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L’anno 2014 il giorno sedici  del mese di settembre  alle ore 19:30  presso la residenza municipale, 

previo espletamento delle formalità previste dallo Statuto,  si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risulta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presente assente 

PEOTTA FRANCESCO – Sindaco X  

MOTTA ANGELO – Vice Sindaco X  

MASIERO CONSUELO – Assessore  X 

COMUNE DI BARBONA 

Oggetto:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE 

SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI. 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su conforme dichiarazione del messo, io 

sottoscritta Segretaria Comunale certifico 

che copia del presente verbale viene 

pubblicato all’albo Pretorio il giorno e vi 

rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n° 387 

Data:  10 Ottobre 2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Annalisa Merlo 

 

CERTIFICATO  

DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la 

presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei 

primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 

legittimità o di competenza, per cui, la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del T.U. 

267/2000. 

Data: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Svolge funzioni di verbalizzante la D.ssa Annalisa Merlo, Segretario 

Comunale. 

Il Sig. Peotta Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 

e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

� PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000 
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della suestesa deliberazione. 

 

F.to D.ssa  Annalisa Merlo 

 

 

 



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 51  DEL 16.09.2014 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE 

SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che, con propria precedente deliberazione  n. 36 del 12.05.2001  il Comune di 

Barbona ha approvato il "REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO 

GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI", successivamente modificato e aggiornato con 

delibere di Giunta Comunale  n. 58 del 23.08.2001, n. 49 del 13.06.2002,  n. 9 del 07.03.2008; n. 

55 del 28.10.2010 e n. 26 del 26.04.2011; 

RITENUTO di dover adeguare il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

alla normativa vigente;  

 

VISTO lo schema di regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi formato da  55 

articoli,  nel testo allegato sub. A) al presente atto, che ne fa parte integrante e sostanziale nonché le 

schede di valutazione che si allegano sub. B) al presente atto; 

 

PRECISATO che il suddetto  Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici 

e dei servizi, va a sostituire quello precedentemente approvato e successivamente modificato con le 

sopra citate deliberazione di G.C. n. 36 del 12.05.2001 e successive modificazioni ed integrazioni 

apportate con le Delibere di Giunta Comunale   n. 58 del 23.08.2001, n. 49 del 13.06.2002,  n. 9 del 

07.03.2008; n. 55 del 28.10.2010 e n. 26 del 26.04.2011; 

 

RITENUTO con l'occasione di riapprovare la dotazione organica tenendo conto della nuova 

organizzazione, senza aumentare i posti in dotazione e/o modificare le qualifiche; 

 

VISTO l'allegato prospetto con la nuova dotazione organica che prevede la suddivisione 

delle attività comunali in quattro settori. 

 

EVIDENZIATO che avendo mantenuto inalterato il numero dei dipendenti e le qualifiche 

non necesita la variazione del piano delle assunzioni approvato con propria delibera n. 12 del 

25.02.2014; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non implica impegno di spesa e, quindi non si 

richiede il parere contabile; 

 

VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

 
Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati; 

 

1. Di approvare il nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi, nel testo composto da 87 articoli e comprensivo della dotazione organica e delle 



schede di valutazione, che si allega sub A) al presente atto, del quale fa parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. Di dare atto che il presente  regolamento va a sostituire il regolamento degli uffici e servizi 

approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 12.05.2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni apportate con le Delibere di Giunta Comunale   n. 58 del 23.08.2001, n. 49 del 

13.06.2002,  n. 9 del 07.03.2008; n. 55 del 28.10.2010 e n. 26 del 26.04.2011; 

 

3. Di riapprovare la dotazione organica tenendo conto della nuova organizzazione, senza 

aumentare i posti in dotazione e/o modificare le qualifiche; 

 

4. Di confermare il piano delle assunzioni approvato con propria precedente delibera n. 25 

del 25.02.2014; 

 

5. Di dare atto che copia del presente provvedimento sarà inviata alle Organizzazioni 

sindacali di categoria; 

 
6. Con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge dichiara 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di attivare il nuovo sistema. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

  Il Sindaco     Il Segretario Comunale 

 F.to dr. Francesco Peotta    F.to dott.ssa Annalisa Merlo 
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Allegato A) alla delibera di G.C. n. 51 del 16.09.2014 
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PARTE PRIMA UFFICI  SERVIZI E PERSONALE 
 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 

Oggetto del regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina: 

− le funzioni e le attribuzioni che con l’ordinamento degli uffici e dei servizi sono 

assegnate ai singoli uffici e servizi;  

− la dotazione organica del personale per uffici individuando in generale, i profili e le 

qualifiche professionali, i livelli, le aree di attività ed il numero specifico;  

− le modalità di assunzione all’impiego, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali 

relative ai titoli di studio e alle materie d’esame. 

 

Art.2 

Struttura Organizzativa 
1. Lo schema organizzativo del Comune si articola nelle seguenti strutture organizzative 

permanenti dotate di un diverso grado di autonomia e complessità: 

a) Settori 

b) Servizi 

c) Unità operative 

2. Possono inoltre essere istituite le seguenti strutture temporanee: 

- unità di progetto, per assicurare la gestione di attività o interventi di particolare 

complessità; 

- uffici di staff, con funzioni di diretta collaborazione con gli organi politici. 

I relativi incarichi sono conferiti dal Sindaco. 

3. La Giunta definisce le  funzioni da  attribuire a ciascun Servizio o struttura di livello 

superiore. 

 
Art. 3 

Settori 
1. I Settori corrispondono alle strutture organizzative di massima dimensione dell’ente, con 

funzioni di programmazione, direzione, coordinamento e controllo. Sono individuate dalla 

Giunta comunale con proprio provvedimento deliberativo. 

2. A ciascun Settore è preposto un responsabile con qualifica non inferiore alla categoria D. Il 

responsabile di Settore è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento. 

 

Art. 4 

Servizi 
1. I Servizi sono unità organizzative di livello intermedio, dotate di autonomia organizzativa e 

gestionale, responsabili per la traduzione delle linee strategiche di intervento in obiettivi di 

gestione. 

Intervengono in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire 

prestazioni rivolte sia all’interno che all’esterno dell’ente. 

2. La responsabilità di ciascun Servizio viene attribuita, di regola, al Responsabile di Settore 

alla quale fa capo il Servizio stesso, salvo motivato provvedimento difforme adottato dal 

Sindaco. 

3. L’istituzione, la modifica e la soppressione dei Servizi è attuata, per motivate esigenze 

organizzative, con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Segretario 

Comunale. 
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Art. 5 

Unità operative 
1. All’interno dei Servizi possono essere costituite unità operative, dedicate allo svolgimento 

di precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività 

organica. Il responsabile di Settore, nell’esercizio del potere di privato datore di lavoro, 

assegna il personale ed attribuisce a ciascuno di questi, compiti e funzioni. 

 

Art. 6 

Unità di progetto 
1. Le Unità di progetto si caratterizzano per: 

a. elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico-funzionali; 

b. interazione con le altre strutture; 

c. durata limitata nel tempo. 

2. All’Unità di progetto possono essere assegnate risorse umane, strumentali e finanziarie; 

tali assegnazioni, unitamente agli obiettivi da perseguire e ai tempi di realizzazione, sono 

contenute nell’atto di istituzione. 

3. Il responsabile dell’Unità di progetto è nominato dal Sindaco. 

 

Art. 7 

Uffici di staff 
1. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere costituiti uffici di staff alle 

dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per coadiuvare gli organi di 

governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza, secondo 

quanto previsto dall’art. 90 del TUEL. 

2. A tali uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune ovvero collaboratori 

esterni. 

3. I collaboratori esterni sono scelti direttamente dal Sindaco intuitu personae, tenuto conto 

della professionalità posseduta. La scelta deve avvenire  attraverso procedura selettiva, 

con valutazione dei curricula, fermo restando il principio della fiduciarietà nella 

individuazione del soggetto destinatario dell’incarico. 

4. I contratti, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco, sono 

risolti di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni 

strutturalmente deficitarie o comunque entro quindici giorni dall’anticipata cessazione del 

mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa. 

 

Art. 8 

Individuazione e nomina dei Responsabili di Settore 
1. Al Sindaco compete la nomina dei responsabili di settore, così come previsti 

nell’organigramma dell’ente. 

2. Il responsabile può essere individuato: 

a) nel Segretario Comunale; 

b) tra i dipendenti dell’ente, qualora in possesso dei necessari requisiti; 

c) in un soggetto con cui sia stato stipulato ai sensi dell’art. 110 del TUEL un 

contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, per la copertura 

dei posti di dirigente, alta specializzazione o funzionario dell’area direttiva, fermi 

restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e nel rispetto di quanto 

stabilito dal successivo art. 11; 

d) in un dipendente di altro ente locale, qualora in possesso dei necessari requisiti e 

debitamente autorizzato dall’ente di appartenenza. 
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Art. 9 

Criteri generali per l’affidamento degli incarichi di responsabilità di settore 
1. Il conferimento degli incarichi è effettuato sulla base della competenza professionale, 

dell’esperienza e della capacità dimostrata, tenuto anche conto delle valutazioni annuali, 

in relazione alle esigenze di attuazione della programmazione triennale e annuale e degli 

obiettivi definiti dal bilancio, dal Piano Esecutivo di Gestione o altro documento analogo 

e dal Piano della Performance/Piano degli obiettivi (P.D.O.), nel rispetto dei criteri 

generali stabiliti dall’Amministrazione comunale. 

2. L’incarico di responsabile di Settore ha di norma durata annuale e una durata massima 

pari al mandato del Sindaco. E’ prorogabile alla scadenza e può essere revocato in 

qualunque momento da parte del soggetto che lo ha conferito, nei casi previsti dall’art. 10. 

In caso di assetti organizzativi in via di definizione, gli incarichi possono essere conferiti 

anche per periodi inferiori. 

 

Art. 10 

Revoca degli incarichi 
1. Gli incarichi di cui al precedente art. 9 possono essere revocati nei seguenti casi: 

a. inosservanza delle direttive degli organi di governo; 

b. mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi 

assegnati (valutazione inferiore alla soglia minima prevista per l’attribuzione della 

retribuzione di risultato); 

c. risultati insufficienti della gestione (valutazione inferiore alla soglia minima 

prevista per l’attribuzione della retribuzione di risultato); 

d. motivate esigenze organizzative. 

Il verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma deve essere 

certificato dalle risultanze del sistema di valutazione (S.Mi.Va.P.) di cui alla parte seconda 

del presente Regolamento. 

2. La revoca dell’incarico deve essere comunicata preventivamente con atto scritto e 

motivato; costituisce in ogni caso adeguata motivazione per la revoca dell’incarico il 

riassetto organizzativo dell’Ente, anche a seguito di processi di associazionismo 

obbligatorio. 

