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Ulteriorimodificazioni.
coÀ atto G.C. n. 42 del 23.03.2O11.
Riadozione
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nellepersoneseguenti:
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Mario

X
X
X
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Con I'assistenzacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae cura della
del segretariocomunaleDott.
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 26712000)
verbalizzazione
MicheleFratino.
dichiaraaperta
constatatoil numerolegatedegliintervenuti,
ll Sindaco-Presidente,
indicatoin oggetto:
dell'argomento
ed invitai presentiallatrattazione
I'adunanza
LA GIT]NTA MUNICIPALE
RICHIAMATI:
che,nel rispettodei principifissatidallalegge
chestabilisce
. ttrt. 7 del D.Lgs. n.26712000,
e dello statuto,il comunee la provincia adottinoregolamentinelle materiedi propria
competenzaed in particolareper I'organizzazionee il funzionamentodelle istituzioni e
per il funzionamentodegli organi e degli uffrci e per
degli organismidi partecipazione,
l'eserciziodellefunzioni;
dellaGiuntaComunale
o I'art.48,comma3, del citatoD. Lgs. chedemandaallacompetenza
e che i principi a
servizi
e
dei
uffici
I'adozionedel Regolamentoper l'ordinamentodegli
in ordineal regolamento
suotempoprefissatidal ConsiglioComunalecon atto n. 1012004,
in parolaritit"ngono in lineacon le disposizionicontenutenel testoqui predispostoe che
si intendeapprovare;
o I'art.89 del suddetto D.Lgs. che precisa che gli enti locali disciplinano con propri
regolamenti,in conformitàallo Statuto,I'ordinamentogeneraledegli uffici e dei servizi,in
basea criteri di autonomia,funzionalità,ed economicitàdi gestionee secondoprincipi di
tale potestà
professionalitae responsabilità,indicandole materiein cui si può estendere
iegolamentare,e prowedono alla rideterminazionedelle proprie dotazioni organiche,
e gestionedel personalenell'ambito della propria autonomia
nonché all'organizzazione
con i soli limiti derivantidalle proprie capacitàdi bilancio e
normativae organizzativa,
dalleesigenzedi eserciziodellefunzioni,dei servizie dei compiti espletati;
\

.

il proprioatto n. 42 del23.03.2011e n. 126 del l0ll020ll, con il qualesi è riadottatoil
regolamentodegli Uffrci e dei servizi a suo tempo in vigore, modificandolo in
REGOLAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVZI a seguito delle
disposizioninormativeintervenutesullamateria,con particolareriferimentoal recepimento
dei principi previstidal titolo II E III del D.Lgs. 15012010;

Consideratochesi intende:

2.

3.
4.
5.

u
responsabilitadegli uffrci e dei servizi ed il potere di adottareatti di natura tecnica
gestionale,
ai sensidellalegge23 dicembre2000n. 388,cosìcomemodificatadall'art.29c.
4 delialeggen.488del 2001;
disciplinarele unità organzzativeprevisteall'art. 10 del regolamento,prevedendoaltresìla
dal singolocapoareao
costituzionedi unità operativeper esigenzemotivaterappresentate
per la urgente
quali
le
necessarie
vengono
Írssegnate
unità
dat comitatodi direzione,alle
soluzionedel problema.Per dettoperiodoi dipendentidesignatidalla GiuntaMunicipale,la
(orariodi lavoro
obbligatoria,dipendonofunzionalmente
è tassativamente
cui partecipazione
e di servizio) dal responsabiledell'unita operativaretta dal capo area interessatoalle
problematiche;
prevedere
degli organipolitici;
uffici alle dipendenze
megliodisciplinarele disposizioniin ordineall'orario di servizioe di lavoroe, a seguitodi
indicatocon 8.).
ciò, sopprimereultimo comma(peraltroerroneamente
per cui correggereI'errorematerialeoccorsonella stesuradell'all. C a dettoregolamento,
nelle varie cafegorie,si parla di distinzioneeconomicaarziché - correttamente- di
giuridica;
a fronte delle modifiche apportate,variare I'articolato al fine di evitare lo scomodo
strumentodel -bis;

Ritenuto apportarepertanto modificazioni al precedenteregolamentoin vigore, come sopra
richiamato;
VISTI:
o il D.Lgs.l8 agosto2000,n.267 recanteT.U. delleleggisull'ordinamento
deglientilocali;
o il D.Lgs.30 marzo2001,n. 165e successive
modificheed integrazioni;
o il D.Lgs.27 ottobre2009,n. 150;
o lo StatutoComunale
o il vigenteRegolamento
degli Ufftci e dei Servizi;
ai sensidell'art. 49, commal, del D. Lgs. n.26712000,in
Acquisito il parerefavorevoleespresso,
ordinealla regolaritàtecnica;
prowedimento,non
Dato atto cheai sensidell'art.49, commal, del D.Lgs.n.267100,i1presente
del pareredi
impegnodi spesao diminuzionedi entrata,non necessitadell'assunzione
comportando
Finanziario;
del Settore
regolaritacontabiledel Responsabile
Riconosciutala necessita
di prowedereconurgenza;
-Ad unanimitàdi voti resiper appellonominale;
DELIBERA
nella suainterez-z-a;
l. 'Approvarela premessa

2- Di modificare ed approvrire il REGOLAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI
SERVZI, che viene sostituito con il testo allegato che costituisceparte integrantee
del presenteatto;
sostanziale
3. Di dare atto che le modifiche apportatesono le seguenti:

ltr 3 - Indiriuo
I. Agli organi di direzione politica spettano gli atti di indírizzo e controllo, la defìnizione degli obietttvi, dei
programmi e delle priorità, la veriJìca della rispondenza dei risultati della gestione amministrstiva alle
direttive impartite.
2. Ai Responsabili di settore compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi i poteri di
organizzazione, delle risorse umane e strumentali, con annessa responsabilità per il consegu.imento dei
risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.
3. Ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificata dall'art. 29 c. 4 della legge n.488 del
'attribuzione della responsabilità degli
2001, la Giuntq Comunalepuò decidere I
ffici e dei servizi ed il potere
Tqle attribuzione dwrù
gestionale
esecutivo.
ai
componenti
dell'organo
di adottare atti di natura tecnicq
comunque
da
adottarsi in sede di
per
ogni
esercizio
e
scaturire da apposita deliberazione
finanziario
dovrà documentore il
prevede
richiamqta
l'organo
la
norma
come
bilancio,
allorché
approvazione del
.
della
spesa
contenimento
Qualoro I'Amministrazione Comunale intenda attuare quqnto prescritto nel precedente comma 3, il Sindaco,
attribuirù a ciascan componente
con proprio atto - anche integrqtivo delle deleghe assessorili dell'esecutivo i compiti efuraioni di cui ai commi 2, 3, e 5 dell'art. 107 del Testo Unico D. Lgs. n.267 del
2000 in applicazione del principio di cai ai commo I e 4 dell'art. 107 del Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 2000
per cai la gesîione amministrativa, finanziaria e tecnicq è qttribuitq agli assessori mediante autonomi poteri
di spesa, di organizzazione delle risorse umanq strumentali e di controllo, con le responsqbilità previste al
commq 6 del citato art. 107 nonché delle altre disposizioni normative previste dall'ordinamento. Permarranno
direttqmente in capo al Sindaco i compiti e le funzioni dallo stesso non attribuite.
5. Agli Amministratori Comunali destinatari del prowedimento di qttribuzione di cui al comma 4, si applicano le
disposizioni del presente regolamento - per quanto compatibili -, con particolare riferimento al Capo II, qrt. 7
e 13 c,3; Capo III, art. 15,17, 18, l,9.

Arr I0 - Unitù orsanízzativeíntenettoriali
1. Possono essere istituite unità organizzative intersettoriali anche di natura temporale, allo scopo di realizzare
obietttvi specifici Laddove tali obiettivi rientrino nei programmi strategici dell'Amministrazione saranno
acquisite direttive do parte della Giunta. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, le funzioni e le
responsabilitù, individuato il funzionario responsabile del progetto, determinate le risorse umane,Jìnaraiarie
e tecniche necessarie efissati i tempi di realizzszione.
2. La costituzione delle unità organizzative intersettorisli è disposta dal Segretario Comunale sentiti i
Responsabili di settore, fatti salvi casi particolari disciplinati da specifici regolomenti. Analogamente si
procede in cqso di variazioni.
3. La Giunta Municipale può costituire, per un periodo,di tempo limitato e concertsto con i capi area, unità
operative per esigerue motivate rqppresentate dal singolo capo qreq o dal comitato di direzione, alle quali
vengono assegnate le risorse umane per la urgente soluzione del problema. Per detto periodo i dipendenîi
designati dalla Giunta Municipale, la cui partecipazione è tassativamente obbligatoria, dipendono
funzionalmente (orario di lovoro e di servizio) dal responsabile dell'unità operativa retta dal capo area
int eressato all e problematiche.

ArL 11 Ufficì alle dìpendenu degli organí polltìcl

t. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere costituiti Ufrìci, in posizione di stffi posti alle
2.
3.

dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per coadiuvqre tali organi nell'esercizio delle
funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.
A tqli Ufrci possono essere ossegnati dipendenti di ruolo del Comune owero collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato.
I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto del possesso di
titoli di studio ed eventuale esperieraa lavorativa o professionale necessaria per lo svolgimento delle
mansioni. Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato a quello previsto, per
analoghe quolifiche, dai vigenti contratti collettivi di lovoro dei dipendenti degli enti locali, senzapossibilità
di corrisp ondere indennit à aggiunt iv e.
E' possibile anche lo svolgimento gratuito del semizio sulla base di un controtto di liberalità, da stipularefra
il Comune e i soggetti esterni individuati per l'ttficio di staf o supporto del Sindaco o della Giunta.

r

h de @ntratto dwrà essere ben specificato che iI personale posto all'uffìcio di staf accetti formolmente di
! .zere tali prestazioni q titolo gratuito, fornendone apposita liberatoria" Dql contratto deve risultare
àrúwnente che nonvi sia:
o stabile inserimento del lavoratore nell'organízzazione dell'ente;
o vincolo di subordinazione gerarchica;
c determinazione dell'orario di lovoro;
.
sottoposizione al potere di controllo del dotore di lavoro;
e che nella prestazione reale resa da tale personale lo stesso non sia soggetto a:
o ordini di servízio o atti simili;
o esclusività della prestazione;
o obbligo di rispetto di orario di lovoro né controllo dello stesso.
Tuno ciò al fine di evitare che in futuro possq essere avanzqtq, da parte di tali lavoratori, richiests di
riconoscimento di svolgimento di lavoro subordinato, riconoscimento che costantemente la giurispruderza
conferma in presenza degli elementi sopra elencati.
Preso atto delle gratuità delle prestazioni fornite dai soggetti inseriti nell'tfficio di staf con atto di liberalità,
assimilabile all'attività di volontariato, non si è in preserua di alcun obbligo di contribuzione previdenziale e

I

fiscale.
E' necessario, comunqae, estendere a tale personale solo le coperture assicurative contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, così
comeprevisto dall'art 4legge 266 del 11 agosto 1991.
I contratti di collaborazione, di durata comunque non superiore a quella del mandqto del Sindaco, saranno
risolti di diritto, fatta salva lo fattispecie di cui al precedente comma 4 e seguenti, nel caso in cui il Comune
dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque nel caso di anticipata cessazione
del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa.
Ai responsabili di tali Uffci potrà essere attribuita esclusivqmentela gestione finanziaria delle sole spese
proprie di tali ffici o delle spese di rappresentanza o per pqrtecipazioni a corwegni o incontri similari del
Sindaco o degli Assessori.
fr.

26 Orario di servizío ed orario di lavoro
I. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale e Ia Confereraa dei Capisettore, fissa le direttive vincolanti in
materia di orario di apertura al pubblico degli ffici.
) In ogni caso l'orario di lovoro èfunzionole all'orqrio di servizio e dí apertura al pubblico.
3. Ogni Responsabile di settore, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco e nel rispetto delle disposizioni
del contratto di lavoro, determinq nel modo più unifurme possibile all'interno del proprio settore
l' articolazione dell' orsrio di lavoro.
4. L'orario di lavoro dei dipendenti è regolomentato nelle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché
negli appositi accordi decentrati stipulati dqlla amministrazione comunale con le OO.SS. maggiormente
rappresentqtive.Il conteggio dell'orario è efettuato al minuto mediante apposito meccanismo dirilevqzione
delle presenze.
A îutelq dellq salute dei lovoratori deve essere eseguita una pausa di almeno mezz'ora - debitamente
docamentata dal meccanismo di rilevazione delle presenze - ogni qualvoltq I'orario superi le sei ore.
Le ore eccedenti non sono riconosciute come prestqzioni straordinarie e non danno quindi diritto alla
fruizione di recapero orario. I giorni di asseruq dal servizio devono sempre essere coperti mediante fruizione
di istitufo giustificativo di assenza (ferie, permessi, ecc.).

7. Nel pieno rispetto dell'orario settimanale contrattualmenteprevisto, viene consideruto I'istituto della
previsto,con unq variazioneminimatra orario
flessibilità dell'orario lavorativoper comecontrattualmente
parte
Responsabile
da
del
cai fa capo il richiedente,nei limiti
d'entrato/uscitadi 30 minuti, da concedersi
pubblico
ufrìci
Viene
per
al
degli
.
considerataunafascia temporaledi
I'orario di apertura
tuttavia stabiliti
pari
per
a
15
minuti
che dovranno essere recvperati
I'orario di inizio atttvità
tolleranza soltanto
giornata
lovorativa o, nel massimo,entro il mesesuccessivoa fronte di
preferibilmente nella medesima
pr eciso conteggiotemporalep r evisto dall' apparato marcatempo dell' ente.
8. Nei limiti delle possibilità del sistema di rilevazione delle presenze e dell'orario, dovrà essere computata la
prestazione lqvorativa orariq resa nel mese di riferimento, che dovrà algebricamente tener conto anche di
prestazioni lavorqtive rese in eccedenza. Qualoro Ia diferenza risulterà essere negativa, il lavoratore dovrà
recuperare tale periodo entro il mesesuccessivo.
9. Le previsioni di cai ai precedenti commi da 5 a 8 potranno trovare applicazione successivamenteagli
adempíenti previsti dql vigente contrqtto collettivo di categoria in ordine alle relazioni sindacqli.
I
IO, dipendenti titolari di posizione organizzotiva devono garantire le 36 ore settimanali. Nel caso eccezionale in
cui il Responsabile titolare di posizione organizzativa, per motivate esigenze, non abbiq eîettuato le 36 ore
settimanali, potrà compensare il debito orario con le ore eccedenti prestate nell' arco del mese. Il
Responsobile organizza il proprio tempo lavoro e la propria presenza in servizio secondo gli incarichi
ricevuti, gli obiettivi ffidoti, i programmi da realizzare, le richieste provenienti dagli Amministratori e dal
Segretario Comunale e l' orario difunzionamento dellq strutturq q cai è preposto.

,t. Il pasonale dipendente che ha rapporti con il pubblico, fotta eccezione per il personale della polizia

municipale disciplinato in materia da una normativa speciale, è tenuto, obbligatoriamente al riconoscimento
da parte dell'utente cittqdino.

a
a
a

Corra,ione dell'allegato C al Regolamento;
sodificazione dell'articolato a siguito di aggiuraione di srticolo (art. 1l);
soppressioneultimo comma art. i,5,meglio disciplinato dalle modifiche apportate all'art.26

4. Di trasmetterecopia della presentedeliberazioneai rappresentantisindacaliRSU dell'Ente.

LA GIT]NTA MT]NICIPALE
*uanimita
\ \' ì r l

di voti resiper appellonominale;
n n r

a
D E L rI nB, -En R A

,:3/

eseguibileai sensidell'art. 134, comma4,
,'-riarare la presentedeliberazioneimmediatamente
-ei26712000.
DEI cheil presenteverbale,cheviene letto, approvatoe sottoscri comesegue:

Il Sindaco-
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Comunale

(COMUNE DI CIRO'
(Provincia di Crotone)
Deliberazione della Giunta Municipale
. OGGETTO: Regolamento generale sull'ordinamento Uffici e Servizi approvato con atto
G.C. n. 42 del 23.03.2011 . Modificazioni. Riadozione
(art. 49 T.U. approvato con D.Lgs N° 267 del 18.08.2000)
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COMUNE DI CIRO’
Provincia di Crotone

REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO GENERALE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Approvato con delibera della G. M. n. 42 del 23/03/2011
Modificato con delibera della G. M. :
n. 126 del 10/10/2011
n.59 del 21.05.2012
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apportate con deliberazione della Giunta Comunale n. n.59 del 21.05.2012
2
Articolo aggiunto con del.G.C. n.59 del 21.05.2012

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO A – COMPOSIZIONE E NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE
ALLEGATO B - GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
ALLEGATO C - DECLARATORIA DEI PROFILI PROFESSIONALI – REQUISITI DI
ACCESSO – MODALITA’ PROVE SELETTIVE
ALLEGATO D - DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI
ALLEGATO E - REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO DELLA G.M. N. 6 DEL
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PER
IL
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI,
COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA
ALLEGATO F - SISTEMA DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA
DELLA PERFORMANCE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI D’ORGANIZZAZIONE
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, allo Statuto
Comunale e nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, definisce i
principi dell’organizzazione amministrativa del Comune e disciplina l’assetto della struttura
organizzativa, l’esercizio delle funzioni dirigenziali, i metodi di gestione operativa.
Art. 2 - Finalità
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni dell’art. 97 della
Costituzione e dei corrispondenti principi recepiti e normati nello Statuto Comunale, deve
garantire il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione assicurando economicità,
efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo
principi di professionalità e responsabilità.
Art. 3 - Indirizzo politico e gestione
1. Agli organi di direzione politica spettano gli atti di indirizzo e controllo, la definizione degli
obiettivi, dei programmi e delle priorità, la verifica della rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive impartite.
2. Ai Responsabili di settore compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi
compresi i poteri di organizzazione, delle risorse umane e strumentali, con annessa
responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell’ambito dei programmi definiti dagli
organi di governo.
3. Ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificata dall’art. 29 c. 4 della
legge n.488 del 2001, la Giunta Comunale può decidere l’attribuzione della responsabilità
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale ai
componenti dell’organo esecutivo. Tale attribuzione dovrà scaturire da apposita
deliberazione per ogni esercizio finanziario e comunque da adottarsi in sede di
approvazione del bilancio, allorché – come prevede la richiamata norma - l’organo dovrà
documentare il contenimento della spesa .
4. Qualora l’Amministrazione Comunale intenda attuare quanto prescritto nel precedente
comma 3, il Sindaco, con proprio atto – anche integrativo delle deleghe assessorili attribuirà a ciascun componente dell’esecutivo i compiti e funzioni di cui ai commi 2, 3, e 5
dell’art. 107 del Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 2000 in applicazione del principio di cui ai
comma 1 e 4 dell’art. 107 del Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 2000 per cui la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita agli assessori mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con le responsabilità
previste al comma 6 del citato art. 107 nonché delle altre disposizioni normative previste
dall’ordinamento. Permarranno direttamente in capo al Sindaco i compiti e le funzioni dallo
stesso non attribuite.
5. Agli Amministratori Comunali destinatari del provvedimento di attribuzione di cui al
comma 4, si applicano le disposizioni del presente regolamento - per quanto compatibili -,
con particolare riferimento al Capo II, art. 7 e 13 c. 3; Capo III, art. 15, 17, 18, 19.
Art. 4 - Criteri di organizzazione
1. L’organizzazione delle strutture e delle attività ha carattere strumentale rispetto al
conseguimento degli scopi istituzionali e si conforma ai seguenti criteri:

