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'J COMUNE DI ZOCCA,",j, 

~~.- (Provincia di Modena) 

COPIA,1
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62
 
SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2008
 

PROT. N. 3164 

I 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'iORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI·SERVIZI. 

I 

I 

L'anno duemilaotto, questa giorno sei,del mese di Maggio, alle ore 14,30, convocata con appositi 
avvisi, si eriunita nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 

Fatto I'appello nominale risultano: 

PRESENTI ASSENTI 
1. LEONELLI Carlo (Sindaco) X 

I 

2. SANTAGATA Pier Paolo X 
X I3. SIMBOLI Giuseppe 

4. OLMI Gianluigi X 
TOTALE 3 1 

Assiste, il Segretario Comunale Sig. MATTAROZZI Dr. Renzo, 'redattore' del presente 
verbale. ' 

II Sig. Leonelli Carlo nella qualita di Sindaco, assume la Presidenza, e constata la legalita 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all'Ordine del Giomo. ' 

J Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4°comma, del D.Lgs.18/8/2000, n. 267. 
I 

~/_ II Ragioniere 

Ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6e1 _ 
I 



VERBALE N.62
 
·Iit IN DATA 06/05/2008
 

-
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDI*AMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO I'art, 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che i comuni " ...disciplinano con 
propri regolamenti, in conformita allo statuto, I' ordinamento generale degli I uffici e dei servizi, in 
base a criteri di autonomia, funzionalita ed economicita di gestione ~ secondo principi di 
professionalita e responsabilita"; . 

CONSIDERATO che, in relazione all' esigenza di provvedere ad una riorgad.izzazione dei servizi e
I 

al fine di dare attuazione alle disposizioni della legge finanziaria per il 20~8 sul conferimento di 
incarichi esterni di lavoro autonomo, si rende necessario provvedere all' approvazione del 
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PRES~ ATTO che, ai sensi dell'art. 48 - 3° comma - del D.Lgs. n. 1267/2000, il suddetto 
regolamento e approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti aal Consiglio; 

I 
I 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 27/02/2008, con la quale sonQ stati 
approvati i criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli ufficiedei 
servizi; i 

I 

DATO ATTO che il Settore"Affari generali, istituzionali e socioculturali" ha predisposto 10 
schema del suddetto regolamento, composto di n. 33 articoli; 

VISTOil precitato schema e ritenutolo meritevole di approvazione; 
! 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 del CCNL dell'l/4/1999, copia della sdhema di regolamento e
 
stato trasmesso in data 24/04/08 alle OO.SS. e che entro i successivi 10 giorni non sono pervenute
 
richieste di concertazione; i
 

VISTI:
 
- il vigente statuto comunale;
 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
- il D.Lgs. 30103/2001, n. 165;
 
-la legge 24/1212007, n. 244, in particolare Part. 3, commi 18, 54, 55, 56, 571 76 e 77;
 , 

! 
! 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile del settore affari 
generali, istituzionali e socioculturali in ordine alla regolarita tecnica e rella Responsabile del 
settore finanziario in ordine alla regolarita contabile, come da certificazioni acquisite agli atti; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 



;..., 

~~\..	 DELIBERA 
I 

«:	 1. di approvare, nel testa composto di n. 33 articoli che si allega alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e d~i servizi; 

-	 , 

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del vigente statuto comunale, il regolamento 
entrera in vigore contestualmente all' esecutivita della presente deliberazione; : 

I 

I	 , 

3. di dare mandato al Responsabile del settore affari generali, istituzionali e socioculturali per i 
successivi adempimenti in esecuzione del presente atto, compresi l'invio !di copia integrale del 
regolamento ai responsabili di settore e di un suo estratto, concernente la disciplina del 
conferimento di incarichi estemi di lavoro autonomo, alla Corte dei Conti -t Sezione Regionale di 
Controllo dell'Emilia Romagna, entro 30 giomi dalla data odiema, ai sensi Idell'art. 3, comma 57, 
della legge n. 244/2007. i 
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI 

Art. 1- Oggetto 

1. 11 presente regolamento, in conformita aglt indirizzi generali stabilttl dal Consiglio 
Comunale, allo Statuto comunale vtgente e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, 
disciplina l'ordinamento generale degli ufflci e dei servizi del: Comune di Zocca, 
determinando i principi fondamentali di organtzzaztone ammlntstrattva, con riferimento alla 
gestione operativa, all'assetto delle strutture, ai criteri di disciplina della dotazione organica. 