3. Nelle ipotesi in cui la revoca sia disposta in conseguenza del verificarsi delle ipotesi a), b) 

e c) del comma 1 del presente articolo, il responsabile può attivare, entro quindici giorni 

dal ricevimento della comunicazione di revoca dell’incarico, il contraddittorio, 

presentando all’Amministrazione le sue controdeduzioni ovvero chiedendo un incontro 

con il Sindaco, assistito eventualmente dal Segretario Comunale. Decorso inutilmente il 

termine, ovvero in caso di mancato accoglimento delle istanze del responsabile, il 

provvedimento diventa definitivo. 

 

Art. 11 

Incarichi a contratto 
1. L’amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per alte 

specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, al di fuori della dotazione organica, solo 

in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, sulla base di una 

comprovata qualificazione professionale e del possesso dei requisiti richiesti per la 

qualifica da ricoprire. 

2. L’individuazione dei soggetti avviene secondo le modalità contenute nell’apposito 

Regolamento. 

3. Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata non superiore a quella del 

mandato del Sindaco. L’assunzione a tempo determinato viene deliberata dalla Giunta 

comunale con atto che definisce anche il trattamento economico. Il trattamento economico 

può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta comunale con un indennità 
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“ad personam” commisurata alla specifica qualifica professionale e culturale, anche in 

relazione alle condizioni di mercato relative alle specifiche professionalità. 

4. Il personale con posizione apicale  assunto ai sensi delle disposizioni di cui al presente 

articolo, è assegnato all’incarico mediante disposizione del Sindaco. Ad esso si applicano, 

per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di 

incompatibilità previste per i capi settore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la Giunta Comunale può autorizzare 

il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. L’individuazione 

dei soggetti avviene secondo le modalità contenute nell’apposito Regolamento. 

 

Art. 12 

Area delle posizioni organizzative 
1. Ciascun responsabile di settore, ad eccezione del caso di cui all’art. 8, comma 2 lett. a), è 

titolare di incarico di posizione organizzativa ed è destinatario della relativa disciplina, 

secondo quanto previsto dagli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

2. Al titolare di P.O. spettano la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato nei 

limiti degli importi stabiliti con il vigente CCNL e compatibilmente con i vincoli di spesa 

e di bilancio previsti dalla normativa vigente. La fissazione degli importi minimi e 

massimi della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato spetta alla Giunta 

Comunale. 

3. La retribuzione di posizione viene attribuita dal Sindaco, con il provvedimento di nomina 

di cui all’art. 8, secondo la pesatura delle P.O. effettuata dall’OCV/NDV sulla base dei 

parametri che verranno adottati con apposita delibera di Giunta Comunale. 

4. La retribuzione di risultato viene attribuita dal Sindaco, su proposta dell’OCV/NDV, 

secondo il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui alla Parte 

Seconda del presente Regolamento. 

5. In caso di assenza o impedimento del responsabile di settore, le sue competenze sono 

esercitate dal Segretario Comunale. Qualora il Segretario Comunale non possa intervenire 

in un procedimento o atto, per ragioni del proprio ufficio (es. funzione rogatoria), le 

relative funzioni sono svolte dal responsabile di settore incaricato dal Segretario stesso. 

 

Art. 13 

Competenze generali dei Responsabili di Settore 
1. Al responsabile di settore fanno capo tutte le competenze di natura gestionale 

(amministrativa, finanziaria e tecnica) assegnate al settore di appartenenza. 

2. Il responsabile di settore è direttamente responsabile: 

a. dell’attuazione dei programmi, del conseguimento degli obiettivi assegnati e della 

gestione delle relative risorse; 

b. della conformità degli atti e dei provvedimenti adottati alle leggi, ai regolamenti ed 

agli altri atti normativi di settore; 

c. della qualità della gestione e della sua rispondenza a livelli ottimali di efficienza, 

efficacia, economicità, nonché ai principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza. 

3. Nell’esercizio di tali responsabilità ha autonomia di gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali attribuite alla propria struttura. 

4. Responsabile del servizio finanziario, così come individuato nel Regolamento di 

contabilità, è il responsabile coordinatore del servizio contabile. 

 

Art. 14 

Altre competenze specifiche 
1. Restano ferme in capo al Sindaco in materia di personale: 

a) la nomina dei responsabili di servizio; 
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b) la definizione dell’orario di servizio; 

c) la nomina dei messi notificatori e dei messi comunali; 

d) la nomina dei collaboratori degli uffici di staff; 

e) la nomina del responsabile dell’ufficio statistica; 

f) la nomina del responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico; 

g) la nomina di responsabile dello sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.); 

h) la nomina di responsabile dello sportello unico per l’edilizia (S.U.E.). 

 

 

Art. 15 

Conferenza dei Responsabili di Settore 
1. Al fine di garantire il coordinamento dell’attività tra i responsabili di settore e tra le 

relative strutture organizzative è istituita la Conferenza dei responsabili di Settore. 

2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Segretario Comunale, che ne regola l’attività. 

3. La Conferenza può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi componenti, 

qualora gli oggetti in discussione afferiscano solo ad alcuni servizi. 

4. Nel caso di conflitti di competenza tra i responsabili di settore, sia positivi che negativi, è 

demandato al Segretario Comunale, coordinatore degli stessi responsabili, il compito di 

dirimere le controversie, attribuendo la titolarità di singoli procedimenti o risolvendo 

quant’altro richiesto. 

 

Art. 16 

Segretario Comunale 
1. Il Segretario Comunale provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite 

dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell’ente. 

2. Al Segretario competono, oltre a quanto previsto dalla legge: 

- la partecipazione alle commissioni di gara e di concorso, in qualità di componente 

o di esperto; 

- la presidenza della conferenza dei Responsabili di Settore; 

- la partecipazione alla Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della 

performance di supporto all’attività dell’organismo di valutazione in qualsiasi 

forma costituito; 

- la titolarità dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari; 

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei capi settore  e ne coordina l’attività 

assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento 

degli indirizzi, direttive ed obiettivi espressi dai competenti organi 

dell’amministrazione. 

3. Spetta al Segretario Comunale dell’Ente il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo 

in caso di inerzia del responsabile del procedimento ed a cui il privato può rivolgersi 

per la conclusione del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della 

legge 241/1990. 

 

Art. 17  

Vice Segretario Comunale 
1. Con provvedimento motivato del Sindaco, ai sensi dell’art. 97, c. 5, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modificazione ed integrazioni, in seno al personale 

dipendente, avente le qualifiche di legge e quindi in possesso dei requisiti per 

l’accesso alla carriera di Segretario Comunale, di cui all’art. 13 del DPR n. 465 del 

04.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere individuata un’unità 

cui attribuire l’incarico di Vice Segretario. 
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2. Il Vice Segretario, oltre alle attribuzioni specifiche proprie del posto ricoperto 

coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza, o di 

impedimento. 

3. L’incarico di Vice Segretario non può avere durata eccedente quella del mandato del 

Sindaco che lo ha conferito.  

4. Ad esso è connessa, nel pieno rispetto del C.C.N.L. del personale dipendente del 

comparto Regioni – Enti Locali e della vigente normativa di diritto pubblico, la 

corresponsione di un’indennità accessoria. 

 

Art. 18 

Dotazione Organica 
1. Il numero e l’articolazione dei settori è funzionale alle priorità del programma politico 

approvato dal Consiglio Comunale, immediatamente dopo le consultazioni 

amministrative, in merito alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

2. La dotazione organica, recante la consistenza del personale dipendente necessario alla 

soddisfazione dei compiti e degli obiettivi programmati dall'Amministrazione, è 

individuata con provvedimento della Giunta Comunale. Il personale ivi individuato è 

classificato sulla base dell'ordinamento contrattuale vigente al momento della sua 

adozione. 

3. La dotazione organica viene ridefinita, di norma, ogni tre anni, previa verifica degli 

effettivi fabbisogni. Si può procedere alla sua modifica o revisione ogni qualvolta lo 

richiedano ragioni oggettive, processi di riorganizzazione, esternalizzazione o 

trasferimento di funzioni, definizione di nuovi obiettivi di governo. 

 

Art. 19 

Programmazione del fabbisogno del personale 
1. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi 

aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti responsabili di area che 

individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali 

delle strutture cui sono preposti. 

2. La programmazione è approvata dalla Giunta Comunale, sentito il segretario 

comunale, in conformità ai limiti assunzionali e di spesa disposti dalla normativa 

vigente e compatibilmente con la capacità finanziaria dell’ente, dandone informazione 

alle organizzazioni sindacali. 

3. Il Responsabile del Personale provvede al compimento degli atti e delle procedure 

necessari a dare attuazione alla programmazione delle assunzioni. 

 

 

 

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACCESSO 

 

Art. 20 

Fonti regolatrici 
1. L’accesso al rapporto di lavoro subordinato presso il Comune è disciplinato dalle 

norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia. 

2. Con il presente Regolamento vengono dettate norme in materia di accesso all'impiego, 

a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, integrative ed applicative di 

quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e 

s.m.i. 

3. L’ente copre i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici.  

Sulla base della specificità ed esperienza necessaria per  il posto da mettere a 
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concorso, si stabilirà se il concorso sarà per soli esami o per titoli ed esami ed il peso 

da attribuire ai titoli di servizio. 

4. Il concorso pubblico troverà disciplina attuativa nel bando di concorso. 

5. Il bando può prevedere, qualora le circostanze o la figura professionale lo richiedano, 

il metodo della preselezione con corso propedeutico che consiste nel selezionare i 

concorrenti attraverso specifiche prove attitudinali o semplicemente mediante 

graduatoria per soli titoli, così da ammettere i concorrenti ad un corso di preparazione 

alle prove del concorso, tenuto a cura e spese dell'Ente. 

6. Al corso sarà ammesso un numero di concorrenti non inferiore al numero dei posti 

messi a concorso aumentato del 20%, determinato dalla Giunta Comunale. Il corso 

sarà tenuto da esperti nelle materie oggetto delle prove. 

7. Il bando può disporre altresì, nel caso in cui sia prevedibile la presentazione di un 

numero notevole di domande di ammissione, delle forme di preselezione delle 

domande stesse. 

8. Le graduatorie dei concorsi rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di 

pubblicazione, fatte salve eventuali proroghe disposte da norme di legge. Sono fatti 

salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.  

 

Art. 21 

Riserva dei posti al personale interno. 
1. Il bando di concorso può prevedere, per la copertura dei posti messi a concorso, una 

riserva non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili a favore del personale 

interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 

2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e 

valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle 

specifiche esigenze dell’ente. 

3. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla categoria 

4. immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio 

richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di 

almeno tre anni nella categoria immediatamente inferiore. 

 

Art. 22 

Requisiti di accesso e prove d’esame 
1. Per l’accesso dall’esterno, per la copertura dei posti di cat. B, è necessaria la licenza 

della scuola dell’obbligo ed, eventualmente, in relazione al posto da ricoprire, specifici 

requisiti ulteriori.  

2. Per l’accesso dall’esterno, per la copertura a tempo indeterminato dei posti di cat. C, è 

necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

a) diploma di scuola media superiore; 

b) possesso della patente di guida tipo B. 

3. Per l’accesso dall’esterno, per la copertura a tempo indeterminato dei posti di cat. D, è 

necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

c) diploma di laurea magistrale; 

a) possesso della patente di guida tipo B. 

4. Le prove per la selezione consistono in: 

a) una prova scritta sulle materie ricomprese nelle competenze del posto da ricoprire, 

con le modalità e per le materie indicate nel rispettivo bando; 

b) una prova orale sulle stesse materie. 

5. Per l’accesso dall’esterno, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di 

qualsiasi posto, è necessario il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

a) Età non inferiore ai 18 anni; 
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b) Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 174/1994); 

c) Idoneità fisica all’impiego, in relazione alla specialità ed alle mansioni 

peculiari inerenti il posto in concorso; 

d) Godimento dell’elettorato politico attivo; 

e) Non essere mai stati destituiti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

f) Non essere mai stati licenziati da una pubblica amministrazione per scarso o 

insufficiente rendimento; 

g) Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ostino 

all’assunzione; 

h) Regolare posizione nei confronti dell’obbligo di leva, limitatamente ai 

candidati di sesso maschile; 

6.  I cittadini degli stati membri dell’Unione europea, per essere ammessi al concorso, 

debbono possedere i seguenti requisiti: 

a) Godere dei diritti civili e politici negli Stati di provenienza o di appartenenza; 

b) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della repubblica; 

c) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

7. L’accesso a tutte le categorie può avvenire per concorso pubblico o per mobilità tra 

Enti pubblici.  

8. Le prove per la selezione sono fissate in relazione al posto da ricoprire nel 

provvedimento che avvia la procedura, per i candidati in possesso dei requisiti 

richiesti nel presente articolo e dal bando relativo. 

9. durante lo svolgimento della prova orale, sarà accertata anche la conoscenza dell’uso 

delle applicazioni informatiche più diffuse, attraverso l’uso di supporti informatici  e 

di almeno una lingua straniera.  

10. Qualsiasi procedura di accesso dall'esterno deve essere preceduta da un avviso di 

mobilità ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

Art. 23 

Documenti da allegare alla domanda 
1. I concorrenti dovranno allegare alla domanda in carta semplice: 

a. il documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso; 

b. eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta 

dal bando di concorso; 

c. eventuali titoli ai fini della riserva o della preferenza nella nomina così come 

individuati dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.; 

d. tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro 

valutazione. 

2. Tra i titoli di merito viene valutato, se previsto dal bando,  anche il curriculum 

professionale, debitamente sottoscritto. 

3. Tutti i documenti allegati alla domanda, ove in copia, devono essere dichiarati 

conformi all’originale;  

4. ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti 

in un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto 

dall'interessato 

Art. 24 

Prove concorsuali 
1. Le prove concorsuali si distinguono in prova scritta, prova pratica e prova orale. 

2. La prova scritta può essere teorica, teorico-pratica o pratica.  
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Art. 25 

Eventuale prova preselettiva 

 
1. Qualora  le domande di partecipazione ai concorsi indetti dall'Amministrazione, fossero 

superiori a 30, l’ammissione al concorso è subordinata al superamento di una 

preselezione.  

2. Alla preselezione saranno invitati a partecipare, secondo le indicazioni riportate nel bando, 

tutti coloro che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso nei termini, a 

prescindere dalla regolarità della domanda stessa che verrà verificata successivamente, 

limitatamente agli aspiranti che avranno superato la preselezione. 

3. La mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso, anche se la stessa fosse 

dipendente da causa di forza maggiore 

4. La preselezione consisterà nella compilazione di un test a risposta multipla (n. 30 

domande). Per ogni risposta esatta sarà attribuito un punto, non saranno penalizzate le 

risposte non espresse e le risposte errate. Al fine del superamento della prova preselettiva i 

candidati dovranno conseguire almeno 21 punti. Il punteggio ottenuto in tale prova non 

sarà preso in considerazione nella stesura della  graduatoria finale di merito. Alle prove 

scritte saranno ammessi i primi 30 classificati nella prova preselettiva, più i candidati 

collocati a pari merito al 30° posto. 

 

Art. 26 
Valutazione delle prove 

redazione e validità della  graduatoria 
 

1. La valutazione delle prove è espressa con punteggio numerico senza necessità di ulteriore 

motivazione. La valutazione di ciascuna prova è espressa in trentesimi. 

2. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una 

votazione di almeno 21/30. 

3. La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta, e prima che si proceda alla 

correzione dei relativi elaborati, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 487 del 1994. 

4. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico; essa si intenderà superata con una 

votazione di almeno 21/30. 

5. Il punteggio finale, sarà dato dalla somma della dei voti conseguiti nella prova scritta e 

della votazione conseguita nella prova orale a cui si aggiungerà il punteggio per i titoli. 

6. In caso di parità di merito si applicheranno i criteri di preferenza di cui all'articolo 5, 

comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni 

(consultabili all'allegato C del presente bando). 

7. In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane di età, in applicazione 

dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 

dall'articolo 2, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 191. 

8. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito che verrà approvata con 

provvedimento dell'organo competente. Tale graduatoria rimarrà efficace per il periodo 

previsto dalla legge, e potrà essere utilizzata per la copertura di eventuali posti che si 

rendessero vacanti nel medesimo profilo professionale entro il suddetto termine, fatta 

eccezione per i posti istituiti o modificati dopo l'indizione del concorso in oggetto. La 

graduatoria sarà valida anche per eventuali assunzioni a tempo determinato. 

 

 

Art. 27 

Commissione esaminatrice. 
1. La Commissione esaminatrice, unica per le prove di concorso e la eventuale pre-selezione, 

sarà nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Personale nel rispetto 
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delle norme di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994. n. 487 e s.m.i. e nel rispetto del 

principio delle pari opportunità. 

2. La commissione sarà così composta: 

a. dal Responsabile del servizio di assegnazione se presente,  ovvero dal Segretario 

Comunale nell’ipotesi di assenza e nel caso di selezioni riguardanti posti di Cat. D, 

con funzioni di Presidente, 

b. da due membri, esterni o interni all’ente, in qualità di esperti, i quali, se dipendenti 

pubblici, dovranno essere ascritti a categoria non inferiore a quella del posto 

messo a selezione; 

3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue 

straniere e per le materie speciali. 

4. Con la stessa determinazione il Responsabile del Personale provvederà alla nomina del 

Segretario della Commissione nella persona di un dipendente di Ente locale avente la 

qualifica superiore o pari a quella del posto messo a concorso. 

5. Per la eventuale suddivisione della Commissione in sottocommissioni trova applicazione 

l'art. 9, comma 3, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. 

6. Il Responsabile del Personale, con atto motivato, potrà integrare la commissione con 

personale di istituto o scuola specializzata, quando una delle prove consiste nella 

risoluzione di quiz.  

7. Non possono far parte della Commissione, neppure come membri aggiuntivi, né esserne 

nominati Segretario, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per i reati previsti nel Capo I° del Libro 2° del Codice Penale. 

 

Art. 28 

Adempimenti della commissione esaminatrice 
1. La commissione esaminatrice delibera a maggioranza di voti palesi e con la presenza, a 

pena di nullità, di tutti i suoi componenti. 

2. Salvo il caso di decesso, incompatibilità od impedimenti sopravvenuti o cessazione dal 

servizio per collocamento a riposo, la composizione della Commissione rimane inalterata 

durante tutto lo svolgimento del concorso. Verificandosi una di tali evenienze subentra il 

corrispondente supplente. 

3. La seduta di insediamento della Commissione esaminatrice è convocata dal Presidente 

della stessa entro 30 giorni dalla partecipazione della nomina. 

4. Il segretario della commissione consegna alla stessa, in copia: 

− il bando di concorso; 

− il provvedimento di costituzione della commissione esaminatrice; 

− il provvedimento che approva le operazioni di ammissione; 

− il presente regolamento e, in originale, le domande di ammissione ed i documenti 

relativi. 

 

Art. 29 

Svolgimento delle prove 
1. Il diario delle prove previste dal bando sarà comunicato ai singoli candidati, secondo le 

modalità indicate dal bando, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove 

medesime. 

2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data 

comunicazione, secondo le modalità previste dal bando, con l'indicazione del voto 

riportato in ciascuna delle prove precedenti. L'avviso per la presentazione alla prova orale 

deve essere dato ai singoli candidati, secondo le modalità previste dal bando, almeno venti 

giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 

3. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico. 
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4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma 

l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che 

sarà affisso nella sede degli esami. 

 

 

Art. 30 

Pubblicità dei bandi 
 

1. I bandi per le selezioni di personale sono pubblicizzati, secondo le disposizioni di 

legge vigenti, mediante pubblicazione per estratto nella GG.UU., nel BUR, all’albo 

pretorio comunale on line e trasmessi, per la relativa pubblicazione, ad almeno dieci 

comuni limitrofi. 

 

Art. 31 

Imposta di bollo 
1. L'istanza di partecipazione ai concorsi, nonché la documentazione allegata, sono esenti 

dall’imposta di bollo. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono tenuti a 

regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a 

presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all’impiego 

 

Art. 32 

Tassa di concorso 
 
1. Per la partecipazione ai concorsi è previsto il pagamento di una tassa di concorso di €  

10,32 (euro dieci/32), effettuato presso la tesoreria comunale o con bonifico 

bancario o tramite c/c postale intestato al Comune di Barbona; 

 

 

 

TITOLO III - APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONCORSUALI 

 

Art. 33 

 Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali 
1. Il Responsabile del Personale provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali 

sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso. Qualora 

non venga riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la 

graduatoria presentata e dispone la stipulazione del contratto individuale di lavoro. La 

graduatoria è pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi. 

2. Qualora il Responsabile del Personale riscontri irregolarità, procede come segue: 

− se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione 

dei criteri definiti dalla Commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza – mero 

errore materiale, procede direttamente con apposita determinazione alla rettifica 

dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito; 

− se l'irregolarità è conseguente a violazione delle norme di legge, delle norme 

contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento, rilevata la 

palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla 

Commissione con invito al presidente di riconvocarla entro dieci giorni affinché 

provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, 

apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito. 