“Articolazione e collegamento” - i servizi sono articolati per funzioni omogenee, finali e
strumentali o di supporto, e tra loro collegati anche mediante strumenti informatici e
statistici;
“Trasparenza” - l’organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la
massima trasparenza dell’attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai
cittadini agli atti ed ai servizi, nel rispetto della tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali secondo le prescrizioni normative vigenti;
“Partecipazione e responsabilità” - l’organizzazione del lavoro deve stimolare la
partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il
conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia
decisionale;
“Flessibilità” - deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione delle
articolazioni strutturali e nell’impiego del personale, nel rispetto delle categorie e delle
specifiche professionalità, e nella mobilità del personale all’interno dell’Ente;
“Armonizzazione degli orari” - gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro
devono essere armonizzati con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre
amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato.
Art. 5 - Gestione delle risorse umane
1. L’Ente nella gestione delle risorse umane:
garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;
cura costantemente la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione del personale;
valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun dipendente;
definisce l’impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le
capacità umane; assicura l’utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la
sicurezza e l’igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;
individua criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con
l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di
svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di
volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n°266.
Articolo 6 - Relazioni sindacali
1. Il Comune garantisce lo sviluppo di corrette relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle
responsabilità degli organi di Governo, dei Responsabili di settore e dei Sindacati, in modo
coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l’esigenza di incrementare e
mantenere elevata l’efficienza dell’attività amministrativa e la qualità dei servizi erogati alla
collettività.
2. Le materie relative ai singoli modelli relazionali sono definite in sede di contrattazione
collettiva nazionale e decentrata del comparto enti locali.
3. Nell’ambito delle relazioni sindacali il Comune e le Organizzazioni Sindacali si impegnano
a mantenere un comportamento basato sulla collaborazione, correttezza, trasparenza e
orientamento alla prevenzione dei conflitti.
4. I Responsabili di settore informano e coinvolgono le organizzazioni sindacali tutte le volte
che ciò sia previsto da una norma di legge o contrattuale, ovvero lo ritengano opportuno in
base alla specificità della materia.
CAPO II ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 7 - Rapporti tra Organi Politici e Responsabili di settore
1. I funzionari titolari di posizioni organizzative realizzano gli obiettivi ed i programmi
proposti dal Segretario Comunale e approvati con delibera della Giunta Comunale;
partecipano, se invitati, alle riunioni del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e della
Giunta e sono tenuti a fornire ai Consiglieri e agli Assessori gli atti e le informazioni utili
all’espletamento del mandato.
2. Per attività di indirizzo si intende la formalizzazione delle strategie e delle finalità da
perseguire in ogni ambito di intervento, la loro ordinazione secondo il criterio della priorità
e la relativa assegnazione delle risorse necessarie.
3. Documenti fondamentali per l’attività di indirizzo sono gli indirizzi generali di governo, la
Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Risorse Obiettivi (P.R.O.), che
individuano le finalità da perseguire, la loro distribuzione temporale, le risorse allocate.
4. I funzionari titolari di posizioni organizzative sono tenuti a sottoporre all’Amministrazione
proposte e progetti per la risoluzione di problemi, l’individuazione di servizi innovativi o il
miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza delle attività in essere.
5. L’attività di controllo dell’Amministrazione si attua attraverso la verifica che in qualsiasi
momento, e con accesso a qualsiasi dato e informazione, l’Assessore e il Sindaco svolgono
sull’attività delle strutture di riferimento, direttamente e / o tramite il Segretario Comunale.
Art. 8 - Assetto strutturale
1. La Struttura organizzativa del Comune è articolata in Settori e Servizi/Uffici.
2. L’articolazione della struttura, elemento di individuazione delle competenze a vari livelli e
per materie omogenee, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed
efficace strumento di gestione. Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed
il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie partizioni dell’Ente.
Art. 9 - I settori
1. I settori costituiscono articolazioni dotate di autonomia operativa ed articolati per funzioni
omogenee, caratterizzati da specifica competenza di intervento e da servizi/uffici
chiaramente identificabili.
2. I Settori si articolano secondo criteri di funzionalità, tesi al raggiungimento di precisi
risultati, con possibilità di aggregazione e disaggregazione dinamica in funzione degli
obiettivi posti, dell’omogeneità delle funzioni e dei servizi e della realizzazione del
programma amministrativo.
3. La definizione dei Settori è approvata dalla Giunta comunale.
Art. 10 - Unità organizzative intersettoriali3
1. Possono essere istituite unità organizzative intersettoriali anche di natura temporale, allo
scopo di realizzare obiettivi specifici Laddove tali obiettivi rientrino nei programmi
strategici dell’Amministrazione saranno acquisite direttive da parte della Giunta. Per tali
unità dovranno essere definiti gli obiettivi, le funzioni e le responsabilità, individuato il
funzionario responsabile del progetto, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche
necessarie e fissati i tempi di realizzazione.
2. La costituzione delle unità organizzative intersettoriali è disposta dal Segretario Comunale
sentiti i Responsabili di settore, fatti salvi casi particolari disciplinati da specifici
regolamenti. Analogamente si procede in caso di variazioni.
3. La Giunta Municipale può costituire, per un periodo di tempo limitato e concertato con i
capi area, unità operative per esigenze motivate rappresentate dal singolo capo area o dal
comitato di direzione, alle quali vengono assegnate le risorse umane necessarie per la
3
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urgente soluzione del problema. Per detto periodo i dipendenti designati dalla Giunta
Municipale, la cui partecipazione è tassativamente obbligatoria, dipendono funzionalmente
(orario di lavoro e di servizio) dal responsabile dell’unità operativa retta dal capo area
interessato alle problematiche4.
Art. 11 Uffici alle dipendenze degli organi politici5
1. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere costituiti Uffici, in posizione di
staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per coadiuvare
tali organi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di loro competenza.
2. A tali Uffici possono essere assegnati dipendenti di ruolo del Comune ovvero collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato.
3. I collaboratori di cui al comma precedente sono scelti direttamente dal Sindaco, tenuto conto
del possesso di titoli di studio ed eventuale esperienza lavorativa o professionale necessaria
per lo svolgimento delle mansioni. Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere
commisurato a quello previsto, per analoghe qualifiche, dai vigenti contratti collettivi di
lavoro dei dipendenti degli enti locali, senza possibilità di corrispondere indennità
aggiuntive.
4. E’ possibile anche lo svolgimento gratuito del servizio sulla base di un contratto di liberalità,
da stipulare fra il Comune e i soggetti esterni individuati per l’ufficio di staff a supporto del
Sindaco o della Giunta.
5. In tale contratto dovrà essere ben specificato che il personale posto all’ufficio di staff accetti
formalmente di svolgere tali prestazioni a titolo gratuito, fornendone apposita liberatoria.
Dal contratto deve risultare chiaramente che non vi sia:
stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente;
vincolo di subordinazione gerarchica;
determinazione dell’orario di lavoro;
sottoposizione al potere di controllo del datore di lavoro;
e che nella prestazione reale resa da tale personale lo stesso non sia soggetto a:
ordini di servizio o atti simili;
esclusività della prestazione;
obbligo di rispetto di orario di lavoro né controllo dello stesso.
Tutto ciò al fine di evitare che in futuro possa essere avanzata, da parte di tali lavoratori,
richiesta di riconoscimento di svolgimento di lavoro subordinato, riconoscimento che
costantemente la giurisprudenza conferma in presenza degli elementi sopra elencati.
6. Preso atto delle gratuità delle prestazioni fornite dai soggetti inseriti nell’ufficio di staff con
atto di liberalità, assimilabile all’attività di volontariato, non si è in presenza di alcun
obbligo di contribuzione previdenziale e fiscale.
7. E’ necessario, comunque, estendere a tale personale solo le coperture assicurative contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso i terzi, così come previsto dall’art 4 legge 266 del 11 agosto 1991.
8. I contratti di collaborazione, di durata comunque non superiore a quella del mandato del
Sindaco, saranno risolti di diritto, fatta salva la fattispecie di cui al precedente comma 4 e
seguenti, nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente
deficitarie o comunque nel caso di anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a
qualsiasi causa.
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9. Ai responsabili di tali Uffici potrà essere attribuita esclusivamente la gestione finanziaria
delle sole spese proprie di tali uffici o delle spese di rappresentanza o per partecipazioni a
convegni o incontri similari del Sindaco o degli Assessori.
Art. 12 - Servizi /Uffici6
1. I Servizi/Uffici, articolazioni di secondo livello, costituiscono le strutture eventuali di
minore dimensione nelle quali può essere suddiviso un Settore, caratterizzate da specifica
competenza di intervento e da uffici chiaramente identificabili. Responsabile dell’attività di
ogni Servizio/Ufficio è il Responsabile di settore la cui attività è definita in provvedimenti
specifici.
Art. 13 - Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
a) Monitorare e relazionare annualmente sullo stato dei controlli interni;
b) Collaborare alla definizione, redazione ed aggiornamento del:
Sistema di misurazione e valutazione della performance garantendo la
correttezza dei relativi processi;
Piano della Performance quale piano rientrante nel Ciclo della performance, di
cui fa parte anche l’attività del N.d.V.
Sistema permanente di valutazione prescelto ed operativo, comprese eventuali
variazioni concernenti i criteri ed i parametri applicati.
c) Validazione della Relazione sulla Performance, assicurandone la visibilità., condizione
inderogabile per l’erogazione degli strumenti volti a premiare il merito di cui al titolo III
del D.Lgs. 150/2009;
d) Trasmissione della proposta di valutazione completa per l’adozione, al Sindaco, previo
espletamento delle procedure di conciliazione interna, come previste nel sistema di
misurazione e valutazione della performance;
e) Promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed
all’integrità previsti dal D.Lgs.150/2009.
2. Per lo svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, il Nucleo di Valutazione si avvale,
oltre che dei dati e dei reports forniti dal Controllo di Gestione, se istituito, ovvero dal
Responsabile dei servizi Finanziari in ordine alla gestione, della materiale collaborazione del
personale dipendente del Comune assoggettato a valutazione, per tutti i dati ed i documenti
che gli necessitano.
3. Il Responsabile dell’Area/Settore del Personale ha il compito di:
raccogliere e mettere a disposizione del N.d.V. i dati ed i documenti che gli sono
necessari;
dare comunicazione, acquisiti i verbali e gli esiti in ordine all’attività svolta dal
Nucleo di Valutazione, delle eventuali criticità riscontrate ai competenti organi
interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all’Ispettorato
per la Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all’art. 13 del D. Lgs.
150/2009;
trasmettere del Piano della Performance e della Relazione sulla performance alla
Commissione di cui all’art. 13 D. Lgs. 150/2009 ed al Ministero delle Finanze
6
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4. In ordine a composizione del Nucleo di Valutazione, nomina e quanto qui non contemplato
si rimanda all’allegato A al presente Regolamento.
5. Per le operazioni connesse alla valutazione degli obiettivi e delle prestazioni delle P.O.
relative all’anno 2010, permarranno modalità e/o organismi previsti nelle precedenti
disposizioni regolamentari.
CAPO III FUNZIONI DI DIREZIONE
Art. 14 - Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, con le
modalità stabilite dal Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 2000.
2. La legge, lo Statuto del Comune di Cirò e i regolamenti comunali determinano le
competenze del Segretario Comunale. In particolare il Segretario Comunale:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei
confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di settore e ne coordina
l’attività,
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e
della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
d) esprime il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in relazione alle sue
competenze, nel caso in l’Ente non abbia Responsabili di settore o laddove vi siano
interessi personali;
e) può rogitare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali, nell’interesse dell’Ente;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti
comunali o conferitagli dal Sindaco;
g) dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli Organi di governo per il
conseguimento degli obiettivi previsti;
h) sovrintende alla gestione complessiva dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia
e di efficienza ed allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili, coordinandone
l’attività; formula proposte per migliorare l’assetto organizzativo del personale;
i) esplica le proprie funzioni in posizione sovraordinata rispetto ai Responsabili di settore;
j) formula proposte al Sindaco ed alla Giunta ai fini della elaborazione di atti di indirizzo e
controllo politico amministrativo;
k) predispone il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili e verifica in corso d’anno lo
stato di fatto degli stessi, proponendo alla Giunta la loro approvazione e la variazione
degli stessi, e/o delle risorse loro attribuite per il loro raggiungimento, nel caso in cui lo
ritenga opportuno;
l) formula la proposta dei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la
proposta di schema organizzativo in conformità alle direttive della Giunta;
m) propone, di concerto con il Responsabile delle Risorse Umane il piano delle assunzioni
e delle mobilità del personale, previo confronto con le OO.SS., secondo le decisioni, gli
obiettivi e i programmi del bilancio preventivo e del P.R.O;
n) adotta i provvedimenti di trasferimento del personale tra settori diversi ai sensi del
successivo art. 22;
o) coordina le relazioni sindacali;

p) presiede il Nucleo di valutazione qualora esso è composto di più membri, ovvero può
essere nominato quale unico componente qualora l’Amministrazione Comunale
disponga la composizione monocratica dell’organismo.
3. Il sistema di valutazione permanente del Segretario Comunale è definito con decreto del
Sindaco e/o dei Sindaci, previa conferenza, in caso vi sia convenzione con altri Comuni.
Tale sistema è utilizzato per l’erogazione dell’indennità di risultato al Segretario
Comunale,che elabora una relazione annuale circa l’attività svolta, ed è oggetto di proposta
di valutazione da parte dei Sindaci al Nucleo di Valutazione interno, ovvero del Comune
capo convenzione .
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa
deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Sindaco può nominare il Vice Segretario dell’Ente scegliendolo tra i funzionari in servizio
in possesso dei requisiti di legge.
6. Il Vice Segretario – ove previsto - è chiamato a svolgere le funzioni vicarie del Segretario in
caso di vacanza, assenza o impedimento di questi nei limiti consentiti dall’ordinamento, per
le sole funzioni specifiche attribuite dal dlgs 267/2000 e succ. mod.ni, e dallo Statuto
Comunale.
7. Il Sindaco con proprio atto individuerà, tra i funzionari in servizio in possesso dei requisiti
di legge, idoneo soggetto cui affidare le altre funzioni diversamente attribuite a Segretario
ovvero discendenti dal presente Regolamento.
Art. 15 - Competenze e responsabilità dei funzionari titolari di posizione organizzativa
1. Sono attribuiti ai funzionari titolari di posizione organizzativa, secondo le modalità
stabilite dal presente regolamento e limitatamente alle articolazioni organizzative loro
affidate, tutti i compiti e funzioni di cui ai commi 2, 3, e 5 dell’art. 107 del Testo Unico
D. Lgs. n. 267 del 2000 in applicazione del principio di cui ai comma 1 e 4 dell’art. 107
del Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 2000 per cui la gestione amministrativa, finanziaria e
tecnica è attribuita ai Responsabili di settore mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Attraverso il P.R.O, la Giunta Comunale attribuisce ai Responsabili di settore le risorse
economiche necessarie allo svolgimento delle attività attribuite ed il perseguimento degli
obiettivi indicati.
3. I Responsabili di settore, ai fini della legge sulla privacy dei dati personali, sono
nominati dal Sindaco “Responsabili” del trattamento dei dati, ivi compreso il profilo
della sicurezza. In quanto Responsabili procedono al trattamento attenendosi alle
seguenti istruzioni:
nominare gli incaricati;
adottare le misure minime di sicurezza;
analizzare i rischi del trattamento e in particolare quelli di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
verificare la pertinenza dei dati trattati nell’ambito delle rispettive competenze;
suggerire le misure idonee da adottare per la riduzione dei rischi;
relazionare annualmente sullo stato della applicazione della normativa;
segnalare i problemi al titolare del trattamento;
dare applicazione ai diritti dell’interessato.
4.
Il Responsabile risponde nei modi stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento,
dell’attività svolta ed in particolare:
del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli
indirizzi fissati dagli organi politici;

dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
anche sotto l’aspetto dell’adeguatezza del grado di soddisfacimento dell’interesse
pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
della funzionalità delle articolazioni organizzative cui è preposto e del corretto
impiego delle risorse finanziarie umane e strumentali assegnate; andamento e della
economicità degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi.
Art. 16 - Modalità e criteri per il conferimento della titolarità di posizione organizzativa,
durata e revoca
1. L’incarico di Responsabile Settore, per il quali la struttura organizzativa approvata dalla
Giunta Comunale prevede una posizione organizzativa, è conferito con apposito
provvedimento del Sindaco, che ne precisa la durata. Annualmente viene definito il
compenso spettante ai Responsabili, secondo la procedura di cui all’allegato B) presente
Regolamento.
2. Nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi vigenti (attualmente art. 9
dell’Ordinamento Professionale CCNL 31.3.1999), l’incarico è conferito a dipendente
dell’Ente inquadrato in cat. D ed in possesso del titolo di studio richiesto dalla posizione.
3. L’incarico di Responsabile di settore è conferito a tempo determinato con possibilità di
rinnovo, con provvedimento espresso, sulla base dei risultati conseguiti e della valutazione
dell’Amministrazione sul mantenimento della posizione nella struttura organizzativa.
4. L’incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco e previa
valutazione delle giustificazioni eventualmente prodotte dal dipendente interessato, prima
della naturale scadenza, per:
• accertati specifici risultati negativi,
• intervenuti mutamenti organizzativi
• attraverso l’attivazione della procedura prevista dai Contratti Collettivi nazionali
(attualmente art. 9 dell’Ordinamento Professionale CCNL 31.3.1999) e decentrati vigenti.
5. Ai sensi dell’art. 75 comma 4 del vigente Statuto Comunale il Sindaco può conferire,
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e previa
motivata delibera di Giunta, di diritto privato, incarichi per la copertura dei posti di
Responsabili dei servizi o degli uffici con qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.
6. I collaboratori cui conferire gli incarichi di cui al comma 5 sono individuati attraverso
procedure di selezione, che prevedano l’emissione di un avviso con i requisiti e i termini di
partecipazione, con comparazione dei curricula professionali .
7. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento all’art. 110 del T.U. N.
267/2000.
Art. 17 - Sostituzione del Funzionario titolare di posizione organizzativa
1. Le attribuzioni del Funzionario titolare di posizione organizzativa, in caso di vacanza o
di assenza del titolare, possono essere assegnate dal Sindaco “ad interim”, per un
periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro personale avente la
medesima categoria.
2. In caso di impedimento temporaneo del Responsabile di Settore ed in presenza di
scadenze o pratiche d’ufficio improcrastinabili le funzioni dello stesso possono essere
svolte dal dipendente di pari categoria competente per materia, previa adozione di
provvedimento di nomina da parte del Responsabile medesimo. Ogni Responsabile di
settore può garantire la propria sostituzione con altro Responsabile di Settore in caso di
assenze brevi o per ferie. La sostituzione è disposta con decreto del Segretario Comunale
nei confronti di altro Responsabile di settore.

3. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei Funzionari titolari di posizione
organizzativa secondo le modalità previste dai precedenti commi, le funzioni potranno
essere assegnate dal Sindaco al Segretario Comunale.
Art. 18 - Determinazioni e atti gestionali del Responsabile di settore
1. Tutte le determinazioni adottate dai Funzionari titolari di posizione organizzativa,
devono essere numerate in apposito registro con numerazione progressiva unica per tutto
l’Ente ed in ordine cronologico e conservati in originale dalla Segreteria. Copia di tali
atti è trattenuta in occasione dell’apposizione del visto contabile dal Servizio Finanziario
per gli adempimenti di competenza.
2. Per la visione e il rilascio di copia delle determinazioni dei Responsabili di settore, e
degli altri provvedimenti ed atti, si applicano le norme vigenti per l’accesso alla
documentazione amministrativa, disciplinate dall’apposito regolamento.
3. Gli atti gestionali del Responsabile di settore sono numerati in apposito registro con
numerazione progressiva e in ordine cronologico per ogni settore. Qualora gli stessi
comportino una spesa, sono trasmessi al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto
contabile, che ne trattiene una copia per gli adempimenti di competenza.
Art. 19 - Conferenza dei Capisettore
1. Per il coordinamento generale, ed il raccordo delle funzioni dei Responsabili di settore, è
costituita la Conferenza dei Capisettore, composta dal Segretario Comunale, che la
presiede e la convoca e da tutti i Responsabili di settore dell’Ente.
2. La Conferenza svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’assetto
organizzativo ed alle problematiche gestionali riguardanti più settori. In particolare:
propone semplificazioni procedurali e innovazioni che interessino più articolazioni
della struttura e che possono migliorare l’organizzazione del lavoro;
esprime valutazioni in merito a problematiche di carattere generale riguardanti il
personale ed i servizi ( vedi successivo art. 26);
partecipa alla formazione del Bilancio preventivo;
Concorda e verifica l’attuazione dei programmi operativi e dei progetti intersettoriali;
discute temi organizzativi ed operativi riguardanti più Settori e definisce le relative
soluzioni valutando costi e benefici.
3. La convocazione della Conferenza è disposta dal Segretario Comunale con cadenza
periodica, ogni due mesi, e ogni qualvolta vi sia la necessità, di propria iniziativa o su
richiesta dei componenti ovvero su richiesta del Sindaco.
4. Dei lavori della Conferenza viene redatto un verbale delle decisioni. Alle riunioni della
Conferenza possono partecipare, il Sindaco, e/o gli Assessori ed ogni altra persona,
dipendente comunale o meno, che la Conferenza ritenga di invitare a partecipare.
CAPO IV PERSONALE
Art. 20 - Struttura organizzativa, dotazione organica e programma triennale di fabbisogno
del personale
1. La struttura organizzativa determina i settori (ognuno diretto da un Responsabile
incaricato dal Sindaco) in cui è ripartito l’Ente, e ne attribuisce le competenze e le
attività.
2. La dotazione organica determina il numero complessivo dei posti ritenuti necessari,
divisi per categoria di inquadramento e profilo professionale (coperti o di cui si prevede
la copertura, compatibilmente con il bilancio dell’Ente) per attuare i programmi, gli

obiettivi da attuare e le politiche di gestione dei servizi adottate. Il programma triennale
di fabbisogno di personale consiste in un’apposita pianificazione operativa grazie a cui
le risorse economiche, assegnate per la gestione e lo sviluppo del personale, vengono
tradotte in modalità selettive, individuando il personale da assumere distinto per
categoria e profilo professionale, le specifiche procedure di reclutamento o di
progressione da adottare, gli eventuali interventi formativi da operare e le azioni di
sviluppo professionale da apprestare.
3. L’approvazione della struttura organizzativa, della dotazione organica e del programma
triennale di fabbisogno di personale e le successive variazioni sono disposte, su proposta
del Segretario Comunale, previa verifica degli effettivi fabbisogni, dalla Giunta
comunale con proprio atto deliberativo, nel rispetto delle compatibilità economiche e
previa consultazione con le rappresentanze sindacali.
4. Le modalità di accesso dei dipendenti ai singoli profili o figure professionali delle
categorie previste nella dotazione e di cui alla Declaratoria dei profili professionali –
“Allegato C” - ovvero ai sensi dell’art. 110 dlgs 267/2000 e successive modificazione
avverrà per come disciplinato nell’allegato D “Disciplina dei concorsi e delle selezioni”
Art. 21 - Mansioni superiori
1. Il dipendente esercita le mansioni proprie della figura professionale di inquadramento. Sono
comunque esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza del
dipendente, in quanto professionalmente equivalenti, così come individuate nella
Declaratoria dei profili professionali di cui all’allegato C ).
2. Il dipendente, per obiettive necessità di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni
superiori con incarico a tempo determinato esclusivamente nei casi previsti dalla legge e dai
CCNL vigenti. L’esercizio di mansioni superiori non determina in nessun caso il diritto
all’inquadramento nella qualifica funzionale superiore.
3. Per lo svolgimento di mansioni superiori, e limitatamente al periodo di espletamento
dell’incarico, è riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente all’attività
svolta, se ed in quanto previsto dalla normativa vigente.
4. L’incarico a svolgere mansioni superiori è conferito dal Responsabile del settore cui fa capo
l’Ufficio del Personale con provvedimento motivato, su proposta del Responsabile del
settore cui il dipendente interessato appartiene, che specifichi anche la necessità del
conferimento e le ragioni della scelta di quel determinato dipendente, nel rispetto delle
disponibilità finanziarie assegnate dal PRO, preventivamente verificate. La vacanza di un
posto non determina l’obbligo di conferimento di mansioni superiori ad altro dipendente.
Art. 22 - Mobilità interna
1. La mobilità del personale all’interno dell’Ente, quale strumento di carattere organizzativo,
risponde a criteri di flessibilità, competenza e professionalità. Deve tendere ad assicurare il
raggiungimento degli obiettivi programmati dall’Amministrazione in relazione ai servizi
svolti dall’ente ed alle esigenze di operatività.
2. La mobilità interna può comportare, previo consenso del dipendente, la modifica del profilo
professionale del lavoratore nel rispetto delle previsioni della dotazione organica, purché ne
sia accertata la competenza.
3. La mobilità all’interno dello stesso Settore è disposta dal Responsabile, sentiti i dipendenti
interessati nonché la Giunta.
4. La mobilità fra Settori diversi è disposta dal Segretario Comunale sentito il parere dei
Responsabili di settore e della Giunta.
5. Il procedimento di mobilità interna può essere attivato per far fronte ad obiettive esigenze
organizzative ovvero a particolari punte di carico di lavoro, anche in relazione alla
stagionalità del servizio ed alla straordinarietà di particolari adempimenti.

