenza 
con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in 
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi di gestione. La revoca dell’incarico 
comporta la perdita della retribuzione di posizione. In tal caso il dipendente, non appartenente 
alla qualifica dirigenziale, resta inquadrato nella categoria professionale d’appartenenza e è 
restituito alle funzioni del profilo d’appartenenza. 
 
9.  L’attività di valutazione è controllo strategico. Mira a verificare, in funzione dell’esercizio di 
poteri d’indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute 
nelle direttive ed altri atti d’indirizzo politico. L’attività stessa consiste nell’analisi, preventiva e 
successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle 
norme, gli obbiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, 
finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, 
delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. Il 
nucleo riferisce in via riservata agli organi d’indirizzo politico sulle risultanze delle analisi 



 

 

effettuate. Esso di norma supporta il Sindaco anche per la valutazione del personale 
dipendente responsabile di settore che risponde direttamente all’organo medesimo per il 
conseguimento degli obbiettivi da questo assegnatagli. Esso redige almeno annualmente una 
relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità 
della struttura organizzativa dell’ente. 
 
10. Al controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all’art. 1 comma uno lettera A 
del D.Lgs. 30/07/1999, n. 286, si provvederà con apposito regolamento. 
 
11. L’ente può decidere di avvalersi, sulla base d’apposite convenzioni, di strutture già istituite 
di altre Amministrazioni pubbliche o di istituire il Nucleo in unione con altri Comuni. 
 
 



 

 

 

 

COMUNE DI CARAPELLE 
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Delibera di Giunta Comunale N. 56 DEL 16/06/2020  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. DI MICHELE UMBERTO   F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

_____________________  __________________________ 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA& 8217; TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

 

PARERE DI REGOLARITA& 8217; CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana  

 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 476 ) 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi a partire dal 17/06/2020 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e 
contestualmente, ai sensi dell'art. 125, la presente deliberazione, in elenco, è stata comunicata ai capigruppo consiliari 
con nota prot. 4595  

ADDÌ, 17/06/2020  
Il Funzionario Incaricato 
F.TO SARDELLA FRANCESCO  

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'  

Si certifica che la presente deliberazione: 

[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed ai sensi del comma 3, art. 134 Dec. Lgs 
267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA; 

[ ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (comma 4, 
art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ 
Il Funzionario Incaricato 

F.to PETTOLINO Liliana  

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 

Addì, 17/06/2020  

Il Funzionario Incaricato 
PETTOLINO Liliana  

 
________________________ 

 

 