3. Qualora il presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa 

non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda 

accogliere le indicazioni ricevute, il Responsabile del Personale procede con atto 
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formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento in 

autotutela delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di 

una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella 

dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.  

 

Art. 34 

Presentazione dei documenti 
1. Il Responsabile del Personale, prima di procedere alla stipulazione del contratto di 

lavoro individuale ai fini della formale assunzione, invita il destinatario a presentare la 

documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, 

indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, 

che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Entro lo stesso 

termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri 

rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. In caso 

contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere espressamente presentata la 

dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, il Responsabile del Personale 

comunica di non dar luogo alla stipulazione dei contratto. 

 

Art. 35 

Accertamenti sanitari 
1. In ossequio all’art. 42 del D.L. n. 69/2013 convertito in legge n. 78/2013 (cd. Decreto 

del fare)  non è più richiesto il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel 

pubblico impiego. 

 

Art. 36 

Contratto individuale di lavoro 
1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le 

disposizioni di legge, della normativa comunitaria e dei C.C.N.L. vigenti alla data di 

stipulazione. 

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta ad 

substantiam, sono comunque indicati: 

a) l'identità delle parti; 

b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, 

l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il 

domicilio del datore di lavoro; 

c) la data di inizio del rapporto di lavoro; 

d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a 

tempo determinato o indeterminato; 

e) la durata del periodo di prova se previsto; 

f) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le 

caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; 

g) l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con 

l'indicazione del periodo di pagamento; 

h) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di 

determinazione e di fruizione delle ferie; 

i) l'orario di lavoro; 

j) i termini del preavviso in caso di recesso. 

2. Copia del contratto, con le informazioni di cui al comma 2, va consegnata al lavoratore 

entro 30 giorni dalla data di assunzione. 
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3. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di trenta 

giorni dalla data dell'assunzione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento 

della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni 

di cui al comma 2, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto. 

4. L'informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e), g), h), i) e j) del comma 2 può 

essere effettuata mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al 

lavoratore. 

5. Il Responsabile del Personale comunica per iscritto al lavoratore, entro un mese 

dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui al comma 2 che non deriva 

direttamente da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle clausole del 

contratto collettivo. 

6. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti 

collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e 

per i termini di preavviso. 

7. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso 

l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

8. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo non trovano applicazione 

nei rapporti di lavoro di durata complessiva non superiore ad un mese e il cui orario 

non superi le otto ore settimanali. 

 

 

TITOLO  IV – SELEZIONE DALLE LISTE DI COLLOCAMENTO 

 

Art. 37 

Assunzione mediante selezione tra gli iscritti alle liste di collocamento 
1. Le assunzioni mediante selezione tra gli iscritti alle liste di collocamento sono disposte 

con l'osservanza delle disposizioni del capo III del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e 

s.m.i. 

2. Data la finalità della selezione che tende all'accertamento dell'idoneità, la 

Commissione deve seguire costantemente l'esecuzione delle prove pratiche o 

sperimentazioni con la permanente presenza di tutti i suoi componenti. 

3. La Commissione decide a maggioranza con la presenza di tutti i suoi componenti. 

 

Art. 38 

Finalità della selezione e Contenuto delle prove 
1. Il giudizio reso dalla Commissione nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla 

procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a 

svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire. 

2. Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratico/attitudinali 

ovvero nell’esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite 

anche mediante test specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a 

risposta chiusa e/o aperta; le seconde possono riguardare l'effettiva esecuzione di 

un'attività lavorativa tipica del posto da ricoprire. 

3. I contenuti delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono determinati 

dalla Commissione subito prima l'inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o 

nella giornata precedente qualora sia necessario l'approntamento di materiale e mezzi. 

4. La determinazione del contenuto deve tenere presenti unicamente le declaratorie dei 

profili professionali previste dal C.C.N.L. del comparto enti locali per le categorie A e 

B. 

 

Art. 39 

Valutazione prove 
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1. Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente 

specifici indici di valutazione. 

2. Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascuna categoria professionale e sono 

definiti sulla base di elementi fissi. 

3. La Commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi fissi, una o più prove 

pratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per il profilo professionale 

interessato alla procedura. 

4. Per ogni categoria gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore 

previsti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, 

responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il 

contenuto contrattualmente attribuito. 

 

Art. 40 

Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione 
1. Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa Commissione fino alla 

individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di 

avviamento. 

2. Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano 

superato le prove, il responsabile del personale, su segnalazione della Commissione, 

comunica alla competente sezione circoscrizionale l'esito dell'avviamento e chiede un 

successivo avviamento di lavoratori in numero doppio ai posti ancora da ricoprire. 

Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento la stessa Commissione 

rinnova le operazioni di selezione. 

 

Art. 41 

Tempi di effettuazione della selezione e modalità 
1. La Commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione 

di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando: 

a) il giorno e l'ora di svolgimento delle prove; 

h) il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove. 

2. Gli elementi di cui sopra sono comunicati al pubblico mediante un apposito avviso da 

pubblicarsi sul sito web istituzionale dell’ente il giorno stesso della diramazione degli 

inviti e fino a prove avvenute. 

3. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al 

pubblico indicato nell'avviso. 

4. La selezione è effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato dalla sezione 

circoscrizionale. 

5. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica 

l'identità. 

6. Per l'effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine che 

non può essere superiore, di norma, ai sessanta minuti. 

7. Per le sperimentazioni lavorative il tempo è fissato in relazione alle loro 

caratteristiche. 

8. Allo scadere del termine dato la Commissione provvede immediatamente a valutare 

gli elaborati, nel caso in cui la prova sia consistita nella compilazione di un apposito 

questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione, nel caso in cui la prova 

sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere. 

9. Il giudizio della Commissione è reso con il giudizio complessivo di "idoneo" o "non 

idoneo". 

 

 

 



    

COMUNE DI BARBONA: DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 51 DEL 16.09.2014 

 

TITOLO V - ASSUNZIONI DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO 

 

Art. 42 

Contratti a tempo determinato 
1. L'ente può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo 

determinato nei seguenti casi: 

a) per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto; 

b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di 

astensione obbligatoria e facoltativa previste dalla legge n. 53/2000 e s.m.i.; 

c) per soddisfare le esigenze organizzative dell'ente nei casi di trasformazione 

temporanea dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo 

di sei mesi; 

d) per lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni; 

e) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione di 

nuovi servizi o dall'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il 

personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi; 

f) per attività connesse allo svolgimento di specifici programmi o progetti 

predisposti dall'ente, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il 

personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi; 

g) per la copertura temporanea di posti vacanti nelle diverse categorie, per un 

periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate le procedure per la copertura 

dei posti stessi; 

h) in occasione di consultazioni elettorali e/o referendarie, per il periodo strettamente 

necessario. 

 

Art. 43 

Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato 
1. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, sia pieno che parziale, 

avviene nell'ambito delle previsioni di legge, con le modalità di seguito indicate: 

− le assunzioni di personale a tempo determinato ascrivibili a figure professionali 

per le quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello 

della scuola dell'obbligo sono effettuate mediante ricorso al competente ufficio 

circoscrizionale per l’impiego; 

− il reclutamento del restante personale, riferibile a figure professionali 

ascrivibili fino alla categoria D, avviene mediante prova selettiva alla quale 

sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei 

titoli, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, 

abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità indicati nell'apposito 

avviso di reclutamento. L’avviso potrà eventualmente prevedere, in aggiunta o 

in sostituzione alla prova selettiva, e comunque in relazione alle esigenze del 

caso, l’effettuazione di un colloquio. 

2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del rapporto a tempo pieno o parziale, del 

numero delle unità richieste, dei requisiti culturali e professionali necessari. 

3. L'avviso dovrà essere reso noto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 

dell’ente. 

4. Con riferimento ai singoli profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno o a 

tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento, il Responsabile del Personale 

predisporrà apposite graduatorie, sulla base dei titoli di cui al precedente art. 80, che i 

candidati dovranno dichiarare nella domanda. 
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5. Per la valutazione dei titoli si procede secondo quanto stabilito dai precedenti artt. 81, 

82, 83 e 84. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato 

che hanno dato luogo a trattamento pensionistico. 

6. E’ ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo 

l'ordine della graduatoria formata con le modalità di cui sopra, pari al quintuplo del 

numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno 

o parziale. 

7. All'espletamento della prova selettiva attende apposita Commissione costituita con le 

procedure di cui al precedente art. 62. 

8. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità 

necessario per l'accesso alla qualifica e profili professionali relativi all'incarico da 

attribuire, mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di 

apposti quiz a risposta multipla sulle materie oggetto della prova. Per la valutazione 

della prova la Commissione dispone di 30 punti. Essa si intende superata qualora il 

candidato riporti una votazione non inferiore a 21/10. 

9. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli la 

votazione conseguita nella prova selettiva. A parità di punteggio precede in 

graduatoria il candidato più giovane di età. 

 

Art. 44 

Utilizzo di contratti di lavoro flessibile 
1. Il ricorso a contratti di lavoro flessibile è ammesso nei casi e nei modi previsti dall’art. 

36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., previa deliberazione della Giunta Comunale. 

2. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni 

direttive e dirigenziali. 

3. In ogni caso, l'assunzione o l'impiego di lavoratori con contratto di lavoro flessibile 

non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con 

l’ente, ferma restando ogni eventuale responsabilità e sanzione prevista dalla 

normativa citata. 

 

 

Art. 45 

Rapporti di lavoro a tempo parziale (c.d. part time) 
1. L'ente può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale, sia determinato che 

indeterminato, mediante: 

a. assunzione, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del  

personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; 

b. trasformazione di rapporti di lavoro a tempo pieno a tempo parziale. 

 

 

 

Art. 46 

Progressione verticale 

 
1. Le progressioni verticali si potranno attuare se e sulla base della normativa vigente. 

 

Art. 47 

Progressione economica orizzontale 
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1. L’avanzamento all’interno delle singole categorie, tramite il passaggio alle diverse 

posizioni retributive, si realizza con cadenza biennale con le modalità stabilite dall’art. 

5 del CCNL 31-3-1999. 

2. I provvedimenti di passaggio alla successiva posizione economica della categoria, 

sono emanati dal Segretario comunale. 

 
 

 

Art. 48  

Criteri di scelta per l'attuazione dei trasferimenti 
 

1. La copertura dei posti destinati all'accesso dall'esterno con procedura di mobilità 

esterna avviene a seguito di indizione di bando di mobilità con le modalità esplicitate 

nell'art. 17 ter del presente regolamento.  