Art. 23 - Responsabilità del personale
1. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente
dell'inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la disciplina dettata da norme di legge,
di contratto e di regolamento.
2. In conformità alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali il personale dipendente deve
essere coperto da polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa
all’esercizio delle funzioni comunque attribuite.
Art. 24 - Rapporti con l’utenza e qualità dei servizi
1. I dipendenti, assegnati alle strutture comunali che erogano servizi a diretto contatto con i
cittadini, devono adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare le relazioni con
l’utenza e migliorare la qualità dei servizi.
2. L’attenzione ai rapporti con i cittadini e il miglioramento della qualità dei servizi sono da
considerarsi obiettivi da perseguire costantemente e costituiscono elementi di valutazione da
parte dei Responsabili.
Art. 25 - Formazione e aggiornamento. Diritto allo studio
1. L’Amministrazione comunale persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle
risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento,
l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa. A tal fine programma annualmente la
formazione e l’aggiornamento del personale, secondo criteri generali concordati con le
OO.SS. .
2. Annualmente dopo l’approvazione del bilancio di previsione, l’Amministrazione procede
alla verifica del fabbisogno formativo delle risorse umane. L’analisi del fabbisogno
formativo è prodotta dal Segretario/Segretario Comunale previa acquisizione delle proposte
dei Responsabili di settore e confluisce in un documento costituente il Piano di Formazione
predisposto secondo i criteri stabiliti dal CCNL vigente e approvato con delibera di Giunta.
3. In aggiunta alle normali attività formative di cui al precedente comma, in ottemperanza alle
disposizioni contrattuali finalizzate a garantire il diritto allo studio, ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi permessi straordinari retribuiti
secondo le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
4. Il Responsabile del settore cui è affidato l’Ufficio del Personale provvede ai necessari atti
gestionali.
5. Ogni dipendente che ha ottenuto il permesso retribuito per diritto allo studio concorda col
proprio Responsabile il piano annuale indicativo di utilizzo dei permessi, che deve tenere
conto delle esigenze del servizio presso il quale lavora con particolare riferimento ai picchi
lavorativi e contemperare i diritti dei colleghi.
Art. 26 Orario di servizio ed orario di lavoro
1. Il Sindaco, sentito il Segretario Comunale e la Conferenza dei Capisettore, fissa le direttive
vincolanti in materia di orario di apertura al pubblico degli uffici.
2. In ogni caso l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.
3. Ogni Responsabile di settore, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco e nel rispetto
delle disposizioni del contratto di lavoro, determina nel modo più uniforme possibile
all’interno del proprio settore l’articolazione dell’orario di lavoro.
4. L’orario di lavoro7 dei dipendenti è regolamentato nelle disposizioni normative e contrattuali
vigenti, nonché negli appositi accordi decentrati stipulati dalla amministrazione comunale
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con le OO.SS. maggiormente rappresentative. Il conteggio dell orario è effettuato al minuto
mediante apposito meccanismo di rilevazione delle presenze.
5. A tutela della salute dei lavoratori deve essere eseguita una pausa di almeno mezz’ora –
debitamente documentata dal meccanismo di rilevazione delle presenze - ogni qualvolta l’
orario superi le sei ore.
6. Le ore eccedenti non sono riconosciute come prestazioni straordinarie e non danno quindi
diritto alla fruizione di recupero orario. I giorni di assenza dal servizio devono sempre essere
coperti mediante fruizione di istituto giustificativo di assenza (ferie, permessi, ecc.).
7. Nel pieno rispetto dell’orario settimanale contrattualmente previsto, viene considerato
l’istituto della flessibilità dell’orario lavorativo per come contrattualmente previsto, con una
variazione minima tra orario d’entrato/uscita di 30 minuti, da concedersi da parte del
Responsabile cui fa capo il richiedente, nei limiti tuttavia stabiliti per l’orario di apertura al
pubblico degli uffici . Viene considerata una fascia temporale di tolleranza soltanto per
l’orario di inizio attività pari a 15 minuti che dovranno essere recuperati preferibilmente
nella medesima giornata lavorativa o, nel massimo, entro il mese successivo a fronte di
preciso conteggio temporale previsto dall’apparato marcatempo dell’ente.
8. Nei limiti delle possibilità del sistema di rilevazione delle presenze e dell’orario, dovrà
essere computata la prestazione lavorativa oraria resa nel mese di riferimento, che dovrà
algebricamente tener conto anche di prestazioni lavorative rese in eccedenza. Qualora la
differenza risulterà essere negativa, il lavoratore dovrà recuperare tale periodo entro il mese
successivo.
9. Le previsioni di cui ai precedenti commi da 5 a 8 potranno trovare applicazione
successivamente agli adempienti previsti dal vigente contratto collettivo di categoria in
ordine alle relazioni sindacali.
10. I dipendenti titolari di posizione organizzativa devono garantire le 36 ore settimanali. Nel
caso eccezionale in cui il Responsabile titolare di posizione organizzativa, per motivate
esigenze, non abbia effettuato le 36 ore settimanali, potrà compensare il debito orario con le
ore eccedenti prestate nell’ arco del mese. Il Responsabile organizza il proprio tempo lavoro
e la propria presenza in servizio secondo gli incarichi ricevuti, gli obiettivi affidati, i
programmi da realizzare, le richieste provenienti dagli Amministratori e dal Segretario
Comunale e l’ orario di funzionamento della struttura a cui è preposto.
11. Il personale dipendente che ha rapporti con il pubblico, fatta eccezione per il personale della
polizia municipale disciplinato in materia da una normativa speciale, è tenuto,
obbligatoriamente al riconoscimento da parte dell’utente cittadino.
Art. 27 - Incompatibilità
1. E’ incompatibile con il rapporto di pubblico impiego ogni attività lavorativa non
preventivamente autorizzata.
2. I dipendenti con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50%, per svolgere attività
lavorative al di fuori dell’Ente, di qualsiasi natura, debbono comunque ottenere preventiva
autorizzazione dal Responsabile del settore di appartenenza: l’autorizzazione concerne
3. esclusivamente la valutazione di compatibilità dell’attività lavorativa da svolgersi all’esterno
dell’Ente, rispetto alle attività che lo stesso dipendente svolge all’interno dell’Ente.
4. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o part-time superiore al 50% non è
consentito svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo, o di collaborazione,
tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente regolamento,
consentano il rilascio di specifica autorizzazione.
5. Possono essere autorizzati incarichi saltuari ed occasionali, seppur retribuiti, qualora, sotto
l’aspetto qualitativo e quantitativo ed avuto riguardo alle modalità ed agli orari di
espletamento, non vi sia interferenza con i compiti d’ufficio. Sono comunque incompatibili

le cariche gestionali in società costituite a fini di lucro, l’esercizio di attività industriali o
commerciali (compresa anche l’attività artigianale esercitata in modo continuativo,
professionale e lucrativo) e l’esercizio di attività professionali, fatte salve le specifiche
eccezioni previste dalla legge.
6. L'Amministrazione può conferire a propri dipendenti incarichi di formazione in corsi di
aggiornamento professionale.
7. L’autorizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo è rilasciata dal
Responsabile competente, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e successive
modificazioni, quando:
sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro e non interferisca con l’ordinaria attività
svolta nell’ente
non sia in contrasto con gli interessi dell’ente stesso.
8. L’autorizzazione nei confronti dei Responsabili è rilasciata dal Segretario comunale/
Segretario Comunale, e nei confronti di quest’ultimo è rilasciata dal Sindaco.
9. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione deve permanere
per tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell’autorizzazione stessa.
10. L’Amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente
articolo.

CAPO V NORME FINALI
Art. 28 - Abrogazioni.
1. Il presente Regolamento abroga il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi
adottato con delibera di G.C. n n.10 del 28.02.2004 e successive modificazioni.
Art. 29 - Rinvio
1. Per il conferimento di incarichi, collaborazione, studio, ricerca o consulenza di cui all’art.
3, commi 55, 56, 57 legge finanziaria 244/2007 modificata dal dl. 112 del 25 giugno 2008
convertito con la legge 133 del 06 agosto 2008, si demanda al Regolamento approvato con
atto della G.M. n . 6 del 15/01/2009 che viene confermato ed allegato al presente sotto la
lettera E)Art. 30 - Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento è pubblicata nelle pagine web comunali e comunque deve
essere tenuta a disposizione del pubblico, perché chiunque ne possa prendere visione.

Allegato A
Al Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi -

G.C. n. 42 del 23/03/2011, mod. G.C. n. 126 del 10.10.2011,

mod G.C. n. 59 del 21/05/2012

COMPOSIZIONE NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
– art. 13 Art. 1 - COMPETENZE ALLA NOMINA E RELATIVA PROCEDURA

1. Compete al sindaco procedere alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di
seguito indicato come N.D.V. .
2. La nomina va effettuata all’interno di una ristretta cerchia di aspiranti selezionati da apposito
organismo tecnico del comune ed in base a quanto disposto nel presente articolo.
3. A tutte le fasi della procedura va assicurata piena trasparenza.
4. Nello specifico, va predisposto apposito avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente
con cui va chiesta la presentazione di un curriculum dove il candidato deve anche dichiarare,
specificandone i contenuti, il possesso dei requisiti di cui all’articolo che segue.
5. I candidati selezionati dall’organismo tecnico, previo esame dei curricula esibiti, saranno
infine sottoposti al colloquio eventuale da parte del Sindaco quale organo preposto alla
nomina.
6. E’ comunque possibile istituire l’Nucleo di Valutazione ricorrendo ad una gestione associata
nelle forme consentite dalla legge ed in particolare del Testo Unico sull’Ordinamento degli
Enti locali. In tal caso le regole del rapporto verranno ampiamente specificate e definite in
sede di convenzione da stipularsi fra gli Enti ai sensi dell’art.30 del Tuel .
Art. 2 - COMPOSIZIONE E REQUISITI RICHIESTI PER FAR PARTE DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE.

1. I componenti del N.D.V. , possono essere previsti nel numero di uno o di tre, devono essere
in possesso di tutti i seguenti requisiti:
Iscrizione Albo professionale se istituito ad hoc;
Possesso del Diploma di Laurea;
Possesso di un’esperienza almeno triennale maturata nel campo del management
pubblico con ruoli di direzione e nel campo della valutazione del personale delle P.A.;
Possessore dei requisiti e capacità attitudinali da verificarsi tramite apposito colloquio
da tenersi a cura dell’Organismo tecnico comunale;
2. In capo ai componenti del N.D.V. non è previsto vincolo alcuno di esclusività a condizione
che ciò non pregiudichi il corretto svolgimento delle funzioni. Uno o più dei suoi
componenti possono essere anche interni all’Amministrazione.
3. Il Segretario Comunale dell’Ente presiede detto organismo qualora sia composto da più
membri, solo se l’N.D.V. non concorre alla sua valutazione. In particolare lo stesso potrà
essere incaricato anche qualora la sua composizione è di un solo membro. In tale fattispecie,
per le attività diverse dalla valutazione, si avvarrà dell’assistenza del Responsabile del
Personale.
4. Non possono comunque far parte dell’N.D.V. i soggetti che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali anche interni all’Ente ovvero
che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la designazione.
5. Parimenti non possono farne parte coloro i quali svolgono un’attività in conflitto di interessi
con l’Ente.

Art. 3 - DURATA IN CARICA

1. Il N.D.V. resta in carica tre anni e l’incarico può essere rinnovato. Cessa tuttavia in ogni
caso alla scadenza del mandato elettorale
2. La revoca dei componenti il N.D.V. avviene con provvedimento motivato del Sindaco nel
caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da negligenza,
imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell’incarico.
Art. 4 - LE FUNZIONI ( art. 12 Regolamento)

1. Il N.D.V. svolge le funzioni individuate all’art. 12 del Regolamento sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi che espressamente si richiama.
Art. 5 - MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ( art. 12 Regolamento)

1. Il N.D.V. , per lo svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, si avvale, oltre che dei
dati e dei reports forniti dal Controllo di gestione, della materiale collaborazione del
personale dipendente del Comune assoggettato a valutazione, per tutti i dati ed i documenti
che gli necessitano.
2. A questo proposito, il Responsabile dell’Area/Settore del Personale ha il compito di
raccogliere e mettere a disposizione dell’N.D.V. i dati ed i documenti che gli sono necessari.
3. L’N.D.V. funziona come collegio perfetto, ragione per cui per la validità della sue sedute è
richiesta la presenza di tutti i suoi componenti.
4. Ogni seduta dell’N.D.V. è convocata dal coordinatore individuato tra i suoi componenti in
occasione della prima seduta successiva alla nomina che è invece indetta dal Sindaco.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale che ne illustri lo svolgimento ed i
contenuti.
Art. 6 - ONERI FINANZIARI

1. Gli oneri finanziari connessi all’istituzione ed al funzionamento del N.D.V. per i membri
esterni sono individuati in apposito atto amministrativo per tutta la durata dell’incarico e
devono conformarsi, con i dovuti adeguamenti a quelli sostenuti per il precedente organismo
di valutazione.
2. In nessun caso l’onere complessivo potrà eccedere l’ammontare di quanto previsto per un
componente del Collegio di Revisori dei Conti – se l’N.D.V. sarà formato da tre membri,
ovvero della metà del suo compenso se è invece composto da un solo membro. A detti oneri
sono fatti salvi eventuali oneri fiscali, accessori e spese viaggio, da computarsi queste ultime
con richiamo espresso alla normativa per il personale dipendente degli Enti Locali. Per le
spese di viaggio, potrà essere autorizzato l’uso del mezzo proprio e rimborsato l’equivalente
di un quinto del costo della benzina, per una spesa complessiva non superiore però alla
tariffa ferroviaria applicata alla 1° classe.
3. L’attribuzione dei compensi avviene poi con determina dirigenziale.
4. Il Segretario Comunale, per tale funzione, sia in caso di mera presidenza che di membro
unico del N.d.V. non potrà percepire alcuna ulteriore forma di retribuzione se non quella
contrattualmente spettante, fatta salva l’applicazione dell’art. 41 c. 4 del C.C.N.l. 16.5.2001
e succ. mod.ni ed integrazioni.
Art. 7 - NORMA FINALE

1. Per le operazioni connesse alla valutazione degli obiettivi e delle prestazioni delle P.O.
relative all’anno 2010, permarranno modalità e/o organismi previsti, se nominati, ai sensi
delle precedenti disposizioni regolamentari. Qualora non si sia provveduto alla nomina del
N.d.V. , sarà compito del segretario comunale procedere agli adempimenti previsti

Allegato B
Al Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi -

G.C. n. 42 del 23/03/2011, mod. G.C. n. 126 del 10.10.2011,

mod G.C. n. 59 del 21/05/2012

GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
- art. 15 e 16 -

Art.1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca delle
posizioni organizzative ai sensi del combinato disposto degli artt.8, 9, 10, ed 11 del CCNL
1998/2001 (31.03.1999) e successive modifiche ed integrazioni apportate dal CCNL 2002/2005
(24.02.2004).
Art.2
Strutture organizzative e posizioni organizzative
1. Tutti i responsabili di servizio, appartenenti alla categoria D del sistema di classificazione del
personale, sono candidati all’incarico di posizione organizzativa, graduata nel rispetto del
presente regolamento.
2. La responsabilità del servizio è attribuita con specifica disposizione del Sindaco.
Art.3
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento
assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo
nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il
quadriennio 1998-2001 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal CCNL 2002/2005
(24.02.2004).
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di €
12.911,42 annui lordi per tredici mensilità, o di un massimo pari ad € 16.000,00 se trattasi di
alta professionalità secondo le modalità di graduazione, stabilite dal presente regolamento, in
rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative.
3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25%
della retribuzione di posizione attribuita per i valori di posizione ricompresa tra € 5.164,56 ad
un massimo di € 12.911,42, o di un massimo del 30%, se trattasi di alta professionalità .
4. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale a cura del Nucleo di Valutazione attraverso i
criteri del Sistema di Valutazione Unitario Permanente della Performance
Art.4
Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione
1. La pesatura delle Posizioni Organizzative è di competenza del Nucleo di Valutazione che
procederà alla graduazione della retribuzione di posizione per i possessori di posizione
organizzativa in relazione ai parametri di cui alla Tabella A .

2. Effettuata la pesatura, l’Organismo ne trasmette le risultanze alla Giunta Comunale l’adozione
degli atti consequenziali.
Art.5
Criteri per la graduazione della retribuzione di risultato
1. La graduazione della retribuzione di risultato per i possessori di posizione organizzativa è
determinata per l’anno 2010 e precedenti con il sistema previsto dalle precedenti disposizioni
regolamentari. In caso di assenza o contraddittorietà dei criteri, per tale periodo potrà applicarsi
la Tabella B.
2. Per l’anno 2011, si adotteranno i criteri di cui al Sistema di Valutazione Unitario Permanente
della Performance

TABELLA “A”
Metodologia per la determinazione dei valori economici da attribuire alle Posizioni Organizzative

Criterio

SPECIFICA DELLA GRADUAZIONE

PUNTEGGIO
DA

a)
COLLOCAZIONE NELLA
STRUTTURA
b)
COMPLESSITA’
ORGANIZZATIVA

Unità operativa caratterizzata da elevato grado di specializzazione e
affidamento di funzioni plurime e attività gestionali contraddistinte per la loro
elevata complessità, ovvero con attribuzioni di mansioni direttamente connesse
alle attività di alto contenuto e rilevanza strategica per l’Ente e/o di alta
qualificazione professionale.
Unità operativa caratterizzata da rilevante grado di specializzazione e
affidamento di funzioni dismogenee e attività gestionali contraddistinte per la
loro rilevante complessità, ovvero con attribuzioni di mansioni direttamente
connesse alle attività di rilevante qualificazione professionale e di notevole
contenuto strategico per l’Ente e di notevole contenuto e rilevanza strategia per
l’Ente e/o rilevante qualificazione professionale.
Unità operativa caratterizzata da adeguato grado di specializzazione e
affidamento di funzioni dismogenee e attività gestionali contraddistinte per la
loro rilevante complessità, ovvero con attribuzioni di mansioni direttamente
connesse alle attività di rilevante qualificazione professionale e di notevole
contenuto strategico per l’Ente e di notevole contenuto e rilevanza strategia per
l’Ente e/o rilevante qualificazione professionale.
Unità operativa caratterizzata da elevato grado di complessità organizzativa (n.
di adempimenti/procedimenti amministrativi e loro grado di rilevanza
esterna/interna.
Unità operativa caratterizzata da rilevante grado di complessità organizzativa
(n. di adempimenti/procedimenti amministrativi e loro grado di rilevanza
esterna/interna.

A

30
20

25

10

15

30

c)
RESPONSABILITA
GESTIONALI
d)
QUALIFI
CAZION
E
PROFES
SIONAL
E

20

25

Unità operativa caratterizzata da adeguato grado di complessità organizzativa
(n. di adempimenti/procedimenti amministrativi e loro grado di rilevanza
esterna/interna.
Elevata entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali
direttamente gestite ovvero elevata eterogeneità delle attività e capacità
progettuale e propositiva.
Rilevante entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali
direttamente gestite ovvero considerevole eterogeneità delle attività e notevole
capacità progettuale e propositiva.
Adeguata entità delle risorse umane finanziarie, tecnologiche e strumentali
direttamente gestite ovvero consistente eterogeneità delle attività e limitata
capacità progettuale e propositiva
Alto grado di specializzazione richiesta per l’espletamento dei compiti affidati

10

15

Medio grado di specializzazione richiesta per l’espletamento dei compiti
affidati

20

30
20

25

10

15

30
25

Adeguato grado di specializzazione richiesta per l’espletamento dei compiti
affidati

10

15

Una volta calcolato, per ciascuna posizione organizzativa, il Valore di Posizione definitivo,
la Posizione viene assegnata ad una fascia di retribuzione che ne determina l'importo da liquidare. A
tal fine sono individuate le seguenti Fasce di retribuzione di Posizione:
VALORE

RETRIBUZIONE

VALORE

RETRIBUZIONE

VALORE

RETRIBUZIONE

40

€ 5.164,57

67

€ 7.779,13

94

€ 10.393,69

41

€ 5.261,41

68

€ 7.875,97

95

€ 10.490,53

42

€ 5.358,24

69

€ 7.972,80

96

€ 10.587,37

43

€ 5.455,08

70

€ 8.069,64

97

€ 10.684,20

44

€ 5.551,91

71

€ 8.166,47

98

€ 10.781,04

45

€ 5.648,75

72

€ 8.263,31

99

€ 10.877,87

46

€ 5.745,58

73

€ 8.360,15

100

€ 10.974,71

47

€ 5.842,42

74

€ 8.456,98

101

€ 11.071,54

48

€ 5.939,26

75

€ 8.553,82

102

€ 11.168,38

49

€ 6.036,09

76

€ 8.650,65

103

€ 11.265,21

50

€ 6.132,93

77

€ 8.747,49

104

€ 11.362,05

51

€ 6.229,76

78

€ 8.844,32

105

€ 11.458,89

52

€ 6.326,60

79

€ 8.941,16

106

€ 11.555,72

53

€ 6.423,43

80

€ 9.037,99

107

€ 11.652,56

54

€ 6.520,27

81

€ 9.134,83

108

€ 11.749,39

55

€ 6.617,10

82

€ 9.231,67

109

€ 11.846,23

56

€ 6.713,94

83

€ 9.328,50

110

€ 11.943,06

57

€ 6.810,78

84

€ 9.425,34

111

€ 12.039,90

58

€ 6.907,61

85

€ 9.522,17

112

€ 12.136,74

59

€ 7.004,45

86

€ 9.619,01

113

€ 12.233,57

60

€ 7.101,28

87

€ 9.715,84

114

€ 12.330,41

61

€ 7.198,12

88

€ 9.812,68

115

€ 12.427,24

62

€ 7.294,95

89

€ 9.909,52

116

€ 12.524,08

63

€ 7.391,79

90

€ 10.006,35

117

€ 12.620,91

64

€ 7.488,62

91

€ 10.103,19

118

€ 12.717,75

65

€ 7.585,46

92

€ 10.200,02

119

€ 12.814,58

66

€ 7.682,30

93

€ 10.296,86

120

€ 12.911,42

TABELLA “B”
Valutazione dell’attività svolta ai fini del riconoscimento dell’indennità del risultato

1. Entro i primi mesi di ciascun anno il dipendente cui è stato conferito l’incarico di posizione
organizzativa, presenta al Segretario Generale che presiede il Nucleo di Valutazione, una
dettagliata relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con la specificazione, in
particolare, dei risultati conseguiti, delle risorse utilizzate, dei tempi di definizione dei
procedimenti, dei rapporti con l’utenza , della collaborazione fornita alle altre strutture o da
queste ricevuta, della realizzazione delle procedure avviate. Tale parte della relazione sarà
oggetto della valutazione di cui ai commi successivi.
2. Nella relazione di cui al comma 1 saranno altresì indicati i piani di attività e gli obiettivi che il
dipendente cui è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa ha realizzato nel corso del
precedente anno, nonché i piani di attività e gli obiettivi che si propone di raggiungere nel corso
dell’anno che potranno essere eventualmente integrate, ferma restando la compatibilità delle
integrazioni con le risorse poste a disposizione della posizione organizzativa, dal Segretario
Generale.
3. Il risultato delle attività svolte dai dipendenti cui sono attribuiti incarichi di posizione
organizzativa, è soggetto a specifica e periodica valutazione, con cadenza annuale.
4. La valutazione viene effettuata dal Nucleo di valutazione. In relazione alle attività svolte ed ai
risultati conseguiti, il Nucleo, attribuisce, con adeguata motivazione e sulla base di specifici
reports di rilevazione da redigere a cura del competente Nucleo, un punteggio fino a 100. La
valutazione è da considerarsi positiva se il dipendente riporta un punteggio non inferire a 60.
5. I criteri cui sarà parametrato il giudizio, in analogia con quanto indicato nel vigente regolamento
di ordinamento degli uffici e dei servizi, sono i seguenti:
1. Promuovere qualità: dei servizi in termini procedurali, tecnico - amministrativa
degli atti. Professionalità
2. Funzionalità della struttura in relazione al responsabile e corretto impiego delle
risorse assegnate
3. Orientamento all'utenza e suo grado di soddisfacimento
3. Coinvolgimento processi dell'Amministrazione
4. Interrelazioni interpersonali con amministratori, collaboratori e colleghi
5. Capacità organizzativa e propositiva, nonché di adattamento alla dinamica dei
processi produttivi
6. Grado di conseguimento degli obiettivi del perseguimento degli stessi assegnati
nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dalla Giunta, o da analoghi
strumenti di programmazione

10
4
4
3
4
5
70

6. La valutazione positiva dà titolo alla conferma nell’incarico ricoperto ed alla corresponsione
della retribuzione di risultato nella misura stabilita dal successivo articolo
7. In caso di valutazione negativa, prima della sua formalizzazione, il Nucleo di valutazione,
acquisisce in contraddittorio le osservazioni del dipendente, anche assistito da un dirigente
sindacale o da persona di sua fiducia. Il procedimento è avviato con la contestazione al
dipendente delle mancanze che potrebbero dar luogo alla revoca e concedendo al dipendente
stesso un termine non inferiore a 10 giorni per controdedurre.
8. La valutazione negativa, motivata anche in relazione alle osservazioni svolte dal dipendente,
viene comunicata al Sindaco il quale, su conforme parere del Segretario Generale o in casi di
assenza il Segretario Generale, con proprio provvedimento revoca l’incarico. La revoca
dell’incarico determina la perdita dell’indennità di posizione e la non corresponsione
dell’indennità di risultato. Il dipendente resta inquadrato nella categoria di competenza e viene
restituito alle funzioni del proprio profilo.
9. L’esito della valutazione periodica è comunicato al dipendente ed è riportato nel suo fascicolo
personale. Avverso l’esito della valutazione è ammesso ricorso, che viene deciso con le
procedure di cui ai precedenti commi 7 e 8, ove la valutazione complessiva sia inferiore a 85
punti.
10. La retribuzione di risultato spetta:
Nella misura intera se il dipendente ha riportato, nella valutazione operata ai sensi del
precedente periodo un punteggio compreso tra 85 e 100 punti;
Nella misura del 75% se il dipendente ha riportato, nella valutazione operata ai sensi del
precedente art. 6, un punteggio compreso tra 70 e 84 punti;
Nella misura del 50% se il dipendente ha riportato, nella valutazione operata ai sensi del
precedente art. 6, un punteggio compreso tra 60 e 69 punti.

ALLEGATO C)

Al Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi

- G.C. n. 42 del 23/03/2011, ultima modifica delibera della Giunta Comunale n. 59 Del 21.05.2012

DECLARATORIA DEI PROFILI PROFESSIONALI – REQUISITI DI ACCESSO – MODALITA’ PROVE
SELETTIVE
-

Art. 20 -

ART. 1 – Disposizioni generali
1. Con il presente allegato al Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi viene disciplinato il profilo nelle varie categorie di inquadramento e le prove di selezione .
2. I contenuti delle prove sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo; gli stessi saranno indicati in modo completo all’interno del bando di selezione e concorso
in quanto lex specialis.
ART. 2 – Criteri per l’accesso ai profili professionali
1. Per l'accesso alla cat. D3 è necessario il Diploma di laurea specialistica e/o magistrale (tre anni + due anni) o il Diploma di laurea vecchio ordinamento e, ove previsto,
l’abilitazione all’esercizio della professione attinente al profilo.
2. Per l'accesso alla cat. D1 è necessario il Diploma di laurea triennale o il Diploma di laurea vecchio ordinamento In caso di concorsi anche per titoli il diploma di laurea
magistrale/specialistica verrà considerato come titolo superiore da valutarsi nella categoria dei "titoli vari"
3. Per l'accesso alle categorie C, D1 e D3 è prevista la conoscenza di almeno una lingua straniera e la conoscenza delle principali applicazioni informatiche.
Categoria

Profilo funzionale

Declaratoria

Requisiti culturali e professionali

Prove di selezione

D–
D3
giuridica

Funzionario
Amministrazione

Lavoratore che espleta attività di istruzione
predisposizione e redazione di atti e
documenti riferiti all'attività amministrativa
dell’Ente, comportanti un significativo
grado di complessità, nonché di analisi,
studio, ricerca con riferimento al settore di
competenza.

Diploma
di
laurea
vecchio
ordinamento o laurea specialistica in
economia
e
commercio,
giurisprudenza, scienze politiche o
equipollente.

D–
D3
giuridica

Funzionario
Avvocato

Lavoratore che, in autonomia, predispone
atti di ricerca, stesura elaborati, documenti
relativi a problematiche legali; assumere il
patrocinio
legale
dell’Ente
nelle
controversie.

Diploma di laurea specialistica o
vecchio
ordinamento
in
Giurisprudenza. Abilitazione allo
esercizio della professione di
Avvocato.

Prova scritta: Diritto amministrativo e giustizia
amministrativa Ordinamento delle autonomie locali –
Procedimento amministrativo e diritto di accesso.
Normativa in materia di appalti, di pubbliche forniture,
servizi e lavori pubblici - Norme in materia di pubblico
impiego.
Prova teorico-pratica: Stesura di un atto complesso
(di natura teorico- pratica) in materia amministrativa
con particolare riferimento all’Ente Comune.
Prova orale Materie della Prova scritta - Cenni di
Diritto costituzionale e civile - Organizzazione del
lavoro nell’ambito delle autonomie locali. Colloquio in
almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Diritto amministrativo e giustizia
amministrativa; Diritto civile; Procedura civile; Diritto
penale con particolare riferimento ai reati contro la
Pubblica Amministrazione - Ordinamento delle
autonomie locali – Procedimento amministrativo e
diritto di accesso. Normativa in materia di appalti, di
pubbliche forniture, servizi e lavori pubblici - Norme

D–
D3
giuridica

Funzionario
Servizi Economico
Finanziari

Lavoratore che espleta attività di ricerca,
studio ed elaborazione di dati in funzione
della
programmazione
giuridica
finanziaria, in materia tributaria e nella
predisposizione degli atti per l'elaborazione
dei diversi documenti contabili e finanziari;

Diploma
di
laurea
vecchio
ordinamento o laurea specialistica
in
economia
e
commercio,
giurisprudenza, scienze politiche o
equipollente.

D–
D3
giuridica

Funzionario di
Polizia
municipale

Lavoratore che espleta compiti di alto
contenuto specialistico, attività di ricerca,
studio ed elaborazione di dati
in funzione dell'attività di polizia
municipale.

Diploma
di
laurea
vecchio
ordinamento o specialistica in
economia
e
commercio,
giurisprudenza, scienze politiche o
equipollente. Patente A e B; sola B
se acquisita prima del 25 aprile
1988.

D–
D3
giuridica

Funzionario
tecnico

Lavoratore che espleta compiti di alto
contenuto specialistico professionale in
attività
di
ricerca,
acquisizione,
elaborazione e illustrazione di dati e norme
tecniche in materia di opere pubbliche,
pianificazione urbanistica e
gestione del territorio.

Diploma di laurea specialistica o
vecchio ordinamento in Ingegneria,
Architettura o altro diploma di
laurea equipollente per legge.
Abilitazione all’esercizio della
professione

in materia di pubblico impiego.
Prova teorico-pratica: Stesura di un atto complesso
nelle materie della Prova scritta con particolare
riferimento all’Ente Comune.
Prova orale: Materie della Prova scritta – Diritto
costituzionale; Organizzazione del lavoro nell’ambito
delle autonomie locali. Colloquio in almeno una
lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Ordinamento finanziario e contabile
degli Enti Locali; Diritto tributario con riferimento
agli Enti Locali - Ordinamento delle autonomie locali,
Scienza delle Finanze, Tecniche di Controllo della
Gestione, Programmazione finanziaria e contabile;
Statistica.
Prova teorico-pratica: Redazione di uno schema di
atto in materia contabile/finanziaria
Prova orale : Materie della Prova scritta – Diritto
amministrativo - Nozioni in materia di trattamento
giuridico
ed
economico,
previdenziale
ed
assistenziale del personale degli Enti Locali.
Colloquio in almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Diritto amministrativo e giustizia
amministrativa - Ordinamento delle autonomie locali Diritto penale e procedura penale - Regolamenti di
polizia locale – La disciplina sanzionatoria Codice
della Strada, Testo Unico della legge di Pubblica
Sicurezza e relativo regolamento. Legge quadro
sull'ordinamento della Polizia Municipale - Servizi di
polizia annonaria e territoriale.
Prova teorico-pratica: Organizzazione e gestione di
un servizio di polizia locale (annonario, territoriale,
viabile).
Prova orale Materie della Prova scritta .Colloquio in
almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Legislazione in materia di lavori
pubblici ed espropriazioni per pubblica utilità,
topografia e costruzione. Legislazione in materia
urbanistica di carattere nazionale e regionale.
Prova
teorico-pratica:
Predisposizione
della
documentazione tecnica su un progetto di opera
pubblica. Predisposizione della documentazione

D–
D3
giuridica

Funzionario
informatico

D–
D3
giuridica

Funzionario
Tutela
dell’ambiente

Lavoratore che espleta compiti di alto
contenuto specialistico professionale in
attività volte a sviluppare e manutenere
procedure informatizzate su sistemi
centralizzati o dipartimentali o su personal
computer; fornire adeguato supporto
tecnico ed assistenza applicativa all’utenza
di sistemi centralizzati o dipartimentali o
personal computer; gestire progetti
infrastrutturali in ambiti di rete passiva, reti
wireless e ad ampio raggio; installazione e
mantenimento di procedure informatiche
acquistate; assicurare la gestione tecnica
del sito internet comunale e del sistema di
posta elettronica; progettare e gestire
sistemi di videosorveglianza e semaforici;
gestire ed aggiornare il piano della
sicurezza informatico.
Lavoratore che espleta compiti di alto
contenuto specialistico professionale in
attività di ricerca, studio ed elaborazione
relativi atti e documenti volti alla
impostazione e/o esecuzione di operazioni
tecniche,
elaborati
tecnici
ed
amministrativi, pareri ed istruttorie di
particolare complessità e rilevanza diretti
alla tutela e risanamento ambientale e
naturale, assetto idrogeologico e forestale,
pianificazione territoriale. Effettua
la
verifica formale della documentazione e
dell’esistenza delle condizioni previste
dalla normativa.

Diploma di laurea in
elettronica, informatica
Informatica secondo
ordinamento; ovvero
specialistica
e
equipollente

Ingegneria
o laurea in
il vecchio
Laurea
magistrale

Diploma di laurea in architettura o
ingegneria civile e ambientale o
ingegneria edile; biologia,chimica,
agraria o equipollente, conseguito in
base all'ordinamento universitario
previgente,
ovvero
laurea
specialistica nelle classi di corsi di
studio: architettura e ingegneria
edile o ingegneria civile o
ingegneria per l'ambiente e per il
territorio, biologia, chimica, agraria
o
equipollente.
Abilitazione
all’esercizio della professione.

relativa ad atti di contenuto urbanistico.
Prova orale: materie delle prove scritte,ordinamento
delle autonomie locali, nozioni in legislazione
ambientale, territoriale e paesaggistica; Normativa in
materia di appalti, di pubbliche forniture servizi e
lavori pubblici; elementi di organizzazione del
personale. Colloquio in almeno una lingua parlata
nell’U.E.
Prova scritta: ordinamento degli enti locali, con
particolare riferimento alle normative per i contratti
per le forniture e per l’appalto di servizi comunali;
scienza e tecnica dell’organizzazione dei sistemi
informativi della P.A.; sistemi e metodologia per la
progettazione, amministrazione e organizzazione di
data base; sicurezza nel trattamento dei dati.
Prova
teorico-pratica:
Predisposizione
della
documentazione tecnica in ordine a modalità di
attivazione di reti locali, geografiche e sistemi di
comunicazione; sistemi per la protezione del software
e dei dati nelle comunicazioni; sistemi di protezione e
sicurezza delle reti informatiche
Prova orale: materie delle prove scritte, elementi di
organizzazione del personale, normative in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro. Colloquio in almeno
una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: ordinamento degli enti locali, con
particolare riferimento in materia di lavori pubblici;
urbanistica, pianificazione territoriale e paesistica,
assetto idrogeologico; normativa in materia di tutela
ambientale, trasgressione e abusivismo edilizio;
strumenti di gestione delle aree protette, normativa,
contenuti e procedimenti connessi.
Prova teorico-pratica: elaborato di tecnica del diritto
amministrativo, con particolare riferimento agli atti
tipici di settore. Attraverso la simulazione di uno
studio ambientale, verrà accertata la conoscenza delle
normative di settore nonché delle capacità di analisi
tecnica ed utilizzo delle apparecchiature ed
applicazioni informatiche più comuni.
Prova orale: materie delle prove scritte, nozioni di

D–
D1
giuridica

Specialista in
attività
amministrative

Lavoratore che espleta compiti a contenuto
specialistico di istruzione, predisposizione
e redazione di atti e documenti riferiti
all'attività
amministrativa
dell'Ente,
comportanti un significativo grado di
complessità, nonché di analisi, studio e
ricerca con riferimento al settore di
competenza.

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento in economia e
commercio, giurisprudenza, scienze
politiche o equipollente

D–
D1
giuridica

Specialista in
Attività contabili e
amministrative

Lavoratore che espleta compiti a contenuto
specialistico di istruzione, predisposizione
e redazione di atti e documenti riferiti
all'attività
amministrativa
dell'Ente,
comportanti un significativo grado di
complessità, nonché di analisi, studio e
ricerca con riferimento al settore di
competenza.

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento in economia e
commercio, scienze politiche o
equipollente.

D–
D1
giuridica

Specialista in
attività di
programmazione
e controllo

Lavoratore che espleta attività a contenuto
specialistico professionale di ricerca, studio
ed elaborazione dati nell’ambito della
programmazione economico finanziaria e
sistemi di programmazione e controllo di
gestione, con particolare riferimento agli
strumenti per la rilevazione dei costi ed il
monitoraggio dell’efficacia dei servizi.

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento in Economia e
Commercio – Economia aziendale,
Scienze economiche - Scienze
statistiche ed economiche o altro
diploma di laurea equipollente per
legge.

selvicoltura e di gestione naturalistica e forestale,
edilizia pubblica, costruzioni stradali ed idrauliche,
impiantistica in ambito edilizio; normative circa la
sicurezza dei cantieri, contabilità dei lavori,
organizzazione del lavoro., principi fondamentali di
diritto regionale, elementi di diritto amministrativo e
diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro
la Pubblica Amministrazione. Colloquio in almeno
una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Diritto amministrativo e giustizia
amministrativa - Ordinamento delle autonomie locali Procedimento amministrativo e diritto di accesso Normativa in materia di appalti, di pubbliche
forniture, servizi e lavori pubblici - Norme in materia
di pubblico impiego.
Prova teorico-pratica:Redazione di uno schema di
atto in materia amministrativa con particolare
riferimento all’Ente Comune
Prova orale Materie della prova scritta - Cenni di
Diritto costituzionale e civile- Organizzazione del
lavoro nell’ambito delle autonomie locali. Colloquio
in almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Ordinamento finanziario e contabile
degli Enti Locali; Diritto tributario con riferimento
agli Enti Locali - Ordinamento delle autonomie locali
Prova teorico-pratica: Redazione di uno schema di
atto in materia contabile/finanziaria
Prova orale : Materie della prova scritta - Diritto
amministrativo - Nozioni in materia di trattamento
economico, previdenziale ed assistenziale del
personale degli Enti Locali. Colloquio in almeno una
lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: tecniche di organizzazione delle
risorse, tecniche di contabilità analitica, controllo di
gestione e reporting, diritto amministrativo,
ordinamento delle autonomie locali, norme in materia
di pubblico impiego
Prova teorico-pratica: predisposizione di un
documento di progettazione di sistemi di controllo
e/o relativo a risoluzione di casi gestionali, contabilità
analitica, controllo di gestione e reporting

D–
D1
giuridica

Specialista in
Sviluppo
economico

Lavoratore che espleta attività a contenuto
specialistico di ricerca, studio ed
elaborazione di dati progettazione dei
servizi di promozione del territorio e dello
sviluppo qualitativo dell'Ente. Promuove
azioni di sviluppo locale tenendo conto
delle specificità e delle vocazioni
economiche dei diversi contesti locali,
valorizzando le risorse presenti e
sostenendo processi di riconversione per
l'allargamento della base produttiva e
occupazionale

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento in economia e
commercio, scienze politiche o
equipollente.

D–
D1
giuridica

Specialista
comunicatore
pubblico

Lavoratore che espleta attività a contenuto
specialistico di ricerca, studio ed
elaborazione
dati,
progettazione
e
coordinamento dei servizi di relazione con
il pubblico, di promozione con il territorio,
di promozione e sviluppo qualitativo
dell'Ente.

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento a in scienze
della comunicazione, sociologia,
psicologia, lettere, scienze politiche
o diploma di laurea equipollenti.

Prova orale: materie delle prove scritte. Colloquio in
almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Ordinamento finanziario e contabile
degli Enti Locali; legislazione inerente le seguenti
attività: - pubblici esercizi, commercio, turismo,
artigianato, agricoltura, fiere e mercati, SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive). Prova teorico-pratica: redazione di un atto
complesso in materia di sviluppo economico
consistente nella progettazione di un “sistema
economico locale” sulla base delle diverse “risorse”
presenti nel territorio.
La prova teorico-pratica sarà tesa, inoltre, a verificare
la conoscenza, fra le altre, delle seguenti discipline:
politiche di sviluppo economico a livello regionale,
finanziamenti comunitari, legislazione e politiche in
materia di formazione
professionale, marketing territoriale. Prova orale: materie delle prove scritte. Colloquio in
almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: diritto amministrativo con particolare
riferimento all’ordinamento degli enti locali, al
procedimento amministrativo, alla semplificazione e
allo snellimento dell’attività amministrativa, ai diritti
di partecipazione e informazione dei cittadini, al
rapporto tra diritto di accesso e al diritto alla
riservatezza; disciplina delle attività di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
sociologia della comunicazione, strumenti e tecniche
di comunicazione, tematiche delle comunicazione
pubblica con particolare riferimento agli enti locali;
norme in materia di pubblico impiego.
Prova teorico-pratica: predisposizione di un
elaborato sulle seguenti materie: piano della
comunicazione, carta dei servizi, certificazione di
qualità, protocollo informatico, marketing strategico e
territoriale, struttura organizzativa e procedure; norme
disciplinanti le tematiche sopra elencate.
Prova orale: materie delle prove scritte. Il candidato
sarà altresì sottoposto ad una analisi dei tratti
comportamentali quale elemento integrativo e

D–
D1
giuridica

Specialista di
Servizi scolastici e
in attività culturali
e sociali

Lavoratore che espleta attività a contenuto
specialistico di istruzione e predisposizione
di atti di ricerca, studio, elaborazione dati e
progettazione
in
funzione
della
programmazione, della gestione e del
controllo, anche diretti, dei servizi
culturali, educativi, sociali ed alla persona.

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento in scienze del
servizio sociale; scienze in beni
culturali o equipollenti.

D–
D1
giuridica

Specialista
Bibliotecario
archivista

Lavoratore che espleta le mansioni a
contenuto specialistico nella gestione della
Biblioteca Comunale e del sistema
archivistico comunale

D–

Assistente sociale

Lavoratore

Laurea
triennale
o
vecchio
ordinamento in conservazione beni
culturali e ambientali con indirizzo
archivisticolibrario
ovvero
diploma di specializzazione per
archivista - bibliotecario ovvero
diploma di specializzazione in
archivistica,
paleografia
o
diplomatica rilasciato dagli Archivi
di Stato o dalle Scuole di
specializzazione delle Università
ovvero diploma di laurea ed
esperienza di almeno 3 anni in ruoli
di responsabilità presso biblioteche
ovvero diploma di specializzazione
in archivistica, paleografia o
diplomatica rilasciato dagli Archivi
di Stato o dalle Scuole di
specializzazione delle Università
ovvero diploma di laurea in
giurisprudenza, scienze politiche,
sociologia, lettere, filosofia, storia,
materie letterarie ed esperienza di
almeno 3 anni in ruoli di
responsabilità presso archivi storici,
ovvero diploma di specializzazione
per archivista bibliotecario..
Laurea triennale di assistente

che

espleta

le

mansioni

sostanziale della prova orale. Colloquio in almeno una
lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Ordinamento delle autonomie locali Legislazione inerente l’attività di assistenza sociale e
volontariato, promozione culturale, ricreativa e
sportiva negli Enti Locali - Beni culturali ed
ambientali, storici e paesaggistici – Le istituzioni degli
enti locali, le forme associative e di cooperazione.
Prova teorico-pratica: Predisposizione di un atto
amministrativo complesso nelle materie della prova
scritta.
Prova orale : Materie della prova scritta.. Colloquio
in almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Ordinamento degli Enti Locali,
biblioteconomia e raccolte documentarie, discipline
filologiche e paleografiche, sistemi informativi con
particolare riferimento ai principali software gestionali
per biblioteche, ordinamento e gestione delle
biblioteche pubbliche, archivistica teorica, speciale,
legislazione archivistica, storia delle istituzioni di età
moderna e contemporanea
Prova teorico pratica: predisposizione atto
amministrativo complesso su aspetti di gestione
biblioteche pubbliche ovvero prove tecniche in merito
a raccolta, trattamento e conservazione dei libri,
valutazione di raccolte librarie e documentarie ovvero
trascrizione e commento paleografico, partizione
diplomatica e commento diplomatico di documenti,
ovvero atto complesso di gestione archivio storico
Prova orale: materie della prova scritta e teoricopratica. Colloquio in almeno una lingua parlata
nell’U.E.

Prova scritta: Legislazione nazionale e legislazione

specialistiche
professionale.

D1
giuridica

nel

Servizio

Sociale

sociale ovvero diploma di laurea
vecchio ordinamento in Assistente
Sociale e abilitazione all'esercizio
della professione.

D–
D1
giuridica

Specialista in
Informatica –
C.E.D.

Lavoratore che espleta attività a contenuto
specialistico di progettazione e gestione
delle reti informatiche e delle banche dati
dell’Ente o di servizi, prevalentemente
attraverso software altamente specializzati.
Espleta altresì attività di assistenza e
consulenza specialistica agli utenti di
applicazioni informatiche.

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento in Ingegneria
indirizzo
informatico,
Fisica,
Matematica, Informatica, Scienze
della informazione, Ingegneria ad
indirizzo elettronico o equipollenti

D–
D1
giuridica

Specialista Tecnico
Opere Pubbliche e
Gestione
del
Territorio

Lavoratore che espleta attività a contenuto
specialistico di ricerca, acquisizione,
elaborazione e illustrazione di dati e norme
tecniche in materia di opere pubbliche,
pianificazione urbanistica e gestione del
territorio

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento in ingegneria,
architettura o equipollente.

D–
D1
giuridica

Specialista Attività
tecnico progettuali
Opere pubbliche e
Pianificazione
Urbanistica

Lavoratore che espleta attività a contenuto
specialistico
professionale
di
programmazione, progettazione, direzione
lavori Opere Pubbliche; progettazione,
programmazione
e
pianificazione

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento in Ingegneria,
Architettura o altro diploma di
laurea equipollente per legge.

della Regione Calabria in materia di assistenza sociale,
elementi generali della nuova organizzazione delle
aziende sanitarie locali, ordinamento delle Autonomie
Locali.
Prova pratica: redazione di un atto contenente lo
studio e l'esame di un caso o di un progetto
d'intervento.
Prova orale: Materie della prova scritta - Nozioni di
diritto civile con particolare riferimento al diritto di
famiglia. Colloquio in almeno una lingua parlata
nell’U.E.
Prova scritta: redazione di un testo tecnico sulle
seguenti materie: analisi dati, sistema di
organizzazione dati e gestione database, tecniche di
analisi del software applicativo, problematiche della
gestione delle reti, sistemi di comunicazione, nozioni
sulla sicurezza informatica, ordinamento delle
autonomie locali, norme in materia di pubblico
impiego, normativa in materia di informatica pubblica
Prova teorico-pratica: predisposizione di un
elaborato progettuale sulle materie della prova scritta.
Prova orale: materie delle prove scritte e lingua
straniera consistente nella traduzione di un breve
brano di inglese tecnico. Colloquio in almeno una
lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Legislazione in materia di lavori
pubblici ed espropriazioni per pubblica utilità,
topografia e costruzione. Legislazione in materia
urbanistica di carattere nazionale e regionale.
Prova
teorico-pratica:
Predisposizione
della
documentazione tecnica su un progetto di opera
pubblica. Predisposizione della documentazione
relativa ad atti di contenuto urbanistico.
Prova orale: materie delle prove scritte,ordinamento
delle autonomie locali. Colloquio in almeno una
lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Legislazione in materia di lavori
pubblici ed espropriazioni per pubblica utilità,
topografia e costruzione. Legislazione in materia
urbanistica, ambientale, territoriale e paesaggistica di
carattere nazionale e regionale.

urbanistica del territorio; predisposizione
strumenti urbanistici.

D–
D1
giuridica

Specialista SIT

Lavoratore che espleta attività a contenuto
specialistico di ricerca, acquisizione
elaborazione e illustrazione di dati e norme
tecniche al fine della predisposizione di
progetti inerenti in modo particolare il
Sistema Informativo Territoriale..

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento in ingegneria,
architettura, pianificazione del
territorio, urbanistica e ambientale,
geografia
informatica,
scienze
ambientali, scienze forestali e
ambientali, scienze geologiche,
scienze informatiche, scienze e
tecnologie agrarie; urbanistica o in
Sistemi Informativi Territoriali.

D–
D1
giuridica

Specialista
in
Ambiente e Tutela
del Territorio

Lavoratore che espleta attività a contenuto
specialistico di ricerca, studio ed
elaborazione dati volti alla impostazione
e/o esecuzione di operazioni tecniche
progettuali sul territorio, elaborati tecnici
ed amministrativi, pareri ed istruttorie
diretti alla tutela e risanamento ambientale
e naturale, assetto idrogeologico e
forestale,
pianificazione
territoriale;
verifica di conformità normativa ovvero
tecnica di siti ovvero strutture aventi
impatto ambientale.

Diploma di laurea in architettura o
ingegneria civile e ambientale;
biologia, chimica, agraria o
equipollente, conseguito in base
all'ordinamento previgente, ovvero
laurea triennale in architettura e
ingegneria civile o ingegneria per
l'ambiente e per il territorio,
biologia, chimica, agraria o
equipollente.

Prova
teorico-pratica:
atti
programmatori
propedeutici e progetto di opera pubblica ovvero di
pianificazione
urbanistica
e/o
territoriale.
Predisposizione della documentazione relativa ad atti
di contenuto urbanistico.
Prova orale: materie delle prove scritte,ordinamento
delle autonomie locali; colloquio in almeno una lingua
parlata nell’U.E.
Prova scritta: trattazione di un elaborato in materia di
Sistemi Informativi Territoriali, strumenti GIS e basi
dati geografiche nell'ambito della gestione e
pianificazione del territorio.
Prova teorico-pratica: progettazione, realizzazione e
utilizzo di basi dati geografiche in ambito GIS e
DBMS, con riferimento alla gestione e pianificazione
del territorio in contesto comunale e sovracomunale.
Prova orale: materie delle prove scritte, progettazione
ed elaborazione automatica dei dati geografici,
elementi di informatica e sistemi operativi di basi dati
e di cartografia numerica, nozioni di diritto
amministrativo con particolare riferimento agli Enti
locali. Colloquio in almeno una lingua parlata
nell’U.E.
Prova scritta: ordinamento degli enti locali, con
particolare riferimento in materia di lavori pubblici;
urbanistica, pianificazione territoriale e paesistica,
assetto idrogeologico; normativa in materia di tutela
ambientale, abusivismo edilizio; strumenti di gestione
delle aree protette, normativa, contenuti e
procedimenti connessi.
Prova teorico-pratica: elaborato di tecnica del diritto
amministrativo, con particolare riferimento agli atti
tipici di settore, studio ambientale anche di carattere
tecnico strumentale, volto ad accertare la conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più comuni.
Prova orale: materie delle prove scritte, nozioni di
selvicoltura e di gestione naturalistica e forestale,
edilizia pubblica, costruzioni stradali ed idrauliche,
impiantistica in ambito edilizio; normative circa la
sicurezza dei cantieri, contabilità dei lavori,

D–
D1
giuridica

Specialista in
Polizia Municipale

Lavoratore che espleta a contenuto
specialistico funzioni di coordinamento e
direzione delle attività di polizia locale;
esercita altresì funzione di ricerca ed
elaborazione dati in funzione della
programmazione della viabilità e della
sosta.