2. Saranno prese in considerazione le domande di lavoratori dipendenti delle 

Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, in 

servizio di ruolo appartenenti alla stessa qualifica o categoria e con profilo 

professionale uguale od analogo a quello di cui al posto da ricoprire. Per profilo 

professionale analogo deve intendersi quello equivalente per tipologia di mansioni.  

3. Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si procederà ad una 

selezione con le modalità esplicitate nell'articolo 17 quater del presente regolamento.  

4. In relazione al posto da coprire, nel bando di selezione potranno essere richiesti 

specifici requisiti professionali e/o culturali.  

5. Non saranno valutate le domande provenienti da dipendenti cui siano state applicate 

nel biennio precedente sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale o che 

siano incorsi in condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso che 

precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto di pubblico impiego.  

6. Le domande di trasferimento saranno valutate se ritenute rispondenti alle effettive 

esigenze dell'ente in relazione alla professionalità da ricercare.  

7. La selezione sarà effettuata anche qualora vi sia una sola domanda utile di 

trasferimento per la professionalità ricercata.  

8. L'Amministrazione non è comunque obbligata a concludere il procedimento con 

l'assunzione, qualora si rivelasse la necessità e l'opportunità di non procedere alla 

copertura del posto vacante.  

9. Preposta alla selezione è una commissione, di seguito indicata come Commissione 

selezionatrice, composta dal Segretario Comunale che assume le funzioni di 

Presidente e da altri due componenti esperti in materia, anche non dipendenti, dei 

quali uno dovrà espletare anche le funzioni di segretario verbalizzante.  

10. Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale.  

 

Art. 49 

Bando di mobilità 
 

1. Il bando di mobilità esterna, predisposto dall'Ufficio personale, deve contenere i 

seguenti elementi:  

a) il profilo professionale da ricercare con la specifica delle mansioni svolte;  

b) l'area di assegnazione;  

c) gli eventuali requisiti specifici richiesti per il posto messo a selezione;  

d) i criteri di valutazione delle domande;  

e) le modalità di svolgimento del colloquio;  

f) le modalità di presentazione della domanda. 
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2. Nella domanda redatta secondo il fac-simile già predisposto, i candidati dovranno 

dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e consapevoli delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:  

g) le loro generalità, stato civile, residenza e situazione familiare;  

h) l'ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto;  

i) il possesso dei requisiti richiesti dal bando;  

j) di non aver riportato procedimenti disciplinari nel corso del servizio prestato e 

di non aver conseguito condanne penali e/o procedimenti penali in corso, che 

precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;  

k) di essere in possesso dell'idoneità fisica in modo incondizionato all'esercizio 

delle mansioni proprie della qualifica oggetto della mobilità;  

l) il domicilio a cui inviare tutte le informazioni inerenti l'avviso di mobilità;  

m) ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria.  

3. Il bando dovrà essere pubblicizzato:  

a. all'albo pretorio on line dell'Ente, per la durata di 15 gg;  

b. sul sito internet dell'Ente; 

c. e inviato almeno a 10 Comuni limitrofi per la diffusione;  

4.  Il bando di selezione viene approvato con determinazione del Dirigente dell'Ufficio 

Personale. 

 

 

Art. 50 

Valutazione delle domande - Modalità di svolgimento del colloquio/selezione 
 

1. Le domande di mobilità vengono valutate sulla base dei seguenti elementi, 

debitamente documentati:  

a) anzianità di servizio (servizio prestato a tempo determinato ed indeterminato 

presso pubbliche amministrazioni); 

b) curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento ed 

aggiornamento, e tutto ciò che concorra all'arricchimento professionale in 

rapporto al posto da ricoprire).  

 

2. Il colloquio/selezione ha lo scopo di verificare il possesso, da parte del candidato, dei 

requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire tenuto conto 

anche, di quanto dichiarato nel curriculum professionale.  

3. La Commissione valuterà il curriculum e il colloquio/selezione ripartendo il punteggio 

massimo pari a 60 punti, nel seguente modo:  

a. servizio utile prestato di ruolo e non di ruolo 

nello stesso profilo professionale presso enti  

pubblici, punti 0,5 per ogni anno:             massimo attribuibile punti 6;  

b. titolo di studio superiore a quello richiesto  

per la copertura del posto (specializzazioni,  

laurea specialistica, master, iscrizione albo  

professionale):                  massimo attribuibile punti 4;  

c. preparazione professionale specifica:            massimo attribuibile punti 20;  

d. grado di autonomia nell'esecuzione  

del lavoro:               massimo attribuibile punti 10;  

e. conoscenza di tecniche di lavoro  

  e procedure predeterminate necessarie 

  all'esecuzione del lavoro:             massimo attribuibile punti 10;  

f. capacità di individuare soluzioni di  

  criticità nell'attività da svolgere:           massimo attribuibile punti 10.  
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4. Conseguirà l'idoneità il soggetto che avrà ottenuto dal colloquio/selezione una 

valutazione pari o superiore a punti 35/50.  

 

Art. 51 

Graduatoria mobilità 
 

1. Ultimata la procedura selettiva la Commissione formula la graduatoria di merito, 

ottenuta sommando i punteggi di cui al precedente articolo 17 quater, e trasmette al 

Responsabile delle Risorse Umane i verbali dei propri lavori, nonché tutto il materiale 

relativo alla procedura selettiva.  

2. La graduatoria di cui al comma 1 è valida esclusivamente fino alla copertura del posto 

messo a selezione.  

3. Il Dirigente del Personale procede, quindi, con proprio atto, all'approvazione dei 

verbali e della graduatoria, nonché alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente per 15 

giorni consecutivi.  
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PARTE SECONDA 

CICLO DELLE PERFORMANCE 

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Art. 52 

 Oggetto e finalità 

 
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte disciplinano il sistema di valutazione 

della struttura e dei dipendenti del Comune di Barbona, al fine di assicurare elevati 

standard qualitativi ed economici dei servizi offerti tramite la valorizzazione dei 

risultati e della performance organizzativa e individuale.  

 

 

Art. 53 

Principi generali 

 
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, 

attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti 

dai singoli dipendenti e dalle aree di responsabilità in un quadro di pari opportunità di 

diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro 

perseguimento. 

2. La performance è misurata e valutata con riferimento all'amministrazione nel suo 

complesso, alle aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 

3. La massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni 

della performance è garantita tramite la pubblicazione delle stesse nell’apposita 

sezione del sito web istituzionale denominata “Trasparenza, valutazione e merito”. 

4. I metodi e gli strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa si ispirano a criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Parte è condizione necessaria per l'erogazione 

di premi legati al merito ed alla performance. 

 

TITOLO II – IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Art.54 

Ciclo di gestione della performance 

 
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo precedente, l’ente 

sviluppa, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione 

finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 

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

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
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e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, 

nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 

e ai destinatari dei servizi.  

3. Il ciclo di gestione della performance viene attuato mediante il “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance” (S.Mi.Va.P.) di cui ai titoli seguenti. 

 

TITOLO III – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO S.Mi.Va.P. 
 

Art. 55 

Contenuti del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 
1. Lo S.Mi.Va.P. individua: 

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009; 

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance; 

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 

finanziaria e di bilancio.  

 

Art. 56 

 Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

 
1. Lo S.Mi.Va.P. a livello organizzativo concerne: 

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività; 

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 

attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 

qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive; 

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 

interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di 

forme di partecipazione e collaborazione; 

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento 

ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  

 

Art. 57 

 Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale 

 
1. Lo S.Mi.Va.P. a livello individuale concerne la misurazione e valutazione della 

performance annuale del segretario comunale, dei responsabili di area e del personale 

dipendente. 

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del segretario comunale  

è collegata: 
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a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e/o di struttura; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate.   

3. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei responsabili di area 

è collegata: 

a) agli indicatori di performance relativi all’area organizzativa di diretta 

responsabilità; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate;     

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi.     

4. La misurazione e la valutazione svolte dai responsabili di area sulla performance 

individuale del personale appartenente all’area di competenza sono collegate: 

a) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’area di appartenenza, 

alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

5. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di 

congedo di maternità, di paternità e parentale.  

 

 

TITOLO IV – SOGGETTI DELLO S.Mi.Va.P. E RELATIVE RESPONSABILITA’ 
 

Art. 58 

 Soggetti 
 

1. Nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale del Comune di Barbona intervengono: 

a) l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 

b) la Giunta Comunale ed il Sindaco; 

c) i responsabili di area.  

  

Art. 59 

 Ruolo e responsabilità dell’OIV 
 

1. L’ente, preferibilmente in forma associata, si dota di un Organismo indipendente di 

valutazione della performance (O.I.V.). 

2. L'OIV sostituisce a tutti gli effetti il previgente Nucleo di Valutazione dell’ente. 

Esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività 

di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 

286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta Comunale. 

3. L'OIV è nominato dal Sindaco per un periodo di tre anni. L'incarico può essere 

rinnovato una sola volta. 

4. L’OIV, oltre a quanto previsto da altre disposizioni del presente Regolamento: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo 

stato dello stesso; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta Comunale, nonché 

alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e al CIVIT; 

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 32 e ne assicura la 

visibilità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 

dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, dai 



    

COMUNE DI BARBONA: DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 51 DEL 16.09.2014 

contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni 

dell’ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della 

professionalità; 

e) propone al Sindaco, sulla base del sistema di cui all'articolo 23, la valutazione 

annuale dei responsabili di area e del segretario comunale e l'attribuzione ad essi 

della retribuzione di risultato; 

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e 

degli strumenti predisposti dal CIVIT, nei limiti della loro applicabilità agli enti 

locali; 

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all'integrità di cui all’art. 33; 

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 

5. L'OIV, anche sulla base di appositi modelli forniti dal CIVIT, cura annualmente la 

realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di 

benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la 

rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e 

ne riferisce alla Giunta Comunale. 

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è 

condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito. 

7. L'OIV è costituito da un organo monocratico dotato dei requisiti stabiliti dal CIVIT e 

di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della 

valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni 

pubbliche.  

8. Il componente dell'OIV non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi 

pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che 

abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano 

avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

9. Presso l'OIV è costituita una struttura tecnica permanente per la misurazione della 

performance (STP), dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 

Di essa fa parte il Segretario Comunale con funzioni di responsabile. La STP supporta 

l’OIV in tutto quanto necessario all’espletamento delle sue funzioni. 

 

Art. 60 

 Ruolo e responsabilità della Giunta Comunale 
 

1. La Giunta Comunale promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento 

della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. 

2. La Giunta Comunale: 

a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici;  

b) definisce in collaborazione con l’OIV il Piano della Performance di cui 

all’articolo 29 e la Relazione sulla Performance di cui all'articolo 32; 

c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 

d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 

33, nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.  

 

Art. 61 

Ruolo e responsabilità dei responsabili di area 

 
1. I responsabili di area, ciascuno con riferimento ai dipendenti assegnati alla propria 

area, espletano le funzioni di misurazione e valutazione e ne assumono la 

responsabilità secondo quanto stabilito dall’articolo 23. 
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TITOLO V – FASI DELLO S.Mi.Va.P. 
 

Art. 62 

 Fasi e tempi dello S.Mi.Va.P. 

 
1. Lo S.Mi.Va.P. si articola nelle seguenti fasi: 

a) adozione da parte della Giunta Comunale, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio 

di riferimento, di un documento programmatico annuale e triennale, denominato 

“Piano della performance”, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della 

programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi 

strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi 

ed alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai responsabili di 

area ed i relativi indicatori; in caso di proroga del termine di approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali, il “Piano della Performance” va adottato 

entro  trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione; 

b) monitoraggio di norma quadrimestrale dello stato di attuazione degli obiettivi 

programmati e della performance organizzativa ed individuale; 

c) misurazione e valutazione finale (di norma entro due mesi dalla chiusura 

dell’esercizio di riferimento) dello stato di attuazione degli obiettivi programmati 

e della performance organizzativa ed individuale; 

d) adozione da parte della Giunta Comunale, di norma unitamente all’approvazione 

della proposta di rendiconto, di un documento denominato “Relazione sulla 

performance”, che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 

e) rendicontazione dei risultati al Consiglio Comunale, di norma nella sessione 

dedicata all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente ed in ogni caso 

entro il 30 giugno, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 

interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, mediante pubblicazione della 

“Relazione sulla performance” sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita 

sezione “Trasparenza, valutazione e merito”; 

f) attribuzione al personale dei sistemi premianti previsti dal successivo titolo VI. 

 

Art. 63 

 Piano della Perfomance (prima fase) 

 
1. Il Piano della Performance è adottato, compatibilmente in ossequio alle linee guida 

elaborate dal CIVIT, su proposta del segretario comunale, sentiti i responsabili di area 

ed acquisito il parere di conformità dell’OIV. 

2. Gli obiettivi sono programmati su base annuale e triennale e definiti in coerenza con 

quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici previsti dal T.U.E.L. di cui 

alla Legge n. 267/2000 e successive modificazioni, e il loro conseguimento costituisce 

condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 

L’approvazione del Piano della Performance da parte della Giunta Comunale 

costituisce formale assegnazione degli obiettivi ai responsabili di area. 

3. Gli obiettivi sono: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
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b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati 

e degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 

nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni 

omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con 

riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.  

4. L’amministrazione assicura la massima trasparenza e conoscibilità del Piano della 

Performance mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita 

sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”. 

5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione 

della retribuzione di risultato ai responsabili di area che risultano avere concorso alla 

mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri 

compiti. 

 

Art. 64 

Monitoraggio della performance (seconda fase) 

 
1. I responsabili di area con la supervisione del segretario comunale e dell’OIV, verifica 

di norma ogni quadrimestre l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi 

prefissati durante il periodo di riferimento e propone alla Giunta Comunale, ove 

necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 

2. La Giunta Comunale adotta durante l’esercizio eventuali variazioni degli obiettivi e 

degli indicatori della performance organizzativa e individuale, che vengono 

tempestivamente inserite all'interno del Piano della performance.  

 

 

Art. 65 

Misurazione e valutazione finale della performance (terza fase) 

 
1. Alla fine del periodo di riferimento, di norma entro il mese di febbraio dell’anno 

successivo, i soggetti competenti procedono alla misurazione e valutazione finale della 

performance organizzativa ed individuale conseguita nell’anno precedente. 

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance organizzativa è svolta 

dall’OIV. In tale funzione l’OIV è coadiuvato dalla STP, che fornisce allo stesso i dati 

necessari all’elaborazione di report sulla performance organizzativa conseguita. La 

valutazione della performance organizzativa conseguita, con riferimento alle aree di 

articolazione dell’ente, è formalizzata dall’OIV nell’apposita scheda di valutazione. La 

valutazione della performance organizzativa non è soggetta alle procedure di 

conciliazione di cui al successivo titolo VII. 

3. La funzione di misurazione della performance individuale del segretario comunale e 

dei responsabili di area è svolta dall’OIV. In tale funzione, relativamente alla 

misurazione riguardante i soli responsabili di area, l’OIV è coadiuvato dalla STP, che 

fornisce allo stesso i dati necessari alla misurazione della performance individuale 

conseguita dagli stessi. Sulla base delle misurazioni svolte l’OIV elabora la proposta 

di valutazione annuale del segretario comunale formalizzandola nell’apposita scheda 

di valutazione, nonché la proposta di valutazione dei responsabili di area 

formalizzandola nell’apposita scheda di valutazione, consegnandole al Sindaco ed agli 

interessati. La funzione di valutazione finale spetta al Sindaco ed è finalizzata 
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all’attribuzione della retribuzione annuale di risultato; in caso di scostamento dalla 

proposta dell’OIV il Sindaco è tenuto a motivarlo. Il Sindaco approva le schede di 

valutazione con proprio decreto, entro quindici giorni dalla conclusione di eventuali 

procedure di conciliazione instaurate dagli interessati secondo le modalità di cui al 

successivo titolo VII. 

4. La funzione di misurazione e valutazione della performance individuale del personale 

appartenente alla propria area è svolta dal rispettivo responsabile di area. Sulla base 

delle misurazioni svolte il responsabile elabora la valutazione annuale di ogni singolo 

dipendente, formalizzandola nell’apposita scheda di valutazione, consegnandola 

all’interessato e all’OIV. Il responsabile approva le schede di valutazione con proprio 

atto unilaterale, entro quindici giorni dalla conclusione di eventuali procedure di 

conciliazione instaurate dagli interessati secondo le modalità di cui al successivo titolo 

VII. 

5. Le schede di misurazione e valutazione della performance organizzativa e le schede di 

misurazione e valutazione della performance individuale del segretario comunale, dei 

responsabili di area e dei dipendenti sono adottate dalla Giunta comunale su proposta 

dell’OIV. 

 

Art. 66 

 Relazione sulla performance (quarta fase) 

 
1. Una volta concluse tutte le procedure di misurazione e valutazione di cui al precedente 

articolo, l’OIV elabora un documento denominato “Relazione sulla performance” che 

evidenzia a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 

rilevazione degli eventuali scostamenti.  

2. La Relazione è accompagnata da un report sulle indagini effettuate presso il personale 

dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo ed il grado di 

condivisione del sistema di valutazione, nonché da un report sulla rilevazione della 

valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dipendente.  

3. La Relazione è trasmessa alla Giunta Comunale prima dell’approvazione della 

proposta di rendiconto dell’esercizio precedente, corredata dalla validazione prescritta. 

La validazione della Relazione sulla performance da parte dell’OIV e' condizione 

inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito. 

4. L’amministrazione assicura la massima trasparenza e conoscibilità della Relazione 

sulla Performance mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 

nell’apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”. 

 

 

Art. 67 

 Trasparenza e rendicontazione della performance (quinta fase) 

 
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni 

aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e 

all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 

imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune 

di Sant’Urbano ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione. 

2. A tal fine la Giunta Comunale garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo 

di gestione della performance mediante la pubblicazione sul proprio sito web 
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istituzionale nell’apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” dei 

seguenti documenti e dati: 

a) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di 

attuazione; 

b) Piano della Performance e la Relazione sulla performance; 

c) ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 

l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; 

d) analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità 

sia per i responsabili di area sia per i dipendenti; 

e) nominativo e curriculum del componente dell’OIV; 

f) curricula dei responsabili di area, redatti in conformità al vigente modello 

europeo; 

g) retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della 

retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; 

h) curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 

amministrativo; 

i) incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti 

privati. 

3. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di 

cui ai commi precedenti e' fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai 

responsabili di area preposti agli uffici coinvolti. 

4. La Giunta rendiconta annualmente al Consiglio Comunale in merito allo svolgimento 

del ciclo di gestione della performance di regola in occasione della sessione dedicata 

all’approvazione del rendiconto ed in ogni caso entro il 30 giugno dell’anno 

successivo. 

 

Art. 68 

 Attribuzione di sistemi premianti (sesta fase) 

 
1. Una volta approvata e validata la Relazione sulla Performance l’OIV, sulla base dei 

livelli di performance attribuiti ai valutati secondo lo S.Mi.Va.P., compila entro il 

mese di aprile dell’anno successivo una graduatoria delle valutazioni individuali dei 

responsabili di area e del personale dipendente.  

2. In base alla graduatoria di cui al comma 1, il personale dipendente è distribuito in tre 

differenti livelli di performance: fascia di merito alta, fascia di merito intermedia e 

fascia di merito bassa. L’articolazione delle fasce è determinata nel modo seguente: 

 

FASCE DI 

MERITO 

PERSONALE 

COLLOCATO 

RISORSE ATTRIBUITE 

Alta 33,3%  da definire in sede di CCDI 

Intermedia 33,3% da definire in sede di CCDI 

Bassa 33,3% da definire in sede di CCDI 

 

3. Per i responsabili di area, qualora in numero non superiore a cinque, non si applicano i 

criteri di articolazione in fasce, ma la graduatoria compilata dall’OIV costituisce 

automaticamente una classificazione in diversi livelli di performance, ai quali 

corrispondono le percentuali di attribuzione dell’indennità di risultato stabilite dalla 

Giunta Comunale. 

4. La determinazione della percentuale di risorse da attribuire a ciascuna fascia è 

demandata alla contrattazione decentrata integrativa. In ogni caso deve essere 

garantito che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico 



    

COMUNE DI BARBONA: DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 51 DEL 16.09.2014 

accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale che si 

colloca nella fascia di merito alta.  

5. L’erogazione dei premi ai dipendenti può avvenire solo a conclusione di detta 

procedura. 

 

 

TITOLO VI – MERITO E PREMI 
 

Art. 69 

Oggetto e finalità 

 
1. Le disposizioni del presente capo recano strumenti di valorizzazione del merito e 

metodi di incentivazione della qualità della prestazione lavorativa informati a principi 

di selettività nel riconoscimento degli incentivi. 

2. L’ente promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e 

individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche 

meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance 

attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. 

 

Art. 70 

Strumenti di premialità 
 

1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono: 

a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 37; 

b) il premio annuale per l'innovazione/competitività, di cui all'articolo 38; 

c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 39; 

d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 40; 

e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 41; 

f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito 

nazionale e internazionale, di cui all'articolo 42. 

2. Gli incentivi di cui alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere 

sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.  