Diploma di laurea triennale o
vecchio ordinamento in economia e
commercio, giurisprudenza, scienze
politiche o equipollente. Patente A e
B; sola B se acquisita prima del 25
aprile 1988

C

Esperto
amministrativo

Lavoratore che svolge attività di supporto
alla predisposizione e redazione di atti e
documenti riferiti all'attività amministrativa
e/o tecnica dell'Ente, coordinando anche
altri addetti.

Diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado di
durata quinquennale o riconosciuto
equipollente per effetto di legge.

C

Esperto
comunicatore
pubblico

Lavoratore che svolge attività nel campo
delle relazioni con il pubblico, di
promozione del territorio, di promozione e
sviluppo qualitativo dell’Ente, anche
coordinando altri addetti.

Diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado di
durata quinquennale o riconosciuto
equipollente per effetto di legge.
Corso di formazione ai sensi del
DPR 422/2001 e successive
modifiche e integrazioni.

C

Esperto

Lavoratore che esercita attività di media

Diploma di istituto di istruzione

organizzazione del lavoro., principi fondamentali di
diritto regionale, elementi di diritto amministrativo e
diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro
la Pubblica Amministrazione. Colloquio in almeno
una lingua parlata nell’U.E
Prova scritta: Diritto amministrativo e giustizia
amministrativa - Ordinamento delle autonomie locali Diritto e procedura penale - Regolamenti di polizia
locale - La disciplina sanzionatoria Codice della
Strada, Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza
e relativo regolamento. Legge quadro sull'ordinamento
della Polizia Municipale - Servizi di polizia annonaria
e territoriale.
Prova teorico-pratica: Organizzazione e gestione di
un servizio di polizia locale (annonario, territoriale,
viabile).
Prova orale Materie della prova scritta Colloquio in
almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Ordinamento delle autonomie localiNozioni in materia di appalti di pubbliche for-niture,
servizi, lavori pubblici, tributi, pubblico impiego.
Prova orale : Materie della prova scritta - Nozioni di
Diritto amministrativo - Nozioni sul contratto di
lavoro dei dipendenti degli Enti Locali. Colloquio in
almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: diritto amministrativo con particolare
riferimento all’ordinamento degli enti locali, al
procedimento amministrativo, alla semplificazione e
allo snellimento dell’attività amministrativa, ai diritti
di partecipazione e informazione dei cittadini, al
rapporto tra diritto di accesso e al diritto alla
riservatezza; disciplina delle attività di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
Prova orale: materie delle prove scritte, norme in
materia di pubblico impiego, conoscenza dell’uso di
apparecchiature informatiche e loro applicazioni. Il
candidato sarà altresì sottoposto ad una analisi dei
tratti comportamentali quale elemento integrativo e
sostanziale della prova orale. Colloquio in almeno una
lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: algoritmi, nozioni sui sistemi di

informatico

difficoltà nel campo informatico fornendo
assistenza agli utenti.

secondaria di secondo grado Perito

organizzazione dati e sistemi di gestione dei database,

durata quinquennale o riconosciuto
equipollente per effetto di legge.

computer. Nozioni sull’ordinamento delle autonomie
locali, norme in materia di pubblico impiego.
Prova orale: materie delle prove scritte e lingua
straniera consistente nella traduzione di un breve
brano di inglese tecnico. Colloquio in almeno una
lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Nozioni di legislazione urbanistica e
delle opere pubbliche - Contabilità delle opere
pubbliche; predisposizione della documentazione
tecnica su un progetto semplice - Relazione su
rilevazioni tecniche, su scavi, strade, tracciamenti
edilizi; espropriazioni per pubblica utilità - Nozioni
sull’ordinamento delle autonomie locali.
Prova orale: materie delle prove scritte Colloquio in
almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Domande a risposta scritta o soluzione
di quesiti o stesura di un elaborato su: Legislazione in
materia di ecologia, ambiente, inquinamento,
smaltimento rifiuti e scarichi civili ed industriali;cenni
sulle tecniche di abbattimento emissioni, sulla
depurazione
di
effluenti
liquidi;metodi
di
campionamento, analisi chimico-fisica delle acque, del
suolo e dell’aria; rilascio autorizzazioni di competenza
della Regione, Provincia, Comune; redazione di atti o
provvedimenti
tipici
dell’attività
tecnicoamministrativa degli enti locali, eventualmente
supportata anche da analisi tecniche su elementi.
Prova orale: Materie della prova scritta Ordinamento degli Enti locali; Elementi di Diritto
Amministrativo; Diritti e doveri del pubblico
dipendente; nozioni per l’utilizzo di apparecchiature e
applicazioni tecniche anche di laboratorio, nonché
informatiche di uso comune. Colloquio in almeno una
lingua parlata nell’U.E.

tecniche di progettazione, software applicativi,
Informatico/Elettrotecnico/
Telecomunicazioni, Ragioneria linguaggi di programmazione, sistemi operativi e
indirizzo Programmatore,
di software di base sia su operatore centrale che personal

C

Esperto in attività
tecniche
e
progettuali

Lavoratore che svolge la propria attività nel
campo tecnico e progettuale coordinando
anche altri addetti.

Diploma di geometra, perito edile o
equipollente.
Abilitazione
allo
esercizio della professione.

C

Esperto
in Lavoratore che svolge, secondo la specifica
Ambiente e tutela preparazione professionale, le seguenti
mansioni nei campi delle discipline
del territorio
tecniche, chimiche, biologiche, agrarieforestali ed informatiche:
a) attività correnti, connesse con il posto
ricoperto e il titolo professionale specifico
posseduto quali indagine, rilievo, perizia,
analisi,
misurazione,
elaborazione
progettuale, disegno, assistenza tecnica e
sperimentazione;
b) istruzione, predisposizione e controllo di
atti e provvedimenti di contenuto tecnico;
collaborazione
alla
stesura
di
provvedimenti amministrativi connessi a
rilevazioni di carattere tecnico;
c) sorveglianza e assistenza nell’esecuzione
di opere e contabilizzazione dei lavori;
e) verifica e controllo dello stato di siti,
impianti e macchinari ovvero infrastrutture
in conformità alle normative con
particolare riferimento all’ambiente e tutela

Diploma di perito chimico o in
fisica
ambientale
ovvero
riconosciuto equipollente.

del territorio.
Lavoratore, che anche coordinando altri
addetti, esercita funzioni e attività volte a
prevenire
controllare
e
reprimere
comportamenti o atti contrari a norme
regolamentari in materia di polizia urbana
ed ambientale, nonchè polizia della strada
limitatamente alle funzioni demandate dal
codice.

Diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado di
durata quinquennale o riconosciuto
equipollente per effetto di legge.
Patente di guida cat. B o B e A se
successiva al 25 aprile 1988.

C

Agente di polizia
municipale

C

Educatore asilo
nido

Lavoratore che esercita funzioni socioeducative per la prima infanzia (0-3 anni)

Diplomi di istruzione secondaria
con attestato di qualifica di
puericultrice o titoli equipollenti
rivolti comunque ai minori di età da
0 a tre anni.

B–
B3
giuridica

Assistente
Amministrativo/
Contabile

Diploma
o
attestato
di
qualificazione professionale in
materia amministrativa o contabile
rilasciato da istituti di formazione
professionale di stato, regionali o
legalmente riconosciuti, ovvero
diploma di scuola media superiore.

B–
B3
giuridica

Tecnico
specializzato/
Conduttore
macchine
complesse

Lavoratore che nel campo amministrativo e
contabile provvede alla redazione di atti e
provvedimenti utilizzando il software
grafico, fogli elettronici e sistemi di
videoscrittura nonché alla spedizione di
fax, alla gestione della posta anche
elettronica in arrivo e partenza. Collabora
inoltre alla gestione degli archivi e degli
schedari ed all'organizzazione di viaggi e
riunioni.
Lavoratore che provvede alla esecuzione di
operazioni tecnico manuali che richiedono
specifica abilitazione o patente o di tipo
specialistico
quali
l'installazione,
conduzione, riparazioni di impianti
complessi. Coordina dal punto di vista
operativo altro personale.

Diploma
o
attestato
di
qualificazione professionale in
materia tecnico industriale rilasciato
da
istituti
di
formazione
professionale di stato, regionali o
legalmente riconosciuti, ovvero
diploma di scuola media superiore;
ovvero
diploma
di
scuola
dell’obbligo e patenti professionali -

Prova scritta: Domande a risposta scritta o soluzione
di quesiti o stesura di un elaborato su Codice della
Strada, Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza
e relativo regolamento. Legge quadro sull'ordinamento
della Polizia Municipale; redazione di un verbale di
contravvenzione o di un rapporto di servizio inerenti
alle leggi in materia di circolazione stradale, edilizia e
commercio.
Prova orale : Materie della prova scritta - Nozioni sui
regolamenti di polizia locale - La disciplina
sanzionatoria – Nozioni sull’ordinamento delle
autonomie locali. Colloquio in almeno una lingua
parlata nell’U.E.
Prova scritta: Domande a risposta scritta o soluzione
di quesiti su puericultura ed attività ludica della prima
infanzia; ovvero elaborato ad accertare la capacità
nell’assistenza, cura ed igiene del bambino e nella
preparazione e somministrazione di pasti.
Prova orale: Materie della prova scritta - Nozioni
sull’Ordinamento delle autonomie locali. Colloquio in
almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Domande a risposta scritta o soluzione
di quesiti o stesura di un elaborato su elementi di
legislazione degli enti locali, di diritto costituzionale
ed amministrativo; gestione di un procedimento
amministrativo relativo alle materie oggetto della
prova scritta, anche con l'utilizzo di strumenti di office
automation.
Prova orale: Materie delle prove scritta - Nozioni
sull'ordinamento delle autonomie locali. Colloquio in
almeno una lingua parlata nell’U.E.
Prova scritta: Domande a risposta scritta o soluzione
di quesiti o stesura di un elaborato su Tecnica delle
costruzioni. Elementi per l'esecuzione di impianto o
manufatto di natura edile o tecnologica. Ordinamento
delle autonomie locali. Tecniche di manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete stradale, comprese
eventuali strutture accessorie. Organizzazione di un
gruppo di lavoro tecnico specialistico; elaborazione di
un progetto pratico per un intervento manutentivo.

B–
B3
giuridica

Autista
di
rappresentanza

B–
B1
giuridica

Addetto
di
supporto ai servizi
generali

B–
B1

Addetto
di
supporto ai servizi

Lavoratore che svolge la propria attività
di: conduzione dei mezzi di rappresentanza
dell’ente curandone la manutenzione
dell’efficienza e della sicurezza del veicolo
allo stesso affidatogli; collaborazione con
l’organo istituzionale, il suo staff e le altre
amministrazioni, avendo altresì relazioni
con altre istituzioni nazionali e locali, con
particolare riguardo ai servizi caratterizzati
da esigenze di tutela o di scorta dell’organo
istituzionale. Svolge altresì compiti di
cerimoniale attinenti alle proprie funzioni,
nonché operazione di prelievo e trasporto
di documenti degli organi istituzionali.
Lavoratore che svolge attività di assistenza,
supporto e orientamento all'utenza interna
o esterna nei servizi dell'Ente anche
attraverso la notifica di atti.

Lavoratore che svolge attività tecnicomanuali
di
ordinaria
e
generica

cat C – D – E - K e/o specifiche
abilitazioni. In caso di particolari
automezzi non necessariamente
collegati a permessi di conduzione
previsti dal Codice della Strada, al
diploma di scuola dell’obbligo è
necessaria l’attestazione di aver
svolto attività lavorativa su tale
automezzo ininterrottamente per
3.000 ore. Per particolari profili
professionali per i quali non esiste
qualificazione di natura scolastica o
abilitativi, potrà essere richiesta
qualificazione ovvero esperienza
maturata in attività similari per un
periodo minimo di tre anni
Diploma di scuola dell’obbligo,
patente di guida « B » , « C.A.P. B»
e attestato inerente alla frequenza di
corso per la guida sicura.
Si
prescinde dal possesso del « C.A.P.
B» qualora venga certificato di aver
ricoperto
in
una
pubblica
amministrazione analogo profilo
professionale continuativamente per
almeno due anni, con 3.000 ore
effettive di servizio espletate in tre
anni.

Prova orale: Materie delle prove scritta e pratica.
Elementi di legislazione degli enti locali (In ogni caso
la prova sarà orientata alle mansioni prevalenti)

Licenza
scuola
dell'obbligo,
eventuale patente di categoria B.
Per particolari profili professionali
per i quali non esiste qualificazione
di natura scolastica o abilitativi,
potrà essere richiesta qualificazione
ovvero esperienza maturata in
attività similari per un periodo
minimo di tre anni
Licenza
scuola
dell'obbligo,
eventuale patente di categoria B o

Prova pratica atta ad accertare l’effettiva capacità
relativamente all'ambito di mansioni prevalenti.
Operazione di prelievo e trasporto fascicoli,
fotocopiatura di atti e documenti, compilazione
modulistica, uso del centralino telefonico e delle
apparecchiature informatiche.

Prova scritta: Domande a risposta scritta o soluzione
di quesiti o stesura di un elaborato su elementi di
legislazione degli enti locali, di diritto costituzionale,
Codice della Strada, cerimoniale.
Prova orale: Materie delle prove scritta

Prova pratica atta ad accertare la effettiva capacità
relativamente all'ambito di mansioni prevalenti.

giuridica

tecnici

B–
B1
giuridica

Necroforo
affossatore/custode
cimiteriale

A
(per
memoria)

Operatore

manutenzione di suppellettili, immobili,
strade e aree verdi, esegue interventi di tipo
risolutivo
sull'intera
gamma
di
apparecchiature;
mezzi
e
impianti
effettuando in casi complessi diagnosi,
impostazione e preparazione lavori;
conduzione di automezzi che non
richiedano particolari qualificazioni in
ordine ad attività ovvero patenti speciali.
Lavoratore che svolge attività tecnicomanuali
di
ordinaria
e
generica
manutenzione ai servizi cimiteriali, con
competenza in ordine alla sepoltura,
tumulazione ed estumulazione delle salme,
nonché delle operazioni relative secondo
quanto contemplato dalle normative e dal
regolamento comunale vigenti in materia di
servizi cimiteriali. Può svolgere attività di
custodia e di tenuta dei relativi registri per
l’individuazione delle sepolture.

C.
Per
particolari
profili
professionali per i quali non esiste
qualificazione di natura scolastica o
abilitativi, potrà essere richiesta
qualificazione ovvero esperienza
maturata in attività similari per un
periodo minimo di tre anni

Esecuzione di un lavoro tecnico manuale a carattere
specialistico con eventuale uso di macchine e/o
attrezzature necessarie relativamente a manutenzione
strade, immobili, impianti, verde pubblico etc..

Licenza
scuola
dell'obbligo,
eventuale patente di categoria B o
C, esperienza maturata in tali
mansioni per un periodo minimo di
tre anni, trattandosi di profilo
professionale per il quale non esiste
qualificazione di natura scolastica o
abilitativi

Prova pratica atta ad accertare la effettiva capacità
relativamente all'ambito di mansioni prevalenti.
Esecuzione di un lavoro tecnico manuale a carattere
specialistico con eventuale uso di macchine e/o
attrezzature necessarie per operazioni attinenti ai
servizi cimiteriali.

Lavoratore che provvede ad attività
prevalentemente esecutive o di carattere
tecnico manuali, comportanti anche
gravosità,
disagio
ovvero
uso
e
manutenzione ordinaria di strumenti ed
arnesi di lavoro, ivi compresa la
movimentazione di merci intesa anche
come consegna e ritiro di documentazione
amministrativa.

Licenza scuola dell'obbligo.

Prova pratica: Sulla base delle mansioni prevalenti.

Allegato “D”
Al Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi -

G.C. n. 42 del 23/03/2011, mod. G.C. n. 126 del 10.10.2011,

mod G.C. n. 59 del 21/05/2012

DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE SELEZIONI
-

Art.20 -

Art.1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina – anche utilizzando la potestà autoorganizzatoria degli
Enti Locali – l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di
svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione alle dipendenze di questo
Comune, nel rispetto dei principi e della normativa vigente in materia.
Art.2 - Modalità di accesso
1. L’accesso dei dipendenti ai singoli profili o figure professionali delle categorie previste nella
dotazione organica e l’assunzione presso il Comune avviene con contratto individuale di
lavoro:
a) Tramite concorso o corso-concorso pubblico aperto a tutti;
b) Tramite selezione pubblica aperta a tutti;
c) Tramite concorso o corso-concorso interamente riservato al personale dipendente;
d) Tramite selezione riservata al personale dell’Ente;
e) Mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dalla Sezione
Circoscrizionale per l’Impiego, ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modifiche e integrazioni.
f) Mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli
appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previa verifica
della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
2. Il concorso pubblico ed il concorso interamente riservato al personale dipendente possono
svolgersi:
a) Per esami;
b) Per titoli;
c) Per titoli ed esami;
3. Il corso-concorso consiste in una selezione di candidati per l’ammissione ad un corso, con
posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati. Al termine del corso
la Commissione Esaminatrice procederà, secondo quanto previsto nel bando, agli esami ed
alla valutazione dei titoli per predisporre la graduatoria di merito.
4. Tutte le procedure di selezione indicate ai precedenti commi, debbono svolgersi con le
modalità stabilite nel presente regolamento garantendo l’imparzialità, l’economicità e la
celerità di espletamento, ricorrendo, quando ritenuto necessario, all’ausilio di sistemi
automatizzati anche al fine di realizzare forme di preselezione.
5. Con le procedure e modalità di cui ai commi precedenti, è reclutato il personale a tempo
parziale ed il personale a tempo determinato.
Art.3 - Posti disponibili da mettere a concorso
1. L’Amministrazione Comunale formula un piano programmatico del fabbisogno di personale
sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.
2. Periodicamente o, comunque, a scadenza triennale nonché quando risulti necessario a
seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni, si procede alla
ridefinizione degli uffici e della dotazione organica in coerenza con la programmazione

triennale del fabbisogno di personale di cui all’Art.39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.
3. Il piano programmatico indica i posti da ricoprire mediante assunzione dall’esterno ovvero
con procedura interamente riservata al personale dipendente.
4. I concorsi sono indetti con provvedimento dirigenziale del Responsabile del Settore
Personale con il quale viene, altresì, approvato il bando con allegato schema di domanda di
partecipazione.
ART.4 - Efficacia della graduatoria
1. L’efficacia della graduatoria concorsuale è di tre anni e decorre dalla data di approvazione
della determinazione dirigenziale.
2. La graduatoria può essere utilizzata per la copertura dei posti per i quali è stato bandito il
concorso e che successivamente ed entro il periodo di validità della graduatoria stessa
dovessero rendersi disponibili, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati dopo l’indizione
del concorso.
3. La graduatoria può altresì essere utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato, relativi alle professionalità selezionate, in relazione alle esigenze che, nel
periodo di validità della medesima, abbiano a verificarsi.
Art.5 - Requisiti generali
1. Possono accedere agli impieghi pubblici i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana, oppure di appartenenza ad uno dei Paesi della Unione Europea,
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994. Sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
- Età non inferiore agli anni 18;
- Idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire, facoltativamente
accertata dall’Amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, fatta
salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Non possono, in ogni caso, accedere all’impiego:
- Coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
- Coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
- Coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante la
produzione
3. Per l’ammissione a particolari profili professionali nei bandi di concorso possono essere
prescritti ulteriori requisiti.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art.6 - Bando di concorso
1. Il bando di concorso deve contenere:
a) Il numero dei posti messi a concorso, con le relative categorie e profili professionali ed
il corrispondente trattamento economico;
b) Il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
c) I documenti ed i titoli da allegare alla domanda;
d) Le modalità di presentazione delle domande;
e) La citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 recante “Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” la quale garantisce le pari
opportunità nell’accesso al lavoro tra uomini e donne, giusto quanto dispone anche
l’Art.61 del decreto legislativo 29/1993 (come sostituito dal decreto legislativo
546/1993);

f) L’indicazione delle materie oggetto delle prove;
g) L’indicazione del contenuto delle prove pratiche, ove previste;
h) L’indicazione della lingua straniera la cui conoscenza è richiesta per il profilo messo a
concorso;
i) La votazione minima richiesta per l’ammissione alle prove orali, ove previste;
j) L’indicazione dei requisiti soggettivi generali e particolari per l’ammissione
all’impiego;
k) L’indicazione delle categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi
attribuibile;
l) L’indicazione dei titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
m) L’indicazione della riserva dei posti per il personale interno, ove prevista;
n) L’indicazione percentuale dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie.
In particolare nel bando dovrà esservi la dichiarazione relativa al rispetto delle norme
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni;
o) L’ammontare ed il modo di versamento della tassa di ammissione;
p) La facoltà di proroga, riapertura e revoca di cui all’Art.11;
q) Ogni altra notizia ritenuta opportuna.
Art.7 - Accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera
1. In ottemperanza alle disposizioni dell’Art.37 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 i singoli bandi
disciplinano tempi e modalità con cui si procederà all’accertamento delle conoscenze
informatiche e della conoscenza della lingua straniera.
2. Tale accertamento può essere effettuato:
- Nel corso delle prove scritte, mediante quiz predisposti dalla Commissione
giudicatrice o da esperti che integreranno la stessa;
- Nel corso della prova orale, mediante esame da parte della Commissione giudicatrice
o da parte di esperti che integreranno la Commissione giudicatrice.
3. Il punteggio riservato alle prove di informatica e di lingua straniera, che potrà variare in
relazione alla rilevanza professionale di tali conoscenze, è stabilito dalla Commissione
all’interno del punteggio assegnato alla prova. Il punteggio riportato dai candidati nelle
prove di informatica e di lingua straniera costituisce parte integrante della votazione
attribuita alle prove scritte o alla prova orale e concorre quindi alla formazione della
graduatoria di merito del concorso.
4. Qualora una delle prove di esame del concorso preveda l’utilizzo di strumenti e programmi
informatici, è effettuato, con le modalità sopra enunciate, il solo accertamento della
conoscenza della lingua straniera.
5. Per i profili professionali ascritti alla Categoria “B” ed alla Categoria “B3”, il cui ambito
operativo è riconducibile a “mestieri”, può prescindersi dall’accertamento della conoscenza
della lingua straniera, effettuando nel corso della procedura concorsuale, secondo le
modalità stabilite nei singoli bandi di concorso, il solo accertamento delle conoscenze
informatiche.”;
Art.8 - Pubblicità del bando
1. Il bando di concorso è pubblicizzato:
- mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune per tutta la durata utile;
- mediante la pubblicazione anche solo per estratto, contenente gli estremi del bando e
l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nella
Gazzetta Ufficiale – serie Concorsi ed esami;
- mediante la pubblicazione sul sito web del Comune di Cirò.

Art.9 - Diritti per la partecipazione ai concorsi
1. Coloro che richiedono l’ammissione al concorso pubblico e alle selezioni, sono tenuti al
versamento della tassa di ammissione stabilita nella misura massima prevista dalle
normative vigenti nel tempo.
2. Le modalità di pagamento della tassa prevista dal comma precedente sono stabilite dal
bando di concorso o dall’Avviso di selezione. La ricevuta va allegata alla domanda di
partecipazione al concorso od alla selezione.
3. La mancata corresponsione della tassa comporta l’automatica esclusione dalla procedura
concorsuale.
Art.10 - Domanda di ammissione
1. La domanda di ammissione, indirizzata al Sindaco del Comune di Cirò, è presentata
direttamente all’Ufficio Protocollo o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Uffciale. Per il computo del termine di cui sopra si osservano le prescrizioni
di cui all’Art.155 del codice di procedura civile.
2. La domanda di ammissione, in carta libera e secondo lo schema allegato al bando, deve
indicare il concorso al quale si intende partecipare e contenere le seguenti dichiarazioni ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a) Il cognome ed il nome;
b) Il luogo e la data di nascita;
c) La residenza e l’indicazione dell’esatto recapito con il numero di codice di avviamento
postale, l’eventuale numero telefonico fisso e/o mobile, nonché l’indirizzo di posta
elettronica se posseduto ai fini della immediata reperibilità;
d) Il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno Stato membro
dell’Unione Europea
e) unitamente ai requisiti di cui all’Art.3 del DPCM 07.02.1994, n. 174;
f) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
g) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per memoria);
h) Di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
i) Di essere fisicamente idoneo al servizio;
j) Di essere immune da condanne penali che, a norma di legge, impediscono il libero
accesso ai pubblici impieghi;
k) Il possesso del titolo di studio richiesto dal bando per l’ammissione con specificazione
della votazione finale ai fini della valutazione;
l) Il possesso dei requisiti particolari previsti dal bando (es. iscrizioni in albi, abilitazioni,
ecc.);
m) Il possesso dei titoli di preferenza o di riserva. I candidati che dichiarino di
appartenere alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, devono altresì
dichiarare di essere iscritti negli appositi elenchi istituiti presso il competente Servizio
per l’Impiego;
n) Il possesso di ogni altro titolo culturale o di servizio presso pubbliche amministrazioni
ritenuto utile ai fini della graduatoria di merito;
o) Attività, esperienze professionali, anche presso privati, collaborazioni, pubblicazioni
ed ogni altro elemento ritenuto utile per la rappresentazione del proprio curriculum
professionale ai fini della graduatoria di merito;
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del

candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Qualora le indicazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari e il
concorrente non provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i termini che gli
saranno assegnati, si provvederà all’esclusione dal concorso.
5. Non è sanabile e comporta comunque l’esclusione dal concorso l’omissione, nella domanda,
della firma del concorrente corredata della copia del documento di riconoscimento, l’omesso
versamento, nei termini prescritti dal bando, della tassa di ammissione, la presentazione
della domanda oltre il termine perentorio di cui al punto 1. del presente articolo, nonché
l’eventuale mancata regolarizzazione o integrazione della domanda nel termine assegnato
Art.11 - Proroga, riapertura e revoca del concorso
1. L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il
numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito e, comunque, non inferiore
al numero dei posti messi a concorso. In tal caso restano valide le domande presentate in
precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la
documentazione allegata.
2. Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione può revocare, prima
della scadenza, il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va comunicato a tutti
coloro che hanno presentato domanda di partecipazione con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Art.12 - Commissioni esaminatrici
1. La Commissione Esaminatrice del Concorso è nominata dalla Giunta Comunale ed è
composta:
- Dal Responsabile del Settore a cui i posti sono destinati, con funzioni di Presidente.
Qualora i posti siano destinati a vari Settori, provvederà la Giunta alla designazione tra
i vari Responsabili di Settore.
- Da due tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle
Pubbliche Amministrazioni, oppure docenti ed esperti, purchè essi non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali
o dalle associazioni professionali (membri).
2. Le Commissioni di concorso per l’accesso alla categoria “D”, sono presiedute dal Segretario
Comunale, oppure da esperti interni od esterni altamente qualificati, individuati con delibera
di Giunta.
3. Nei concorsi possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti per gli esami di
lingua straniera, di informatica e per le materie speciali eventualmente indicate nel bando.
4. In sede di designazione dei componenti la commissione, la Giunta Comunale potrà
provvedere, altresì, alla nomina di pari numero di membri, compresi, ove previsti, quelli
aggiunti, in qualità di supplenti, i quali subentreranno, secondo l’ordine della designazione,
agli esperti titolari, in caso di loro grave e documentato impedimento.
5. Di norma nella scelta degli esperti e membri aggiunti, interni o esterni all’amministrazione,
dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri enti pubblici e
privati, che deve essere almeno pari a quella del posto messo a concorso; della esperienza
acquisita nell’esercizio di una professione nella medesima materia o in materie analoghe a
quella su cui vertono le prove concorsuali. Salvo motivata impossibilità, almeno uno dei
componenti la commissione deve essere donna.
6. Non possono far parte della commissione, né essere segretario, persone legate fra di loro, o
con alcuni dei candidati, con vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado civile, né
persone che si trovano in lite con alcuno dei concorrenti. Esplicita dichiarazione deve essere

sottoscritta, in tal senso, dai componenti la commissione, subito dopo aver preso visione
dell’elenco dei partecipanti.
7. I componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi
delle condizioni di impedimento, o il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa
durante l’espletamento dei lavori della commissione, cessano immediatamente dall’incarico
venendo contestualmente surrogati, salvo conferma dell’Amministrazione per il solo caso
della risoluzione del rapporto di impiego.
8. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del
concorso a meno di morte, dimissione, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente.
Qualora un membro della commissione decada o si dimetta dall’incarico, ovvero non si
presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della commissione, impedendone così il
funzionamento, sarà sostituito dal supplente designato senza che siano ripetute le operazioni
già espletate, le quali vengono cognite dal supplente. Dell’avvenuta sostituzione e
cognizione, da parte del supplente, delle operazioni già espletate si dovrà dar atto nel
verbale. In caso di decadenza anche del membro supplente, si provvede alla sua surroga con
provvedimento motivato della Giunta Comunale.
9. I componenti della commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di
docenza nei confronti di uno o più candidati. Possono però essere incaricati dall’organo
dell’amministrazione di tener lezioni sulle materie previste dai bandi di concorso
nell’ambito dei Corsi-concorso.
10. Le funzioni di Segretario della Commissione Esaminatrice sono svolte da un dipendente di
provata esperienza nominato dal Responsabile del Settore Personale. In procedure di
selezioni particolarmente complesse, anche per l’elevato numero di partecipanti, possono
essere nominati più Segretari della Commissione Esaminatrice, i quali potranno alternarsi
nell’espletamento delle funzioni nello svolgimento del concorso.
11. In caso di sopravvenute esigenze inderogabili per cui sia necessaria la sostituzione del
Segretario della Commissione o dei Segretari, si procederà analogamente alla nomina,
dandone atto nel verbale del concorso. La sostituzione può avvenire anche solo per alcune
fasi della procedura concorsuale.
Art.13 - Funzionamento della commissione
1. La prima riunione per l’insediamento della commissione viene convocata dal Presidente.
L’ufficio Personale farà pervenire alla commissione, per quel giorno, tutti gli atti e
documenti attinenti al concorso affidato.
2. La commissione, a pena di nullità, opera con la costante presenza di tutti i suoi membri:
- Quando procede al suo insediamento;
- Nella determinazione dei criteri generali e delle modalità di valutazione degli esami e
dei titoli;
- Nell’esame e nella valutazione degli stessi;
- Nella predisposizione di tre tracce per ciascuna prova scritta;
- Nell’effettuazione delle prove pratiche che richiedano una valutazione di merito al
termine della prova stessa;
- Nell’espletamento delle prove orali;
- Nella formazione della graduatoria di merito.
3. Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei
concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico mediante
affissione all’albo pretorio. Le procedure concorsuali devono comunque concludersi entro
sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla
data della prima convocazione. Ogni ritardo verrà giustificato collegialmente dalla
commissione esaminatrice con motivata relazione da trasmettere alla Giunta Comunale e per
conoscenza al Dipartimento della Funzione Pubblica.

4. Di norma la commissione perviene all’espressione di un voto unico come risultato di una
discussione collegiale. Qualora non sia possibile giungere ad una concordanza di opinione, il
punteggio massimo attribuibile sarà diviso in misura uguale per tutti i commissari ed ognuno
di essi dovrà, entro i limiti del punteggio riservatogli, esprimere la propria valutazione. La
somma aritmetica dei voti parziali così attribuiti darà il punteggio da assegnare. La
commissione delibera con voti palesi e non viene ammessa l’astensione, mentre il
commissario dissenziente può far inserire nel verbale i motivi, pareri o ragioni di dissenso o
le irregolarità nello svolgimento del concorso.
5. Di tutte le operazioni di concorso e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice
si redige, giorno per giorno, un processo verbale il quale verrà sottoscritto da tutti i
commissari e dal segretario, nonché siglato, in ogni sua facciata, dai medesimi componenti.
Art.14 – Funzioni del segretario della commissione
1. Il Segretario della commissione ha funzioni certificatrici. Redige, sotto la sua responsabilità,
i processi verbali, descrivendo tutte le fasi del concorso. Non partecipa col proprio giudizio
ad alcuna delle decisioni della commissione.
2. Egli deve custodire gli atti del concorso ed eseguire le disposizioni impartite dalla
commissione.
Art.15 - Compenso alla commissione
1. Ai componenti le Commissioni Giudicatrici dei concorsi, spettano i compensi stabiliti dal
DPCM 23 marzo 1995.
2. Spettano, altresì, ai componenti la commissione, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle
spese di viaggio ed altre spese debitamente documentate.
Art.16 - Operazioni della commissione
1. I lavori della commissione iniziano dopo la scadenza del termine stabilito dal bando e si
svolgono col seguente ordine:
a) Verifica della regolarità della propria costituzione: esame istanze di recusazione ed
accertamento – una volta presa visione dell’elenco dei partecipanti – dell’esistenza di
incompatibilità;
b) Esame dei documenti concernenti: indizione del bando, norme del presente
regolamento, pubblicità e diffusione del bando;
c) Determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e delle prove;
d) Esame delle domande di concorso ai fini della valutazione dei titoli;
e) Fissazione del termine del procedimento concorsuale;
f) Calendario delle prove d’esame;
g) Esecuzione delle prove scritte e/o pratiche;
h) Indicazione dell’espletamento delle prove di informatica e lingua straniera all’interno
delle prove scritte o pratiche o della prova orale e attribuzione del punteggio
nell’ambito del punteggio massimo attribuito alla singola prova;
i) Giudizio sugli elaborati delle suddette prove ed assegnazione del relativo punteggio;
j) Ammissione alla prova orale;
k) Svolgimento della prova orale ed assegnazione del relativo punteggio;
l) Formazione graduatoria di merito e di quella dei vincitori del concorso.
Art.17 - Valutazione dei titoli
1. La commissione, per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, dispone di un
punteggio complessivo pari a 10/30, ripartito secondo le modalità indicate negli articoli
successivi.

2. Tutti i titoli dichiarati o presentati dal candidato devono essere presi in considerazione dalla
commissione esaminatrice, la quale ha l’obbligo di motivarne l’eventuale irrilevanza, fatta
eccezione per quelli dai quali non può desumersi alcun elemento per un giudizio sulla
preparazione e competenza professionale del candidato.
Art.18 - Valutazione della prova d’esame
1. La commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo ripartito come segue fra
le varie prove d’esame:
- punti 30 prima prova scritta
- punti 30 seconda prova scritta o prova pratica
- punti 30 prova orale
2. Nel concorso per esami il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte o pratiche e della valutazione conseguita nel colloquio;
3. Nel concorso per titoli ed esami il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nelle prove d’esame, determinato
con i criteri di cui al precedente punto 2.
4. La commissione una volta fissati i criteri e le modalità di votazione, prende in esame e
valuta i titoli esibiti da ciascun concorrente previa classificazione e descrizione degli stessi
nel verbale delle operazioni concorsuali.
5. Nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è
effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il
risultato dei titoli deve essere reso noto agli interessati, mediante affissione all’Albo Pretorio
dell’Ente e sul sito web del Comune di Cirò, prima dell’effettuazione delle prove orali.
Art.19 - Classificazione dei titoli
1. Sono presi in considerazione solo i titoli risultanti da certificati redatti a norma di legge
ovvero quelli rientranti nei casi ammessi per la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
2. Per la copertura di posti di particolare responsabilità ed impegno professionale è prevista,
come quarta categoria, quella attinente il curriculum professionale.
3. I titoli sono suddivisi in tre categorie e ad essi può essere attribuito un punteggio
complessivo non superiore a 10/30. Tale punteggio è ripartito secondo i seguenti criteri:
a) CATEGORIA A e B
- Titoli di studio punti complessivi: 2
- Titoli di servizio punti complessivi: 5
- Titoli vari punti complessivi: 3
b) CATEGORIA C e D
- Titoli di studio punti complessivi: 2
- Titoli di servizio punti complessivi: 4
- Titoli vari punti complessivi: 3
- Curriculum punti complessivi: 1
4. La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti deve aver luogo prima dell’inizio della
correzione degli elaborati delle prove d’esame e deve essere resa nota agli interessati
mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente.
Art.20 - Titoli di studio
1. I punti disponibili per i titoli di studio sono ripartiti tenendo conto che gli stessi si
suddividono in due categorie:
a) Titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso: il quale può anche non essere
oggetto di valutazione, qualunque sia la votazione riportata, a meno che il bando di
concorso non precisi l’obbligo di allegare lo stesso titolo di studio comprovante i voti

2.
3.
4.
5.

conseguiti. In questo caso il titolo è valutabile in proporzione, qualora il voto sia
superiore al minimo richiesto per il suo conseguimento;
b) Altri titoli conseguiti da:
- titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione al
concorso o prova selettiva pubblica attinenti alla professionalità richiesta;
- titoli di studio di ordine pari o superiore a quello richiesto per l’ammissione al
concorso o prova selettiva pubblica non specificatamente attinenti alla
professionalità richiesta, ma comunque attestanti il possesso di una più ampia e
ricca formazione culturale.
Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per
l’ammissione al concorso.
I titoli di studio afferenti a discipline del tutto diverse da quelle richiamate dalla
professionalità richiesta non possono essere valutati in questa categoria.
Non sono presi in considerazione i certificati di studio attestanti la iscrizione e frequenza a
corsi scolastici o ad altri istituti di istruzione dove non figuri o risulti l’esito favorevole dei
relativi esami sostenuti.
Non vengono valutate le frequenze a corsi di studio o di specializzazione senza esami finali
sostenuti nonché i titoli conseguiti presso scuole o istituti non legalmente riconosciuti.

ART.21 - Titoli di servizio
1. I punti disponibili per i titoli di servizio saranno ripartiti in relazione alla natura ed alla
durata del servizio:
- servizio a tempo indeterminato e determinato prestato presso Enti Locali o Pubbliche
Amministrazioni con mansioni identiche, analoghe o superiori (comunque attinenti) a
quelle del posto messo a concorso.
- servizio a tempo indeterminato e determinato prestato con mansioni inferiori purchè
attinenti a quelle del posto messo a concorso presso Enti Locali o Pubbliche
Amministrazioni. Con lo stesso punteggio verrà valutato il periodo di tempo trascorso
come militare di leva o richiamato. E’ da considerarsi a tutti gli effetti come trascorso
in servizio ai fini della valutazione dei titoli e ad esso è equiparato il servizio civile.
2. I servizi ad orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri di cui sopra, in proporzione.
3. Qualora non sia possibile identificare le mansioni o la natura del servizio, non viene
attribuito alcun punteggio.
4. Sono valutati solamente gli effettivi servizi prestati risultanti da dichiarazioni sostitutive rese
ai sensi della normativa vigente o da certificati di servizio rilasciati dal datore di lavoro.
5. Non viene attribuito alcun punteggio al servizio nel caso in cui le dichiarazioni o
certificazioni siano incomplete o comunque prive degli elementi necessari ai fini della
valutazione; qualora non sia precisata la data (gg/mm/aa) di inizio e/o cessazione dal
servizio, lo stesso non viene valutato.
6. Tutti i servizi prestati, della stessa categoria, sono sommati anche se prestati presso enti
diversi.
7. In caso di contemporaneità di servizi, viene computato quello cui compete il punteggio
unitario più elevato.
8. E’ valutabile altresì il servizio prestato a tempo indeterminato e determinato, presso enti
pubblici economici o aziende private, in attività che presentino diretta affinità professionale
con quello posto a selezione. La dichiarazione o i certificati di cui al comma 3 del presente
articolo, debbono contenere, pena la mancata valutazione, la categoria/livello di
inquadramento contrattuale di riferimento e il profilo professionale, in modo da consentire
una obiettiva comparazione con la professionalità a concorso. La dichiarazione sostitutiva o
il certificato del datore di lavoro privato, devono inoltre riportare il numero di matricola
risultante dal libro paga.

9. Non sono oggetto di valutazione i periodi di frequenza presso gli uffici pubblici o i servizi
prestati a solo titolo di tirocinio e pratica o comunque non in dipendenza di rapporto di
impiego.
ART.22 - Titoli vari
1. La valutazione dei titoli vari riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nelle precedenti
categorie, purchè abbiano attinenza con il posto messo a concorso. Più precisamente:
a) Diplomi professionali e patenti speciali;
b) Pubblicazioni (libri saggi ed articoli). Le pubblicazioni sono valutate solo se attinenti a
materie la cui disciplina è oggetto delle prove d’esame o comunque denotino in un
arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle funzioni connesse
al posto messo a concorso; non sono presi in considerazione gli scritti dai quali non
risulti in modo sicuro che siano stati elaborati dai candidati nonché le pubblicazioni
compilate in collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo certo l’apporto
di ciascun autore;
c) Incarichi di collaborazione o di prestazione professionale conferiti da amministrazioni
pubbliche. Non viene attribuito alcun punteggio alle co.co.co o co.co.pro. qualora le
dichiarazioni o certificazioni siano incomplete o comunque prive degli elementi
necessari ai fini della valutazione; qualora non sia precisata la data (gg/mm/aa) di inizio
e/o cessazione dal servizio, lo stesso non viene valutato;
d) Dottorati di ricerca, specializzazioni post laurea, master in materie afferenti la
professionalità oggetto di selezione con esame finale che indica la valutazione riportata;
e) Corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento, specializzazione, abilitazioni
professionali in materie attinenti la professionalità del posto messo a concorso, con
superamento della prova finale;
f) Lavoro autonomo in attività attinenti alla professionalità messa a concorso, risultante da
iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o ad Albi Professionali;
g) Altri titoli non considerati nelle categorie precedenti: possono essere valutati in questa
categoria anche le specializzazioni tecnico – manuali derivanti da specifico corso
professionale e le iscrizioni ad albi professionali, se conseguenti a periodi di
praticantato o ad esami.
h) Qualifiche professionali e specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in
qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall’ente militare competente.
ART.23 - Curriculum professionale
1. Qualora il bando di concorso richieda anche il curriculum professionale, in questa categoria
vengono valutate le attività professionali e di studio, purché attinenti, formalmente
documentate o dichiarate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, non riferibili a
titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche rispetto alla
posizione funzionale da conferire.
2. In tali categorie rientrano anche le attività di partecipazione a corsi organizzati da enti
pubblici per i quali è previsto il rilascio di attestato di frequenza.
3. La valutazione deve privilegiare gli attestati di profitto rispetto a quelli di mera frequenza.
4. Non sono valutabili le idoneità in concorsi.
ART.24 - Classificazione e valutazione delle prove d’esame
1. Le prove d’esame saranno svolte, nel calendario previsto dalla commissione e pubblicato
nell’albo pretorio, non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle stesse, nel seguente ordine:
prove scritte, prove pratiche, prove orali.

2. I punti complessivi assegnati alle prove d’esame sono normalmente ripartiti in misura
uguale, per ciascuna di esse.
3. Il superamento delle previste prove d’esame è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di idoneità di almeno 21/30.
4. La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio
compreso tra quello minimo per ottenere l’idoneità a quello massimo attribuibile per
ciascuna prova.
ART.25 Controllo delle domande e dei documenti . Ammissione ed esclusione
1. Il Settore Personale istruisce ciascuna domanda trasmessa, esaminando le dichiarazioni e la
documentazione presentata e la corrispondenza dei requisiti dichiarati con quanto prescritto
dal bando di concorso.
2. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari o non sia
stata allegata la ricevuta della tassa di ammissione, il Settore Personale richiede la
regolarizzazione della domanda entro un termine perentorio non inferiore a 15 giorni dalla
data di invio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Conclusa l’istruttoria il Settore Personale predispone l’elenco dei candidati da ammettere o
da escludere dal concorso con l’indicazione delle motivazioni della esclusione e li
sottopone, per le determinazioni di competenza, al Responsabile del Settore.
4. Il Dirigente nell’ambito delle competenze attribuite, adotta con formale provvedimento le
proprie determinazioni disponendo le ammissioni e le eventuali esclusioni dei candidati dal
concorso.
5. Sulla base delle determinazioni contenute nel provvedimento dirigenziale di cui al
precedente comma, il Settore Personale provvede, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento a comunicare l’esclusione ai candidati interessati, specificandone la relativa
motivazione.
6. Tutti gli atti del concorso, comprese le determinazioni assunte dal Responsabile in ordine
all’ammissibilità, sono trasmessi alla Commissione Esaminatrice all’atto del suo
insediamento.
ART.26 - Durata delle prove
1. La durata delle singole prove è demandata alla discrezionalità della commissione, in
relazione all’importanza di ciascuna prova.
2. Il termine stabilito deve risultare dal verbale e deve essere comunicato ai concorrenti nella
stessa data della prova, prima del suo inizio.
ART.27 - Prova pre-selettiva
1. Nel caso che il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del concorso
in termini rapidi, esso può essere preceduto da una prova pre-selettiva diretta ad accertare la
professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a
svolgere.
2. Il bando di concorso stabilisce la prova pre-selettiva con riferimento al numero di domande
di partecipazione al concorso.
3. La Commissione, per la prova pre-selettiva, potrà avvalersi, previa determinazione del
Responsabile del Settore Personale, di società specializzate.
4. Alle successive prove del concorso, sarà ammesso, seguendo l’ordine di graduatoria, un
numero di candidati pari a quanto previsto dal bando di concorso, ivi compresi i candidati
classificati ex-equo all’ultima posizione utile prevista.
ART.28 - Diario delle prove

1. Il diario delle prove scritte deve essere inviato ai candidati ammessi al concorso non meno di
quindici giorni (15) prima dell’inizio di esse e, nello stesso termine, reso noto mediante
avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. Lo stesso può essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale o sul sito web del Comune di Cirò, purchè previsto nel bando di
concorso.
2. Nella suddetta comunicazione è precisato se è consentita o meno, durante l’espletamento
delle prove, la consultazione di testi di legge, codici o altro non commentati.
3. Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai
sensi della legge 8 marzo 1989 n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con
Decreto del Ministro dell’Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
4. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione
con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e della relativa media.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere inviato ai singoli candidati
almeno quindici (15) giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
5. Le prove orali sono pubbliche e si svolgono in un ambiente di capienza idoneo a garantire la
massima partecipazione del pubblico.
6. 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 che sarà
affisso all’albo pretorio.
Art. 29 – Prova scritta. Modalità e svolgimento
1. Il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, la commissione al completo,
predispone una terna di tracce per ciascuna prova scritta, stabilendo la durata della prova. Le
tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Ciascun testo viene numerato, firmato dai
componenti la Commissione Esaminatrice e racchiuso in una busta sigillata priva di segni di
riconoscimento.
2. Prima dell’inizio di ciascuna prova, il presidente della commissione, coadiuvato dai membri,
procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di un documento di identità
personale, ritenuto idoneo dalla commissione esaminatrice. La commissione può delegare
tale operazione a dipendenti comunali. In ogni caso dovrà essere raccolta la firma di
presenza di ogni concorrente, una volta identificato, su apposito foglio controfirmato da
quanti hanno partecipato all’operazione.
3. Ai candidati, che saranno collocati in modo da non poter comunicare tra loro, sono
consegnate due buste di differente grandezza. Nella busta più piccola è contenuto un
cartoncino bianco.
4. Il presidente invita uno dei candidati ad estrarre il tema da svolgere, previa constatazione
della integrità delle buste. Legge quindi, ad alta voce, il testo della prova contenuto nella
busta prescelta, nonché i testi contenuti nelle altre.
5. I candidati vengono poi informati sui seguenti punti:
- durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro o di
mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice;
- i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o pubblicazioni di
qualunque specie. I lavori debbono essere scritti esclusivamente a pena di nullità, su
carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un membro della commissione
esaminatrice.
- i concorrenti che contravvengono alle predette disposizioni o comunque abbiano copiato
in tutto o in parte lo svolgimento del tema, sono esclusi dal concorso, anche in sede di
valutazione delle prove. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato,
in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