 

 

Art. 71 

 Bonus annuale di eccellenza 
 

1. Qualora istituito dal CCNL, il bonus annuale di eccellenza viene attribuito al 

personale, sia dipendente che apicale, che si è collocato nella fascia di merito alta nelle 

rispettive graduatorie di cui all'articolo 34. Il bonus e' assegnato al dipendente, 

collocato nella predetta fascia di merito di eccellenza, che ha conseguito in assoluto la 

performance più eccellente nell’anno di riferimento. 

2. Il dipendente premiato con il bonus annuale di cui al comma 1, può accedere agli 

strumenti premianti di cui agli articoli 38 e 42 a condizione che rinunci al bonus 

stesso. 

3. Entro il mese di aprile di ogni anno l’OIV, a conclusione del processo di valutazione 

della performance, assegna al personale il bonus annuale relativo all'esercizio 

precedente.  

 

 

Art. 72 

 Premio annuale per la competitività/innovazione 
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1. L’ente istituisce un premio annuale per la competitività/innovazione, il cui valore 

viene determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa. 

2. Il premio viene riconosciuto al progetto/obiettivo da realizzarsi nell’anno di 

riferimento, individuato nel Piano della Performance quale quello maggiormente 

sfidante, in grado di produrre un significativo cambiamento dei servizi offerti o dei 

processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla performance 

dell'organizzazione, o di particolare complessità e difficile realizzazione. 

3. L'assegnazione del premio compete all'OIV, sulla base delle risultanze emerse nella 

Relazione sulla Performance. 

 

 

Art. 73 

 Progressioni economiche 
 

1. L’ente riconosce selettivamente le progressioni economiche all’interno della categoria 

di appartenenza del personale dipendente, sulla base di quanto previsto dai contratti 

collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 

dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati 

individuali e collettivi rilevati dallo S.Mi.Va.P.; a tal fine verranno utilizzate le schede 

di valutazione previste dall’art. 31. 

3. La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 34, per tre anni 

consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo 

prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.  

 

 

Art. 74 

Progressioni di carriera 
 

1. Le progressioni di carriera sono consentite nei limiti dei posti disponibili nella 

dotazione organica, attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 

cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti in materia di assunzioni e di quanto previsto nella parte IV del presente 

Regolamento. 

2. La collocazione nella fascia di merito alta di cui all’art. 34 per tre anni consecutivi, 

ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini 

della progressione di carriera.  

 

 

Art. 75 

 Attribuzione di incarichi e responsabilità 
 

1. L’ente favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai 

fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 

2. La professionalità sviluppata e attestata dallo S.Mi.Va.P. costituisce criterio per 

l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri predeterminati in sede di 

contrattazione decentrata. 

 

 

Art. 76 

 Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 
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1. L’ente riconosce e valorizza i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai 

dipendenti e a tali fini: 

a) promuove l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in 

primarie istituzioni educative nazionali e internazionali; 

b) favorisce la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei 

dipendenti, anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni 

pubbliche e private, nazionali e internazionali. 

2. Gli incentivi di cui al comma 1, sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili. 

 

 

 

Art. 77 

 Premio di efficienza 
 

1. Fermo restando quanto previsto per legge, una quota fino al 30 per cento dei risparmi 

sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e 

innovazione all'interno dell’ente è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, 

secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale 

direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le 

somme disponibili per la contrattazione stessa. 

2. Le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati 

documentati nella Relazione di performance e validati dall’OIV. 

 

 

TITOLO VII – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 
 

 

Art. 78 

 Principi generali 
 

1. Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti 

nell’ambito della processo di valutazione della performance individuale e a prevenire 

l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. 

2. In ogni caso, la disciplina delle procedure di conciliazione deve ispirarsi ai principi 

della celerità, della efficacia, della efficienza e della economicità. 

3. E’ facoltà dell’interessato ricorrere alle procedure di conciliazione previste dal 

presente capo o esperire direttamente i rimedi giurisdizionali previsti 

dall’ordinamento. 

 

 

Art. 79 

 Modalità e termini della conciliazione 

 
1. Il soggetto valutato, qualora ritenga che l’esito della valutazione annuale della sua 

performance non sia accoglibile, deve proporre formale impugnazione della scheda di 

valutazione entro e non oltre 15 giorni dalla consegna della stessa. Il decorso 

infruttuoso di detto termine costituisce formale accettazione, da parte dell’interessato, 

dell’esito della valutazione comunicatagli. 

2. L’impugnazione della scheda è proposta, anche tramite una associazione sindacale a 

cui il dipendente aderisce, alla Commissione di Conciliazione nella cui circoscrizione 
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si trova l’ente e trasmessa in copia al soggetto valutatore. Nell’atto di impugnazione il 

valutato deve specificare dettagliatamente: 

� quale dei singoli punteggi attribuiti, in relazione ai singoli criteri o elementi di 

valutazione, non ritenga corretto; 

� quali siano le specifiche motivazioni per le quali ritenga il singolo punteggio non 

corretto; non è ammesso in proposito il ricorso a motivazioni generiche; 

� quale sia il singolo punteggio, in relazione ai singoli criteri o elementi di 

valutazione, che ritenga corretto. 

 

 

Art. 80 

Tentativo di conciliazione. 

 
1. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione avanti alla Commissione di 

Conciliazione competente per territorio è regolato dagli artt. 410 e seguenti del codice 

di procedura civile.  

2. Il processo verbale di conciliazione, una volta dichiarato esecutivo, chiude il conflitto 

instaurato. Il processo verbale di mancata conciliazione chiude ugualmente il conflitto 

nel caso in cui il valutato, entro dieci giorni dalla conclusione dello stesso, non 

comunichi formalmente all’Amministrazione la sua intenzione di esperire i rimedi 

giurisdizionali previsti dall’ordinamento. 

3. In caso di ricorso giurisdizionale, l’attribuzione al valutato dei sistemi premianti è 

sospesa fino all’esito del ricorso stesso. 
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PARTE TERZA:  

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 

 

Art. 81 

Principi generali 
1. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e 

contabile, ai rapporti di lavoro alle dipendenze del Comune si applica l'articolo 2106 

del codice civile. 

2. La tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è definita dal D. Lgs. 

n. 150/2009, da ulteriori norme di legge e dai contratti collettivi. 

3. La pubblicazione permanente del codice disciplinare sul sito web istituzionale 

dell’ente, con l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti 

gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. 

 

Art. 82 

Ufficio per i procedimenti disciplinari 
1. La Giunta Comunale istituisce l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), 

composto da uno o tre membri. 

2. Qualora costituito in forma monocratica, è composto dal Segretario Comunale. 

 

Art. 83 

Titolarità dell’azione disciplinare 
1. La titolarità dell’azione disciplinare compete: 

a. qualora il responsabile dell’area in cui il dipendente lavora non abbia qualifica 

dirigenziale: dall’UPD; 

b. qualora la sanzione da applicare consista nella sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione per più di dieci giorni o in una sanzione più grave, 

pur se il responsabile dell’area riveste qualifica dirigenziale: dall’UPD; 

c. qualora il responsabile dell’area in cui il dipendente lavora abbia qualifica 

dirigenziale e l’infrazione sia di minore gravità di quella di cui alla lett. b): dal 

responsabile di area. 

2. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale provvede direttamente il 

responsabile di settore, indipendentemente dalla sua qualifica. 

3. Per le infrazioni commesse dai responsabili di settore la titolarità dell’azione 

disciplinare compete in ogni caso all’UPD. 

 

Art. 84 

Forme e termini del procedimento disciplinare 
1. Il procedimento disciplinare si svolge con le seguenti modalità: 

a) nei casi di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) e b): il responsabile di area trasmette gli 

atti all’UPD, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, dandone contestuale 

comunicazione all'interessato.  

L’UPD contesta per iscritto l'addebito al dipendente, senza indugio e comunque non 

oltre venti giorni dalla trasmissione degli atti, lo convoca per il contraddittorio a sua 

difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 

dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un 

preavviso di almeno dieci giorni.  

Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può 

inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare 
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motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo 

l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, l’UPD conclude il 

procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 

sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.  

In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento 

del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura 

corrispondente. 

Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. 

Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti 

trasmessi dal responsabile di area ovvero dalla data nella quale l'UPD ha altrimenti 

acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione 

del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia 

dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile dell’area in cui il 

dipendente lavora. 

Nei casi di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) i termini di decadenza sono pari al doppio 

di quelli sopra stabiliti. 

La violazione dei termini sopra indicati comporta, per l'amministrazione, la decadenza 

dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. 

b) nel caso di cui all’art. 35, comma 1, lett. c): 

il responsabile di area, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per 

iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua 

difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante 

dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un 

preavviso di almeno dieci giorni.  

Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può 

inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare 

motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.  

Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della 

struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della 

sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.  

In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento 

del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura 

corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del 

procedimento. 

La violazione dei termini sopra stabiliti comporta, per l'ente, la decadenza dall'azione 

disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. 

2. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è 

effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di 

idonea casella di posta, ovvero con consegna a mano.  

Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può 

indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la 

disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax o della 

consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con 

ricevuta di ritorno.  

Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. 

Nel corso dell'istruttoria, l’UPD o il responsabile di settore, possono acquisire da altre 

amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del 

procedimento. 

La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, nè il 

differimento dei relativi termini. 

 

Art. 85 
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 Rinvio 
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme in materia 

disciplinare previste dal D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. e ii., dai contratti collettivi di 

volta in volta vigenti e da fonti normative di rango superiore. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 86 

 Norme finali 
1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per 

quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, alle istituzioni e ad 

altri organismi in cui l'ordinamento e funzionamento debbano, per legge, essere 

disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune. 

2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare 

riguardante le materie in esso contenute.  