-

Relativamente ai posti della categoria “D” e superiori, il bando di concorso può
prevedere che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica .
Per i posti inferiori alla categoria “D”, sempre il bando può stabilire che le prove
consistano in appositi tests bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in
prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei
candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

Art.30 - Prova scritta: adempimento dei concorrenti della commissione
1. Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né
altro contrassegno, che ne comporterebbe l’esclusione, inserisce il foglio o i fogli nella busta
più grande. Quindi scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel
cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Questa è inserita nella busta grande, che il
candidato chiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci.
2. Le buste vengono raccolte in uno o più plichi che sono firmati trasversalmente in modo che
vi resti compreso il lembo della chiusura, dai membri della commissione e dal segretario, il
quale custodisce tutti i plichi.
3. I plichi sono aperti esclusivamente alla presenza della commissione esaminatrice, all’inizio
della procedura relativa alla valutazione della prova e previa verifica dell’integrità dei
medesimi plichi.
4. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su
ciascuna busta grande, man mano che si procede all’apertura delle stesse, un numero
progressivo che viene ripetuto sull’elaborato e sulla busta piccola ivi acclusa. Tale numero è
riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui
singoli elaborati.
5. Al termine della lettura di tutti gli elaborati e dell’attribuzione dei relativi punteggi, si
procede all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati. Il numero
segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.
6. Va annullata la prova dei concorrenti che non abbiano conservato l’incognito.
Art.31 - Prova pratica. Modalità e svolgimento
1. La prova pratica consiste nella materiale esecuzione di un lavoro o di un’opera, nella stesura
di un progetto tecnico, nella realizzazione di un determinato lavoro e nello svolgimento di
determinate.
2. Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la
commissione stabilisce le modalità ed i contenuti della prova, che deve essere la stessa per
tutti i candidati.
3. La commissione, anche per la prova pratica, ove possibile, propone un numero non inferiore
a tre prove. Per quanto applicabili, si osservano le stesse modalità previste per la prova
scritta.
4. La commissione mette a disposizione dei concorrenti anche le attrezzature e gli altri
materiali necessari per l’espletamento della prova. Può autorizzare i concorrenti ad utilizzare
tutto od in parte materiale, strumenti e mezzi propri.
5. Le prove pratiche, che richiedono una valutazione di merito al termine delle prove stesse, si
svolgono alla presenza dell’intera commissione previa identificazione dei concorrenti.
6. Per particolari esigenze la Commissione potrà stabilire che la prova pratica consista nella
simulazione della stessa mediante elaborato scritto.
Art.32 – Prova orale
1. L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di idoneità
alle prove precedenti. Nei concorsi ove si prevede una sola prova scritta sono ammessi alla
prova successiva i concorrenti che abbiano ottenuto una votazione di almeno 21/30 o

2.
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equivalente. Nei concorsi ove si prevede più di una prova scritta, sono ammessi alla prova
orale successiva i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna di esse una valutazione di
almeno 21/30 o equivalente.
Tale idoneità viene comunicata agli interessati tramite affissione all’albo pretorio del
Comune ed al sito web dello stesso, ivi indicando anche la votazione riportata nelle prove
scritte e relativa media, unitamente alla valutazione dei titoli.
Le prove orali si svolgono in un’aula aperta al pubblico onde garantire la massima
partecipazione del medesimo, il quale verrà allontanato allorché si ricada nelle fasi
procedurali della “predeterminazione dei quesiti” e “della valutazione della prova orale” per
ogni singolo candidato.
Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, la commissione
esaminatrice predetermina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame.
I quesiti vengono quindi rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che
garantiscono l’imparzialità delle prove.
La prova orale si intende superata per i candidati che ottengano la votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione della prova orale viene effettuata non appena ciascun candidato ha sostenuto
la prova medesima. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Detto
elenco viene affisso all’albo pretorio.

Art.33 - Preferenze a parità di merito
1. Salve le precedenze di cui alle vigenti norme, nella formazione della graduatoria devono
essere applicate le norme sulle preferenze. A parità di merito i titoli di preferenza sono quelli
elencati dal comma 4 dell’Art.5 del D.P.R. n. 487 del 1994.
2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
- Dall’aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni;
- Dalla minore età.
Art.34 - Formazione ed approvazione della graduatoria di merito
1. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Dirigente o Responsabile del
Settore Personale ed è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web dello stesso,
contestualmente al provvedimento di approvazione.
2. Dalla data di pubblicazione del provvedimento che l’approva, decorre il termine per
eventuali impugnative.
3. In sede di approvazione delle graduatorie di merito si provvede al riscontro di legittimità
delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali ricevuti dalla Commissione Esaminatrice.
4. Qualora siano riscontrate irregolarità dipendenti da errori materiali o conseguenti a
violazioni di norme di legge o contenute nel bando o nel presente regolamento, ovvero si
rilevino incongruenze o contraddizioni, i verbali vengono rinviati alla Commissione
Esaminatrice, con invito al Presidente di riconvocarla entro dieci giorni affinché, sulla base
delle indicazioni date, provveda alla eliminazione dei vizi rilevati.
5. Qualora il Presidente non provveda alla riconvocazione della Commissione Esaminatrice o
la stessa non possa validamente riunirsi o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni
date, il Dirigente o Responsabile del Settore Personale adotta le definitive determinazioni in
merito alla approvazione dei verbali o all’annullamento delle fasi delle operazioni
concorsuali viziate. In quest’ultimo caso la Giunta Comunale provvede poi alla nomina di
una nuova Commissione Esaminatrice la quale deve ripetere le operazioni concorsuali a
partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di una nuova graduatoria di merito.

Art.35 - Assunzione in servizio
1. L’Amministrazione, anche prima della nomina, provvede all’accertamento di tutti i requisiti
prescritti nei confronti dei concorrenti collocati utilmente nella graduatoria. A tale riguardo
gli interessati su richiesta scritta dell’Amministrazione, sono tenuti, a pena di decadenza, o,
se già assunti in servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento dei requisiti
prescritti, alla presentazione (anche tramite spedizione postale) dei documenti comprovanti
il possesso dei suddetti requisiti nonché a presentare la documentazione definitiva relativa
agli stati, fatti e qualità personali.
2. I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi, mentre l’eventuale
provvedimento di decadenza viene determinato, oltre che per i motivi previsti dal comma
precedente o comunque per l’insussistenza dei requisiti precisati nel bando di concorso,
anche per la mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine
stabilito dal provvedimento di nomina. Detto termine può essere prorogato, per provate
ragioni, per un ulteriore periodo di 30 giorni.
3. L’Amministrazione ha facoltà di far sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.
Resta salva l’applicazione delle particolari disposizioni di legge sulla idoneità degli invalidi
di guerra e delle categorie di altri
4. invalidi o assimilati ai primi, ai fini dell’assunzione ad impieghi pubblici. La visita di
controllo sarà effettuata a mezzo del servizio sanitario della ULSS allo scopo di accertare se
il vincitore abbia l’idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni del posto.
5. Se l’accertamento sanitario è negativo o se il vincitore non si presenti senza giustificato
motivo, si darà luogo al provvedimento di decadenza. In ogni caso l’accertamento sanitario
deve essere, a richiesta dell’interessato o del proprio medico di fiducia, congruamente
documentato da parte del servizio sanitario dell’ULSS.
6. Ove l’Amministrazione non ritenga di accertare direttamente la idoneità fisica dei vincitori
potrà richiedere ai medesimi un certificato rilasciato dai competenti organi sanitari pubblici
comprovante la condizione di idoneità al posto.
Art.36 - Assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
dell’Art.16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
1. Per le assunzioni agli impieghi, da effettuarsi mediante l’avviamento degli iscritti nelle liste
di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo
richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro, si
applicano le procedure di cui al Capo III del DPR 487/1994.
2. Per particolari profili professionali, specificamente previsti nel Regolamento Generale degli
Uffici e dei Servizi - deliberazione G.C. n. 42 del 23/03/2011, Allegato C “Declaratoria
dei profili professionali – requisiti di accesso – modalita’ prove selettive” - potrà essere
richiesta qualificazione ovvero esperienza maturata in attività similari per un periodo
minimo di tre anni.
3. Le prove selettive relative a quei profili per il cui accesso si fa ricorso all’Art.16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, restano disciplinate dal
vigente regolamento approvato con atto C.C. n. 73 del 07.04.1989.
Art.37 - Assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12
marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni
Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono secondo
le modalità di cui al Capo IV del DPR 487/1994 e dal presente Regolamento.
Art.38 - Assunzioni di personale a tempo determinato

1. Le assunzioni a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, si effettuano per
motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo o per esigenze
temporanee ed eccezionali al fine di garantire la regolare funzionalità dei servizi.
2. Il reclutamento di personale a tempo determinato può essere disposto mediante selezione
pubblica, anche di natura concorsuale, per profili professionali per i quali è richiesto un
titolo diverso da quello della scuola dell’obbligo o di uno specifico titolo professionale.
3. I requisiti, di norma, sono gli stessi previsti per la copertura del posto mediante concorso
pubblico. L’avviso di selezione è redatto in analogia al bando di concorso pubblico.
4. L’avviso – aperto per un periodo non inferiore a 15 giorni – è pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e nel sito web del Comune di Cirò e può essere trasmesso al Servizio per
l’impiego competente territorialmente; esso, inoltre, può essere pubblicato sui quotidiani a
diffusione locale.
5. La graduatoria viene formata, ai sensi di quanto previsto dall’avviso, sulla base di una o più
prove eventualmente integrate dalla valutazione dei titoli, o sulla base dei soli titoli da parte
di una Commissione nominata secondo le modalità previste dal presente regolamento. Il tipo
di prova/e, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione vengono indicati nell’avviso.
Art.39 – Modalità di reclutamento di dirigenti/responsabili assunti a tempo determinato
(art.110 dlgs. 267/2000 e succ. mod.ni)
1. Le assunzioni di dirigenti/responsabili a tempo determinato sono disposte a seguito di quanto
deliberato dalla Giunta, che le inserisce nell’atto di pianificazione dei fabbisogni, fornendone
esplicita motivazione in relazione alla effettiva necessità organizzativa riscontrata dall'ente, nel
rispetto dei principi di una sana gestione delle risorse pubbliche.
2. La Giunta definisce il trattamento economico in conformità alla pesatura della posizione
dirigenziale o organizzativa effettuata dall’O.I.V..
3. In attuazione dell’Art.19, comma 6 ter del D. Lgs 165/2001, l’incarico ex Art.110 TUEL può
essere conferito a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non
rinvenibile nei ruoli dirigenziali - se trattasi d’incarico dirigenziale - dell’Amministrazione, che
abbiano svolto attività in organismi o enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private
con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni di pari livello, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali
o presso l’ente che conferisce l’incarico.
4. In attuazione della decisione della Corte Costituzionale del 12 novembre 2010, nr. 324 l’Ente
può affidare all’esterno incarichi a dirigenti o funzionari di alta specializzazione, entro il limite
del 10% della dotazione della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità.
5. In tal caso si procede previa pubblicazione di apposito avviso, a firma del Responsabile del
Servizio Personale /Risorse Umane, sul sito dell’Ente per almeno 15 giorni, con indicazione dei
posti disponibili, dei requisiti prescritti per la qualifica da coprire e dei criteri di scelta.
6. La struttura preposta alla gestione del personale provvede all’istruttoria, con esame approfondito
delle candidature pervenute; vengono valutate le attitudini e le capacità attestate dal curriculum,
evidenziando le candidature idonee in funzione della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare. La relazione, controfirmata dal Responsabile del Servizio Personale
/Risorse Umane, viene trasmessa al Sindaco il quale sceglie discrezionalmente il soggetto da
incaricare nell’ambito di quelli giudicati idonei.
7. Non è richiesta la predisposizione di una graduatoria formale; sull’avviso può essere previsto un
colloquio con il Sindaco, al solo fine di favorire una scelta oculata ed efficace. Occorre peraltro
motivare adeguatamente le ragioni della scelta, in premessa al decreto di nomina, con
riferimento ai criteri predeterminati sull’avviso.
8. I contratti a termine vengono stipulati dal Responsabile del Servizio Personale /Risorse Umane

e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Per consentire il regolare
funzionamento delle strutture dell’ente e per dar tempo alla nuova amministrazione di assumere
decisioni ponderate in merito, il soggetto incaricato resta in servizio fino ad un massimo di 45
giorni dopo la scadenza del Sindaco.
9. Il responsabile cessa prima della conclusione di detto periodo qualora il nuovo Sindaco
stabilisca una data antecedente per la conclusione del suo rapporto di lavoro

Art. 40 – Contenuti del contratto di lavoro a tempo determinato ex art.110 dlgs. 267/2000 e
succ. mod.ni
1. Le posizioni di lavoro per le quali il presente regolamento riserva al Sindaco l’affidamento
dell’incarico, possono essere ricoperte tramite contratto di lavoro a tempo determinato
utilizzando le modalità previste dai regolamenti dell’ente.
2. Il trattamento economico e normativo è regolato dai contratti collettivi di lavoro. Alla
retribuzione è aggiunto un trattamento economico accessorio e variabile commisurato alle
responsabilità effettive affidate a ciascun ruolo, ed in particolare alla pesatura della
posizione e alla valutazione delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.
3. Il trattamento economico potrà essere integrato da una indennità ad personam stabilita in
relazione al valore professionale del candidato, alla temporaneità dell’incarico e in relazione
alle condizioni di mercato, comunque non eccedente il valore della posizione economica
massima per i dipendenti comunali istituita all’interno dell’ente.
4. Nell’ambito del mandato della Giunta, il Sindaco concorda con l’incaricando la retribuzione
e le altre clausole contrattuali; i risultati dell’intesa sono inseriti nel decreto di conferimento
dell’incarico.
5. Nel contratto con il soggetto assunto a tempo determinato sono di norma previsti:
a. il posto da ricoprire o i programmi da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione;
b. la collocazione nell’organigramma e gli organi preposti alla verifica dei risultati;
c. la previsione della facoltà di revoca dell'incarico nei casi previsti dalla legge e dal
contratto nazionale di lavoro;
d. la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico per il caso in cui le
verifiche effettuate diano luogo all'accertamento del non raggiungimento degli
obiettivi; la risoluzione verrà disposta dopo che sia stata effettuata la contestazione
per iscritto all'interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio
per presentare le sue controdeduzioni. Decide il Sindaco, sentita la Giunta,
motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle
eventuali controdeduzioni presentate dall'interessato. Sarà fatto salvo il diritto
dell’Ente al risarcimento del danno;
e. la retribuzione;
f. la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte dell’Ente per la durata massima
consentita;
g. l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza di
responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;
h. l'obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede dell’Ente e la
fissazione dei giorni e delle ore nei quali l'interessato dovrà rendersi disponibile al
ricevimento del pubblico;
i. l'obbligo di non svolgere, contemporaneamente, altre attività lavorative a tempo
pieno di carattere subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati o pubblici,
nonché l'obbligo di non svolgere in contemporanea attività di lavoro liberoprofessionale in conflitto con la disciplina delle incompatibilità;
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j. la rescissione di diritto del contratto nel caso di annullamento o revoca della
procedura di selezione e di nomina.
L'incaricato è a tutti gli effetti collocato nella struttura dell’Ente e collabora con la struttura
amministrativa della stessa, fornendo le prestazioni previste.
L'incaricato ha libero accesso ad ogni tipo di documentazione utile all'espletamento del suo
incarico, per l'esecuzione del quale può avvalersi di mezzi e di beni dell’Ente.
L'incaricato risponde dei risultati del suo operato al Sindaco e al Segretario generale, con le
modalità indicate nella disciplina organizzativa in vigore nell’ente.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il
dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria.

Art. 41 – Affidamento servizio di organizzazione e gestione concorsi e selezioni
1. L’Amministrazione comunale ai fini del reclutamento del personale mediante selezione
ovvero concorso pubblico potrà affidare a ditte o agenzie esterne, il servizio di
organizzazione e gestione di tutte le fasi del procedimento ovvero parti di esso.
2. La società affidataria sarà comunque tenuta al rispetto delle norme contenute nel presente
regolamento nonché della normativa vigente.
Art. 42 - Norma finale e di rinvio
1. Il presente regolamento abroga ogni provvedimento precedente che disciplina la materia.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di
cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ed al D.P.R. 693 del 30.10.1996.

Allegato “F”
Al Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi -

G.C. n. 42 del 23/03/2011, mod. G.C. n. 126 del 10.10.2011,

mod G.C. n. 59 del 21/05/2012

COMUNE DI CIRO’
Provincia di Crotone

Sistema di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance
(Dlgs 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della Legge 04.03 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”)
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Premessa
Art. 1: Contenuti del regolamento
1. Il presente regolamento costituisce adeguamento del proprio ordinamento ai principi
contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4.3.2009 n. 15
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”.
2. In particolare, in esecuzione del citato decreto legislativo, di seguito denominato “decreto”,
integra il regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi:
in esecuzione dell’art. 16 del decreto: alle disposizioni dell’art. 11 commi 1 e 3, degli artt.
3,4,5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1;
in esecuzione dell’art. 31 del decreto: alle disposizioni degli artt. 17 comma 2, 18, 23 commi
1 e 2, 24 commi 1 e 2, 25, 26, 27 comma 1;
agli ulteriori principi contenuti nel decreto ma dallo stesso non espressamente e direttamente
richiamati, che possono trovare applicazione agli enti locali ed in particolare ai comuni di
piccole dimensioni;
alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nel testo modificato
dal decreto ed applicabili agli enti locali ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni;
alle ulteriori prescrizioni e indicazioni fornite con circolari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica o di altri Ministeri, ove applicabili agli
enti locali ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni;
alle deliberazioni adottate dalla commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009, di seguito indicata
come “commissione Civit” ove applicabili agli enti locali ed in particolare ai comuni di
piccole dimensioni;
alle indicazioni ed indirizzi derivanti dal protocollo di collaborazione definito tra la
Commissione Civit e l’ANCI in data 16 settembre 2010 per quanto applicabili ai comuni di
piccole dimensioni;
Ai fini del presente regolamento è tenuto conto in ogni caso degli spazi di autonomia
organizzativa specifica dei Comuni, tenendo in particolare conto della specificità della realtà
dei piccoli comuni.

Capo I: Misurazione e valutazione della performance
Art.2: Ruolo dell’ organo di indirizzo politico ed amministrativo
1. L’organo di indirizzo politico amministrativo dell’ente partecipa attivamente alla
realizzazione dei percorsi di valorizzazione delle prestazioni di lavoro per il miglioramento
della performance, del merito, della trasparenze e della integrità (ai sensi dell’ art.15, comma
1 del D.lgs. 150/2009).
2. In proposito si stabilisce che le valutazioni delle prestazioni lavorative dovranno avere a
riferimento il soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi,
ponendo al centro dell’azione dell’ente l’aspettativa dei cittadini utenti e fruitori dei servizi
forniti dalla organizzazione dell’ente stesso. La presente disposizione costituisce principio di
indirizzo generale finalizzato alla creazione di una cultura della responsabilità degli
operatori comunali che individuano nel soddisfacimento delle aspettative degli utenti il
principale obiettivo della propria azione lavorativa.

3. In fase di approvazione dei documenti di indirizzo politico ed economico ed in applicazione
dei principi indicati dall’art. 10 del decreto, pur di non diretta applicazione per gli enti locali,
gli amministratori locali, nell’ambito della relazione previsionale programmatica,
individuano su base triennale, con la eventuale collaborazione del nucleo di valutazione, gli
obiettivi e le direttive generali finalizzati alla predisposizione del “piano della performance”.
4. Con apposito provvedimento, da approvare unitamente al P.E.G. o analogo documento
programmatico, a valere a decorrere dall’esercizio 2011 (delibera n. 3/2010 della
Commissione Civit), la Giunta Comunale individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi della amministrazione nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell’amministrazione e gli obiettivi assegnati al personale titolare di
posizioni organizzative ed i relativi indicatori.
5. In particolare, gli obiettivi programmatici dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale
successivamente all’adozione dei documenti economico finanziari, seguendo
possibilmente lo schema di cui all’all. n. 1.
6. Ai fini della individuazione del sistema per la misurazione e valutazione della performance
potrà essere fatto riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Commissione Civit
n. 89 del 29.7.2010 che costituisce linee guida per gli enti locali ed ai protocolli di
collaborazione previsti dall’art. 13 comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009.
7. Tali obiettivi saranno monitorati nell’arco dell’esercizio finanziario e, comunque , almeno
all’approssimarsi dell’adempimento di cui all’art. 193 del T.U.E.L. (Salvaguardia degli
equilibri di Bilancio ) entro il 15 settembre di ciascun anno. I report potranno essere
sintetizzati per come riportato nell’allegato n. 2, segnalando eventuali criticità e
consequenziali rimodulazione degli obiettivi a suo tempo assegnati.
8. In sede di relazione di accompagnamento al rendiconto di gestione dell’esercizio precedente
o, con apposito provvedimento da adottare entro il 30 giugno, sarà predisposta la “relazione
sulla performance” con la quale saranno evidenziati a consuntivo, con riferimento all’anno
precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati.
9. Gli organi di indirizzo politico – amministrativo verificano l’andamento delle performance
rispetto agli obiettivi programmati e propongono, ove necessario, interventi correttivi in
corso di esercizio.
10. Il conseguimento degli obiettivi programmati costituisce condizione per l’erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

Art. 3: Performance organizzativa ed individuale
1. In attuazione dei principi generali previsti dall’art. 3 del decreto, la valorizzazione del merito
e la conseguente erogazione dei premi deve essere effettuata con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso, alle aree di responsabilità in cui si articola l’attività
dell’ente ed ai singoli dipendenti.
2. A tal fine l’Amministrazione Comunale individua le aree di responsabilità, normalmente
coincidenti con i settori dell’ente, collegate alle esistenti posizioni organizzative, le varie
articolazioni della struttura all’interno del settore per come disciplinate dal vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nonché il numero dei dipendenti afferenti a ciascuna
articolazione organizzativa.

Art. 4: Le fasi del ciclo di gestione della performance – Gli obiettivi
1.

In attuazione dell’ art. 5, comma 2 del decreto, gli obiettivi, programmati dagli organi di
indirizzo politico – amministrativo con le modalità indicate al precedente articolo, dovranno
essere:

rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione
istituzionale ed alle priorità politiche ed alle strategie della amministrazione;
qualità dei servizi erogati;
riferibili ad un arco temporale determinato, corrispondente ad un anno
commisurati a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello
nazionale o a comparazioni con amministrazioni omologhe;
confrontabili con dati relativi alla amministrazione ed afferenti gli anni
precedenti entro il limite di un triennio;
correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Art. 5: Le fasi del ciclo di gestione della performance – La misurazione e la valutazione
della performance individuale.
10. La valutazione della performance individuale è svolta attraverso le modalità di misurazione
e di valutazione previsto dal presente articolo, sulla base del sistema indicato al precedente
articolo 2 comma 4.
11. Terminato l’esercizio finanziario e, comunque, all’approssimarsi dell’adempimento relativo
all’approvazione del rendiconto di gestione, ciascun responsabile provvederà a certificare lo
stato finale degli obiettivi – All. n. 3 - , che sarà valicato dal Nucleo di Valutazione anche in
funzione della valutazione della prestazione e delle performance di settore.
12. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti è svolta dai
responsabili delle singole posizioni organizzative indicate al precedente articolo 3 ed è
riferita al personale inquadrato nell’area di attribuzione della posizione organizzativa.
13. Ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. e-bis del D. Lgs n. 165/2001, la valutazione della
performance individuale produce effetti, nel rispetto dei principi del merito, ai fini della
progressione economica e della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
14. La misurazione e valutazione della performance individuale del personale responsabile di
posizioni organizzative è attribuita ad un nucleo di valutazione nominato dal Sindaco
(delibera 4 della Commissione Civit che costituisce linea di indirizzo).
15. In ordine alla composizione, funzionamento ed attribuzioni del Nucleo di Valutazione, si
richiama espressamente il Regolamento Uffici e Servizi all’art. 12, nonché a quanto in esso
disposto nell’allegato A di detto Regolamento.
16. Ai sensi dell’ art 9 del decreto, la misurazione e la valutazione della performance individuale
dei titolari di posizioni organizzative - come peraltro meglio disciplinato dal citato allegato
A del regolamento generale Uffici e Servizi- è collegata:
alla presenza di eventuali indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo
di diretta responsabilità;
al livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’ente ed alle
competenze professionali e manageriali dimostrate;
al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
alle capacità di relazione con l’utenza;
alla capacità di valutazione del personale della propria area di responsabilità,
evidenziabile attraverso una significativa differenziazione dei giudizi.
Di tale valutazione si predispone schema – all. n. 4-.
17. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale da parte dei
responsabili di posizione organizzativa è collegata:
al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali (settore di
appartenenza ovvero servizi in cui il dipendente è stato coinvolto);

al contributo fornito alla performance dell’area o del gruppo di lavoro in cui svolge
l’attività lavorativa;
alle disponibilità di collaborazione fornite a livello di gruppo di lavoro nella
condivisione delle attività d’ufficio;
alle capacità di relazione con l’utenza.
Di tale valutazione si predispone schema – all. n. 5-.

Art. 6: Le fasi del ciclo di gestione della performance – La misurazione e la valutazione
della performance collettiva
1. La misurazione e valutazione della performance collettiva, con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso ed alle aree di responsabilità in cui si articola
l’attività dell’ente, è svolta dal segretario comunale e da tutti i responsabili delle singole
posizioni organizzative indicate al precedente articolo 3, i quali si esprimono ciascuno per i
risultati di seguito indicati riferiti alle proprie aree di responsabilità.
2. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è effettuata sulla base del
sistema di cui all’art. 2 comma 4.
3. Le valutazioni della performance organizzativa sono trasmesse alla Giunta Comunale ai fini
della verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e la adozione della
relazione sulla performance.

Capo II: La trasparenza
Art. 7: Trasparenza
1. Ai sensi dell’ art 11, comma 1 del decreto, sul sito istituzionale dell’ente è costituita una
apposita sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” ove sono pubblicati gli atti
che afferiscono ad ogni fase del ciclo di gestione della performance. Il servizio, nell’ambito
delle attività svolte per garantire il principio della trasparenza dell’azione della pubblica
amministrazione, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ art. 117 secondo comma lettera m) della
Costituzione. Dovranno essere pertanto pubblicati sul sito tutti gli atti che rientrano nel ciclo
di gestione della performance attraverso le varie fasi di individuazione degli obiettivi, la
misurazione e valutazione della performance ed il riconoscimento e attribuzione dei premi.
2. Sono soggetti a pubblicazione gli ulteriori atti previsti dall’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165 del
30.3.2001 relativi alla contrattazione integrativa e dall’art. 11 comma 8, ove compatibile, in
esecuzione della circolare n. 1 del 14.01.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Rimangono soggetti a pubblicazione inoltre gli atti previsti dall’art. 21 della legge 18.6.2009
n. 69 (trasparenza sulla retribuzione dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore
presenza del personale) e quelli previsti in attuazione della legge 30.12.1991 n. 412 istitutiva
della Anagrafe delle prestazioni.

Capo III: Merito e premi
Art. 8: Criteri e modalità per la valorizzazione del merito e l’ incentivo della
performance
1. Ai sensi dell’ art. 18 del decreto, l’ Amministrazione promuove il merito ed il miglioramento
della performance organizzativa ed individuale attraverso l’utilizzo di sistemi premianti

selettivi, secondo logiche meritocratiche e valorizzando i dipendenti che conseguono le
migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di
carriera.
2. E’ vietata la corresponsione di incentivi e premi collegati alla performance in maniera
indifferenziata o sulla base di automatismi, in assenza di verifiche e attestazioni sui sistemi
di misurazione e valutazione adottati con il presente regolamento.

Art. 9: Premi
1. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità del personale sono individuati in:
progressioni economiche (ai sensi dell’ art. 23, commi 1 e 2, del decreto)
progressioni di carriera (ai sensi dell’ art. 24, commi 1 e 2, del decreto)
attribuzione di incarichi e responsabilità (ai sensi dell’ art. 25 del decreto)
premio di efficienza (ai sensi dell’ art. 27 del decreto)
2. Con apposito provvedimento la giunta comunale potrà prevedere, adattandoli
opportunamente alla specificità del proprio ordinamento, gli ulteriori seguenti strumenti
per premiare il merito e le professionalità:
bonus annuale delle eccellenze (ai sensi dell’ art. 21 del decreto)
premio annuale per l’innovazione (ai sensi dell’ art. 22 del decreto)
premio dell’eccellenza non monetario (ai sensi dell’ art. 26 del decreto): consistente
nella partecipazione a corsi di alta formazione, master o percorsi qualificanti attinenti al
ruolo ricoperto. Il premio è motivato da particolari contributi in innovazione di processo
o di capacità di generare importanti margini di efficienza per l’organizzazione. Il premio
è attribuito dalla Giunta su proposta del segretario Comunale congiuntamente al Nucleo
di Valutazione. Il premio, è norma a cadenza annuale, ma non è obbligatoriamente
assegnabile ogni anno.
3. Gli incentivi per l’accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale, ove previsti,
potranno essere riconosciuti entro i limiti delle risorse disponibili dell’amministrazione.
4. Gli incentivi per bonus annuale eccellenze, premio annuale per l’innovazione, progressioni
economiche, attribuzione di incarichi e responsabilità sono riconosciuti a valere sulle risorse
disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.
5. L’applicazione degli strumenti per il riconoscimento dei premi previsti dal presente articolo
avviene con le modalità previste dagli articoli del decreto sopra citati.

Art. 10: Fasce di merito
1. Ai sensi dell’ art. 19 del decreto, una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento
economico accessorio collegato alla performance individuale è attribuita al personale
dipendente che si sia collocato nella fascia di merito alta.
2. A tal fine sono costituite tre fasce di merito come di seguito indicate:
fascia di merito alta: dove è inserito il 25 per cento del personale
fascia di merito intermedia: dove è inserito il 50 per cento del personale
fascia di merito bassa: dove è inserito il 25 per cento del personale
3. Le risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale sono
4. attribuite:
per il 50 per cento al personale collocato nella fascia di merito alta
per il 50 per cento al personale collocato nella fascia di merito intermedia
non è previsto il riconoscimento di risorse

5. La contrattazione collettiva integrativa potrà prevedere deroghe alle percentuali previste sia
per la percentuale del personale inserito in ogni fascia di merito, sia per la distribuzione tra
le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance
individuale.
6. In ogni caso la quota delle risorse destinata al trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale attribuita al personale che si colloca nella fascia di merito alta
deve costituire la quota prevalente di tali risorse.
7. La ripartizione in fasce prevista dal presente articolo non trova applicazione qualora il
numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non sia superiore a otto e,
relativamente ai responsabili di posizioni organizzative, non sia superiore a cinque.
8. Per il computo numerico dei responsabili di posizioni organizzative non si tiene conto, ove
ricoprano tali incarichi, del segretario comunale, dei soggetti esterni alla dotazione organica
e degli amministratori.
Capo IV: Disposizioni finali

Art. 10: Fasce di merito - Rinvio
1. Per effetto del dispositivo di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 1 agosto 2011
n.141 la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3; e 31,
comma 2 , del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, si applica a partire dalla tornata di
contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.
2. Sono invece applicabili tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento

ALL. 1
Art. 2 c. 5 All F

COMUNE DI CIRO’
Provincia di Crotone

SETTORE / CENTRO DI RESPONSABILITA’
Servizio – COD. n. 01
RESPONSABILE: …………………………………….

N. OB.

DENOMINAZIONE

RISULTATO ATTESO

01.
PROGRAMMA R.P.P. N.

PESO: …%
BREVE DESCRIZIONE:

TEMPISTICA:
G.

F.

N. OB.

M.

A.

DENOMINAZIONE

02.
PROGRAMMA R.P.P. N.

PESO: …%

M.

G.

L.

A.

S.

O.

N.

RISULTATO ATTESO

D.

BREVE DESCRIZIONE:

TEMPISTICA:
G.

F.

M.

A.

M.

G.

L.

A.

S.

O.

N.

D.

(…………)
Si riportano di seguito gli obiettivi cronologicamente indicati con indicazione del peso ai fini
della valutazione. Quest’ultimo dato verrà concertato tra l’Amministrazione Comunale e i
responsabili di struttura, sentito il Nucleo di Valutazione
RISORSE UMANE (C.D.R. 01):
Nominativo
Cat.

Servizio

RISORSE STRUMENTALI (C.D.R. 01):

CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI - (C.D.R. 01):

Assegnato dal

Ore di servizio

ALL. 2
Art. 2 c. 7 All F

COMUNE DI CIRO’
Provincia di Crotone

Schema report intermedi
SETTORE ……..
Responsabile Struttura : …………………………………….
N. OBIETTIVO
1

STATO_ATT.* NOTE

2

3

4

* Legenda:
= in linea con le previsioni
< non in linea con le previsioni
> raggiunto
difficoltà a raggiungere l’obiettivo
N.B.: In caso di obiettivo non in linea con le previsioni o in difficoltà occorre motivare nello
spazio riservato alle NOTE e suggerire proposte di modifica.

Data _________

Il Responsabile
___________________________

ALL. 3
Art. 5 c. 2 All F

COMUNE DI CIRO’
Provincia di Crotone

Schema report stato stato attuazione obiettivi
ANNO ……… – SCHEDA VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI (Delibera G.C. n. ……2 del …….)
SETTORE ………………..

RESPONSABILE: ……………………
N. OBIETTIVO
1

STATO_ATT NOTE/ Conclusioni/descrizione
.
.

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

BREVE RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
(per quanto non risultante dalle schede sia di assegnazione degli obiettivi che di monitoraggio
intermedio o stato finale. Precisare eventuali rimodulazioni e/o variazioni obiettivi, con
specificazione dell’atto di approvazione da parte dell’organo competente)

Data …………….

Il Responsabile ……………….

Per ciascun obiettivo contenuto nel documento di assegnazione devesi trovare corrispondente
relazione. Il punteggio complessivamente inteso – rapportato agli obiettivi assegnati, costituisce
elemento per la valutazione del raggiungimento del risultato e valutazione delle performance di
tutto il settore.

ALL. 5
Art. 5 c. 17 All F
Schema valutazione personale

COMUNE DI CIRO' provincia di Crotone
SCHEDE DI VALUTAZIONE - ANNO …………
Nominativo dipendente
QUALITA' DELLE PRESTAZIONE - PREPARAZIONE PROFESSIONALE

SCHEDA 1

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

PROGRESSIVO

10

1

Assolvimento dei compiti assegnati ed il rispetto dei tempi

10

2

Conoscenze teoriche e pratiche nell'ambito lavorativo di competenza

10

3

Capacità di lavorare senza continue istruzioni

DESCRIZIONE

TOTALE PUNTEGGIO

30

0

INIZIATIVA PERSONALE - CAPACITA' DI PROPORRE SOLUZIONI INNOVATIVE/MIGLIORATIVE - FLESSIBILITA'
PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

PROGRESSIVO

10

1

Capacità e disponibilità di adattamento ai cambiamenti organizzativi

10

2

Iniziativa personale e capacità propositiva per soluzioni innovative o
migliorative nell'organizzazione del lavoro

10

3

Capacità di migliorare ed ampliare le proprie conoscenze e/o
informazioni applicandole al proprio lavoro (autoaggiornamento)

DESCRIZIONE

TOTALE PUNTEGGIO

30

PROGRESSIVO

10

1

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati da dirigente nonché
grado di realizzazione delle attività affidate (risultati conseguiti)
0

INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA - RAPPORTI UTENZA

SCHEDA 4

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

PROGRESSIVO

10

1

Idoneità a creare un'ambiente di lavoro favorevole anche in relazione ai
rapporti con colleghi e superiori

10

2

Capacità di lavorare in gruppo

10

3

Rapporti con l'utenza in termini di qualità di ascolto e risposta

30

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

SCHEDA 3

TOTALE PUNTEGGIO

10

SCHEDA 2

0

PRESTAZIONE RESA - RISULTATI OTTENUTI - EFFICIENZA
PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

DESCRIZIONE

TOTALE PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

0

Griglia Voto
DESRIZIONE VOTO
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
IL DIRIGENTE ___________________________
IL DIPENDENTE __________________________ (per ricevuta di consegna)
Data_____________________

ALL. 4
Art. 5 c. 16 All F
ESERCIZIO ANNO …………
SETTORE …………………
RESPONSABILE:

ALL. 4
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Art. 5 c. 16 All F

OBIETTIVI

PESO
%

LIVELLO (grado di raggiungimento degli obiettivi
0
1
2
3

TOTALE
4

5

1
2
3 (descrivere i vari obiettivi assegnati e riportare peso)
4
5
A) Valutazione dei risultati

100

0

(RAPPORTARE IL RISULTATO CONSEGUITO IN SETTANTESIMI )

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
FATTORI

1. Promuovere qualità: dei servizi in termini procedurali, tecnico - amministrativa degli atti. Professionalità
2. Funzionalità della struttura in relazione al responsabile e corretto impiego delle risorse assegnate
3. Orientamento all'utenza e suo grado di soddisfacimento
3. Coinvolgimento processi dell'Amministrazione
4. Interrelazioni interpersonali con amministratori, collaboratori e colleghi. Gestione del personale
5. Capacità organizzativa e propositiva, nonché di adattamento alla dinamica dei processi produttivi
B) Valutazione del C.O.

PESO
%
10

LIVELLO
0

1

2

TOTALE
3

4
3
4
5
30

VALORE
0
0
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

5

4

0

VALUTAZIONE FINALE

RISULTATO VALUTAZIONE ATTIVITA' SVOLTA (A)
RISULTATO VALUTAZIONE C.O. (B)

4

PESO
70%
30%

TOTALE
0
0
0

COMUNE di CIRO’
provincia di Crotone
ALLEGATO E) delibera G.M. N. 42 del 23/03/2011 mod. G.C. n. 126 del 10.10.2011 e
59 del 21/05/2012
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA O CONSULENZA AI SENSI DELL’ART. 110
COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DEI COMMI 55, 56,
57 DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/2007 N. 244, MODIFICATA DAL DL. 112 DEL 25
GIUGNO 2008 CONVERTITO CON LA LEGGE 133 DEL 06 AGOSTO 2008.Articolo 1 – Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il
relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di
legittimità per il loro conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D.Lgs. 18/8/2000 N. 267 e
dei commi 55, 56, 57 dell’art. 3 della Legge 24/12/2007 N. 244.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle
ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
Articolo 2 – Tipologia di incarichi
1. Rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di collaborazione,
di studio, ricerca ovvero di consulenze come di seguito definiti:
-

gli incarichi di collaborazione presuppongono lo svolgimento di una attività altamente
qualificata e rispettare i presupposti di cui al comma 6 dell’art. 7 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.
165;
- gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un’attività di studio nell’interesse
dell’Amministrazione. Requisito essenziale è la consegna di una relazione scritta finale nella
quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte
dell’Amministrazione;
- le consulenze riguardano, infine, le richieste di pareri ad esperti.
Articolo 3 – Esclusioni
1. Il presente disciplinare non si applica:
- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per
legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
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-

agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell’Amministrazione;
agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi
dell’amministrazione;
agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di
valutazione;
alle sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione,
caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine e che
comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

2. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d’appalto, troveranno applicazione
le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione
nonché, in quanto compatibili, quelle del regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi
in economia approvato dall’Amministrazione Comunale in attuazione dell’art.125 del medesimo
D.Lgs n.163/06.
3. Gli incarichi attribuiti ai sensi del Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in
economia sono presi in considerazione dal presente disciplinare ai soli fini della programmazione
della spesa ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge 244/2007 e degli obblighi in tema di
pubblicità.
Articolo 4 – Presupposti per il conferimento degli incarichi
1
Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e di consulenze è
subordinato al rispetto dei seguenti presupposti:
a) rispondenza dell’incarico a programmi ed obiettivi specifici dell’Amministrazione e quindi
nell’ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale e degli
obiettivi di PEG della struttura competente;
b) inesistenza, all’interno dell’ Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento
dell’incarico, ovvero impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in servizio per
indifferibilità di altri impegni di lavoro. Con il conferimento dell’incarico si dovrà dare atto, nella
determinazione a contrattare, dell’avvenuto espletamento della ricognizione all’interno
dell’Amministrazione e dell’assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l’incarico;
c) attestazione da parte del Responsabile del Dipartimento delle Risorse del rispetto del limite di
spesa previsto dal successivo Art. 10.
2
L’affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo,
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Articolo 5 – Esclusione dal conferimento degli incarichi
1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che:
a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Amministrazione
Comunale;
c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti debitamente contestati, in
precedenti incarichi conferiti dall’Amm.ne Comunale;
d) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale;
e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in
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società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale nascenti da appalti di
opere, servizi o forniture;
f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità in
favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e).
Articolo 6 – Modalità di conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dal Responsabile del Dipartimento/Servizio
autonomo competente, individuato in base all’assetto organizzativo dell’Ente. Il Responsabile
competente al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la
determinazione a contrattare prevista dall’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar
conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere
approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi
essenziali quali: i contenuti dell’incarico, la durata, tempistica e compenso per lo svolgimento
dell’incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l’anticipata
risoluzione del rapporto) ed indicate le modalità di scelta del contraente:
a) tramite avviso pubblico di selezione;
b) tramite procedura negoziata;
c) tramite affidamento diretto.
1. bis Gli incarichi di cui al precedente art. 2, sono altresì conferiti dal Sindaco e/o dalla Giunta
Municipale nel caso in cui l’assetto organizzativo dell’ente è privo di figure che ricoprono funzioni
di responsabilità delle singole strutture organizzative, e nei casi in cui, l’incarico di collaborazione,
studio, ricerca o consulenza sia diretto ad una verifica di controllo sui risultati o sui dati forniti e
documentati dai responsabili delle singole strutture organizzative. Il Sindaco e/o la Ginta
Municipale al fine di procedere al conferimento di un incarico, sono tenuti ad adottare la
determinazione a contrattare prevista dall’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar
conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere
approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico (con la specificazione degli elementi
essenziali quali: i contenuti dell’incarico, la durata, tempistica e compenso per lo svolgimento
dell’incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e formalità per l’anticipata
risoluzione del rapporto) ed indicate le modalità di scelta del contraente:
a) tramite avviso pubblico di selezione;
b) tramite procedura negoziata;
c) tramite affidamento diretto.
2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà esplicitare,
in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, l’iter logico
giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità.
3. La procedura relativa alla scelta tramite avviso pubblico di selezione sarà espletata dal Servizio
del Personale dietro richiesta scritta del Responsabile del Dipartimento o Servizio autonomo
competente.
L'avviso dovrà contenere i seguenti elementi:
a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento ai piani e
programmi relativi all’attività amministrativa dell’Ente;
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b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) durata dell’incarico;
d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
e) compenso proposto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la
periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni
della prestazione;
f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
g) prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza:
1.
2.
3.
4.
5.

la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di provvedimenti in
corso per l’applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore
situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;
6. se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse; 6) il
titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti all'incarico, per gli incarichi che non
richiedano iscrizioni ad appositi albi;
7. l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata;
8. prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum
comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l’indicazione delle
specializzazioni e delle personali attitudini;
9. la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della
collaborazione;
10. l) il termine di presentazione della domanda.
4. Il Servizio del Personale procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso
commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti dei Servizi che
utilizzeranno la collaborazione. Ad ogni curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i
seguenti elementi:
-qualificazione professionale;
-esperienze già maturate nel settore di riferimento;
-ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione.
5. Per esigenze di flessibilità e celerità dell’Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica
l’amministrazione potrà disporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di
personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti appositamente selezionato, da
cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall’ordinamento.
6. In luogo dell’avviso di selezione, il Responsabile, il Sindaco e/o la Giunta Municipale, per
particolari esigenze tecnico operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non
superiore ad Euro 5.000,00 ( cinquemila/00, oneri fiscali esclusi), potrà ricorrere alla procedura
negoziata, invitando almeno tre soggetti di sua fiducia (se sussistono in tale numero soggetti
idonei) con rispetto comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e
rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata agli stessi soggetti una lettera di invito
contenente almeno i seguenti elementi:
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-oggetto dell’incarico;
-tipo di rapporto;
-requisiti culturali e professionali richiesti per l’espletamento;
-durata;
-compenso proposto dall’Amministrazione;
-modalità e termini per la presentazione della candidatura.
Di norma, si procederà all’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell’esperienza acquisita nel settore d’ interesse
o in settori similari e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e dall’indicazione
delle modalità di espletamento dell’incarico (es.. tempistica). Si potrà tuttavia procedere
all’affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non
eccessiva difficoltà tecnica.
7. Il Responsabile, il Sindaco e/o la Giunta Municipale, ove ricorrono i requisiti e le esigenze, potrà
procedere ad affidamento diretto dell’incarico solo nei seguenti casi:
a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente comma 3;
b) quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non imputabili
all’Amm.ne, tale da non consentire l’esperimento di procedure comparative;
c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non
comparabili (cioè connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue particolari qualificazioni,
interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque competenze specialistiche di
particolare complessità, parimenti non comparabili;
d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre
amministrazioni o enti pubblici o dall’unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite
tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative per
l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico.
Articolo 7 – Durata del contratto e determinazione del compenso
1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove
ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi
non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso per i progetti individuati.
2. Il Responsabile, il Sindaco e/o la Giunta Municipale, provvede alla determinazione del compenso
che deve essere stabilito in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e qualità
dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri,
anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con
l’utilità conseguita dall’amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa
espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico.
4. Per le collaborazioni coordinate e continuative è applicabile l’Accordo quadro sottoscritto in data
15 febbraio 2005.
Articolo 8 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
1. Il Responsabile, il Sindaco e/o la Giunta Municipale verifica periodicamente il corretto
svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlato a fasi
di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
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2. la liquidazione del compenso è subordinata al conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito
dell’espletamento dell’incarico.
Articolo 9 – Pubblicità ed efficacia
1. Dell’avviso di cui all’art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito del Comune di Cirò e
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 10 giorni.
2. Dell’esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al
comma precedente.
3. L’efficacia dei contratti relativi a rapporti di consulenza decorre dalla data di pubblicazione sul
sito internet del Comune di Cirò del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del
relativo compenso.
4. Il Responsabile competente è tenuto a pubblicare sul sito internet del Comune di Cirò i
provvedimenti di incarico a soggetti esterni all’amministrazione committente, anche nel caso che
siano previsti da specifiche disposizioni legislative, con l’indicazione del soggetto percettore, della
ragione dell’incarico e dell’ammontare del compenso.
Articolo 10 – Limite massimo di spesa
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 244/2007 il limite massimo della spesa per gli
incarichi e le consulenze viene definita annualmente in sede di approvazione del Bilancio di
Previsione ed è determinata sulla base della programmazione delle attività previste nella relazione
previsionale e programmatica comunque tenendo conto del rispetto delle disposizioni finanziarie
relative alla dinamica di tale spesa e dei vincoli del patto di stabilità.
Articolo 11 – Norma di rinvio
1. Per quanto non stabilito dal presente disciplinare, si rinvia a quanto previsto dalla normativa in
materia di contratti di prestazioni d’opera, ai sensi degli art.2222 e segg del codice civile.

Comune di Cirò

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza

Pagina 6 di 6

Relatadi pubblicazione
e dell'af.32, comma5, legge69 del 2009
Ai sensidell'art.124,commal" T.U. - D.Lgs.26712000
deliberazione,è stataaffrssa
si.a{eslqgherlp,presente
così comemodificatadalla leggen.2512010
''
prot' n'
e vl
all'albo pretorioon line del Comune,oggi 1 Z blu' ""
resteràper quindici giorni consecutivi.

$i'i.'}g
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscrittoSegretarioComunalevisti gli Atti d'ufficio.
ATTESTA

z
perché:

É

eseguibile(Art. 134.T.U. - D.Lgs.267del 18/0812000).
dichiarataimmediatamente

tr

. 134.T.U. - D.Lgs.267del l8/08/2000).
decorsil0 giorni dallapubblicazione(Art

î

I