3. Il presente regolamento è pubblicato in forma permanente sul sito web istituzionale 

dell’ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 

4. Dell’avvenuta pubblicazione è data notizia ai Responsabili di Area e alle OO.SS. 

 

Art. 87 

Entrata in vigore 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività della delibera di adozione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE ORGANICA 
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N° 

POSTI 

 

UFFICIO/SERVIZIO 

 

POSIZIONE 

GIURIDICO  

ECONOMICA 

 

CONDIZIONE DEL 

POSTO 

 SETTORE AMMINISTRATIVO – 
DEMOGRAFICI - SERVIZI SOCIALI  E 

PATRIMONIO 

 

  

 

1 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO  
 

D/1 

 

COPERTO 

 

1 

 

ISTRUTTORE SETTORE DEMOGRAFICI 

ELETTORALE, COMMERCIO E TRIBUTI 

 

C/1 PART TIME   

18 ORE SETTIMALI 

 

VACANTE  

 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E 
PERSONALE 

 

  

 

1 

 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SEGRE-

TERIA E PERSONALE   

 

C/1 PART-TIME  

18 ORE SETT. 

 

VACANTE 

 

1 

 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZI 

FINANZIARI, SEGRETERIA E AFFARI 

GENERALI 

 

C/1 
 

VACANTE 

 SETTORE TECNICO   
URBANISTICA 

 

  

 

1 

 

ISTRUTTORE RESPONSABILE SERVIZI 

TECNICI   

 

C/1 PART TIME 

18 ORE SETTIM. 

 

VACANTE 

 SETTORE TECNICO   
LAVORI PUBBLICI  E VIGILANZA 

  

1  

ISTRUTTORE RESPONSABILE SERVIZI 

TECNICI  

 

C/1 PART TIME 

18 ORE SETTIM. 

 

 

VACANTE 

 

1 

 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA 
C/1  PART TIME 

18 ORE SETTIM. 

 

VACANTE 
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Allegato al REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO GENERALE 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio 

 

SCHEMA DI SISTEMA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

DELLA DIRIGENZA E DEL PERSONALE 

informato ai principi di cui all’art 9 cc. 1 e 2 DLgs 150/2009 

Sistema di valutazione di performance individuale della Dirigenza e delle PO 

 

Ente …………….. 

 
 

 

 

FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

PESO PER 

FIGURE 

DIRIGENZIALI 

PESO PER 

POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

1a Obiettivi di struttura 30 25 

1b Obiettivi individuali 30 25 

2 Motivazione e valutazione 

dei collaboratori 

20 20 

3 Competenze dimostrate  10 10 

4 Contributo alla performance 

generale 

10 10 

5 Comportamenti 

professionali e organizzativi: 

5.1Orientamento al Cittadino 

e al Cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione 

della prestazione 

5.3 Problem solving 

- 10 

 

 

 

 

 

(10) 
Totale 100 100 
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Misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, merito e premio 
 

Ente ……. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE - ESERCIZIO 2011 

 

Fascia D 
Cognome ………………. Nome ………….. 

 

 

FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 

 

NOTE DEL 

VALUTATORE 

1 a Obiettivi di struttura 
 

20 

  

 

1 b Obiettivi individuali 10   

2 Motivazione e valutazione dei 

collaboratori 

 

- 

  

3 Competenze dimostrate  

10 

  

4 Contributo alla performance 

generale 

30   

5 Comportamenti professionali 

e organizzativi: 

5.1 Orientamento al Cittadino e 

al Cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione della 

prestazione 

5.3 Problem Solving 

(30) 

 

- 

10 

20 

  

Totale 100  Posizionamento nella 

fascia di merito .. 

 

Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore)  
 

 

 

 

 

Eventuali considerazioni del valutato 
 

 

 

 

IL VALUTATO per presa visione                                        IL VALUTATORE 

 

 

Data: …………………………… 
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Ulteriori elementi da considerare nella valutazione di performance individuale 
della sola dirigenza: 

 

Sono di seguito individuati specifici elementi da considerarsi nella valutazione di performance della dirigenza; detti elementi 

fanno riferimento a specifici aspetti di responsabilità dirigenziale. 

Qualora detti elementi si manifestino carenti in forma lieve, viene applicato al punteggio centesimale totale della scheda un 

fattore correttivo che diminuisce detto punteggio; se carenti in forma grave possono essere fattore ostativo al conseguimento di 

retribuzione di risultato ovvero determinare più rilevanti aspetti di responsabilità dirigenziale. 

 

 

Rispetto termini procedimentali    sostanziale rispetto* lacune saltuarie**  lacune frequenti*** 

 

Rispetto standard quali-quantitativi   sostanziale rispetto* lacune saltuarie**  lacune frequenti*** 

 

Raggiungimento obiettivi di particolare rilevanza    si*    no** 

 

Individuazione eventuali eccedenze di personale    si*    no** 

 

 

 

* Conferma del punteggio della scheda 

 

** Decurtazione dal 10 al 50% del punteggio della scheda 

 

*** Responsabilità dirigenziale 
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Sistema di Valutazione di performance individuale del personale inquadrato nelle fasce A/B, C e D 
 

 

FATTORE DI 
VALUTAZIONE 

 

PESO PER 
RESPONSABIL

I DI SERVIZIO 

 

PESO PER 
FASCIA D 

senza resp. 
di Servizio 

 

PESO PER 
FASCIA C 

 

 

PESO PER 
FASCIA A/B 

 

1a Obiettivi di gruppo 
25 20 10 20 

1b Obiettivi individuali 25 10 10 - 

2 Motivazione e 

valutazione dei 

collaboratori 

20 - - - 

3 Competenze 

dimostrate 

10 10 10 10 

4 Contributo alla 

performance dell’Area 

10 30 30 20 

5 Comportamenti 

professionali e 

organizzativi: 

5.1Orientamento al 

Cittadino e/o al Cliente 

interno 

5.2 Puntualità e 

precisione della 

prestazione 

5.3 Problem solving 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 

30 

 

 

 

(-) 

 

 

(10) 

 

(20) 

40 

 

 

 

(10) 

 

 

(15) 

 

(15) 

50 

 

 

 

(20) 

 

 

(20) 

 

(10) 

Totale 100 100 100 100 
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Legenda: 

 

 

 

1. 1-A) Per "obiettivi di struttura" o “obiettivi di gruppo” si intendono obiettivi riferiti a significativi aspetti quali - quantitativi dell'attività 

corrente, comunque necessariamente correlati ad indicatori in base ai quali detti obiettivi siano monitorabili e verificabili. 

 

1-B) Per "obiettivi individuali" si intendono obiettivi non ricompresi nel punto 1A e riferiti a specifici indicatori quali - quantitativi relativi al 

raggiungimento dei risultati attesi a seguito di attività/progetti particolarmente rilevanti o strategici dell’Ente; 

 

2. Il presente fattore rappresenta la capacità di motivare, comunicando e orientando i comportamenti dei collaboratori al risultato e al 

miglioramento continuo, e di valutare i collaboratori (o, per le Posizioni Organizzative e i responsabili di Servizio, partecipare al processo di 

valutazione in forma propositiva) anche mediante significativa differenziazione delle valutazioni di performance individuale dei propri 

collaboratori; 

 

3. Il presente fattore rappresenta il livello delle competenze manageriali o trasversali e delle competenze distintive maturate nell’arco 

dell’esercizio da valutarsi; 

 

4. Il presente fattore rappresenta il livello della collaborazione e della flessibilità del valutato a favore dei risultati complessivi dell’Ente o 

dell’Area/Settore di appartenenza. Il fattore tiene in considerazione quanto non “strettamente” di competenza del valutato, e in primis la 

collaboratività nei confronti di quanto richiesto dall’Ente o dalle struttura di appartenenza. 

 

5. Il presente fattore rappresenta quegli aspetti di natura comportamentale su cui l’Ente ritiene prioritario richiamare l’attenzione del personale. 

Detti aspetti sono ritenuti necessario prerequisito per Dirigenti, Posizioni Organizzative e Responsabili di Servizio (per queste due ultime figure 

è valutato il solo problem solving). 

a.  Il sotto fattore 5.1 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende un costante orientamento al Cittadino, o comunque al destinatario del 

nostro servizio; 

b. Il sotto fattore 5.2 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende una prestazione accurata e puntuale; 

c. Il sotto fattore 5.3 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende la massima cura per una autonoma soluzione dei problemi, in coerenza 

con le responsabilità attribuite attuata in forma individuale o di gruppo, senza rinviare i problemi stessi ad altro soggetto sovraordinato 

(segretario, direttore, dirigente o responsabile del servizio). 
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Modalità di attribuzione del punteggio centesimale 
 

La prestazione, in relazione ai singoli fattori di valutazione, viene valutata rispetto a uno standard o ad attese, coincidenti con la prestazione 

normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La valutazione consiste nell’assegnare, per ciascun fattore di valutazione 

esaminato, un punteggio corrispondente al livello di prestazione che meglio esprime la prestazione espressa: 

Grado 1 

INADEGUATO 
Punteggio correlato: 

non superiore al 25% 

Prestazione non rispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati lontani dal soddisfacimento dei requisiti di base della posizione. 

Necessità di colmare ampie lacune o debolezze gravi. 

Grado 2 

MIGLIORABILE 
Punteggio correlato: 

dal 26 al 50% 

Prestazione solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati vicini ai requisiti della posizione ma in parte difettosi o lacunosi. 

Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici. 

Grado 3 

ADEGUATO 
Punteggio correlato: 

dal 51 al 70% 

Prestazione mediamente in linea con gli standard o le attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati mediamente soddisfacenti, anche se con difetti o lacune 

sporadiche e non sistematiche. 

Il valutato non necessita di interventi di sostegno.  

Grado 4 

BUONO 
Punteggio correlato: 

dal 71 al 90% 

Prestazione mediamente superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati stabilmente soddisfacenti con assenza di difetti o lacune. 

 

Grado 5 

ECCELLENTE 
Punteggio correlato: 

dal 91 al 100% 

 

Prestazione ampiamente superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati ben più che soddisfacenti ed esemplari per qualità.  

Comportamento complessivamente assumibile quale modello di riferimento. 
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Articolazione in fasce 
 

Si individua un punteggio – soglia sotto al quale non decorre alcuna retribuzione di risultato: 

 

• per la dirigenza detto valore soglia decorre da 81 centesimi e richiede una valutazione superiore ai 70 

centesimi 

 su ogni singolo fattore di valutazione. 

• per il personale detto valore soglia decorre da 71 centesimi e richiede una valutazione superiore a 60/100  

su ogni singolo fattore di valutazione. 

 

 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti, sono annualmente individuate quattro fasce: 

 

• prima fascia (o dell’eccellenza)    da 91 a 100/100 

In questa fascia può rientrare massimo il 10% (15%?) della dirigenza e il 10% (15%?) del personale del 

Settore indipendentemente dal livello di inquadramento. Il Sistema di Misurazione e Valutazione di 

Performance conterrà le regole per il rispetto delle quote percentuali fissate; 

• seconda fascia (o della distinzione)   da 81 a 90/100; 

• terza fascia (o dell’adeguatezza)    da 71 a 80/100; 

• quarta fascia (o della prestazione inadeguata) da 0 a 70/100. 
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Ipotesi di correlazione punteggio/retribuzione 
 

 

Il premio per il personale in prima fascia dovrà essere superiore del 50% a quello della seconda fascia. 

Quest’ultimo  

a sua volta dovrà essere superiore del 25% a quello di terza fascia. Alla quarta fascia non è corrisposto alcun 

premio. 

 

 

• Premio base         1  terza fascia 

 

• Premio base + 25%        1.25  seconda fascia 

 

premio base + 25% 

• (Premio base + 25%) + ________________   1.875 prima fascia 

 

            2 
 