2. L'organtzzaztone degli ufftci ha 10 scopo di assicurare econornicita, speditezza e 
rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, in base :a principi di equa e 
razionale distribuzione dei carichi di lavoro. 

3. Garantisce parita e pari opportunita fra uomini e donne per l'accesso allavoro e per il 
trattamento sullavoro. : 

Art. 2 - Finalitil. e criteri di organizzazione 

1. II regolamento si ispira al principio generale di distinzione tra le funztont di indirizzo 
politico-amministrativo, di deflniztone degli obiettivi e dei programmi nonche di vertftca e di 
controllo, spettanti aglt organi di governo dell'ente e le funzioni di gestione delle attivtta 
spettanti ai responsabili degli ufftct e dei servizi. I 

2. Agli organi di governo, ciascuno secondo le proprie competenze :stabilite dalla legge, 
spettano, in particolare, la definizione degli strumenti di programmazlone e di bilancio e del 
piano esecutivo di gestione con l'individuazione delle risorse, umane materiali ed economico
finanziarie, da destinare per l'attuazione dei programmt ed obtettivl definiti e la lora 
ripartizione tra le unita organizzative, nonche le decisioni inerenti alla vertftca, revisione e 
modificazione della struttura organizzativa generale e della dotazione organtca del personale. 

i 
I 

3. I Responsabili della gestione, ai quali deve essere garantita l'autonomia necessaria 
~	 all'espletamento del proprio compito, rispondono dell'efficace ed efficiente realizzazione dei 

programmt ed obiettivi assegnati. 

4. Le attivita dell'ente rispondono ai principi ed ai metodi della programmazione degli 
interventi, in conformita agli strumenti nonnativi ed alle modalita previste dalle vtgentt 
disposizioni legislative e regolamentart, i 

I

5. AI Sindaco e alla Giunta, nelquadro dell'ordinamento vtgente e secondo le rispettive 
attribuzioni disciplinate dalla legge e dallo statuto, compete la detenniAazione degli obiettivi 
da perseguire e la definizione dei programmi e dei progetti da rlealizzare, attraverso 

I	 . 

l'adozione degli atti rientranti nella svolgtmento di tali funzioni, no*che l'adozione delle 
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direttive e degli indirizzi generali e l'individuazione delle risorse e delle priorita per la relativa 
attuazione, e la verifica dei risultati conseguiti. 

6. La programmazione delle attivita operative, ai fini della realizzazione degli obiettivi di 
gestione, e attuata dai responsabili delle unita organizzative nell'ambito delle competenze a 
ciascuna attribuite. 

7. Gli uffici e i servizi sono articolati per funzioni omogenee (ftnalt e strumentali 0 di 
supporto) e tra lora collegatl anche mediante strumenti informatici. Sono previste idonee 
forme di coordinamento e di collaborazione fra le diverse unita organizzatrve, nel rispetto 
dell"autonomia funzionale a ciascuna attribuita, allo scopo di asstcurare l'unitarteta 
dell'azione amministrativa. La funzione di coordinamento compete al ])irettore generale, se 
nominato, 0 al Segretario comunale. ' 

8. La responsabtlita complessiva di ciascun procedimento ammmtstrattvo si riconduce ad 
un'unica unita organizzativa. 

Art. 3 - Gestione delle risorse umane 

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane: 
-	 garantisce la pari opportunita tra uomini e donne e la parita di trattamento sullavoro; 

cura costantemente la formazione, l'aggiomamento e la qualiflcazlone del personale;
I

valorizza le capaclta, 10 spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente,
 
stimolandone la partecipazione attiva e responsabilizzandolo per il conseguimento dei
 
risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia declsionale:
 
assicura ampia flessibtltta nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorte di
 
appartenenza e delle specifiche professionaltta,
 
nell'ambito della normativa contrattuale, possono essere attuati processi di mobilita del
 
personale, all'intemo ed all'estemo dell'ente.
 
definisce l'tmpiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello eli produttivita le
 
capacita umane; ,
 
si attiva per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelahdo la sicurezza e
 
l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;
 
individua criteri di priorita nell'imptego flessibile del personale, purche compatibile con
 
l'organizzazione degli uffici e dellavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio
 
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attrvita di volontartato ai sensi
 
della legge 1 Agosto 1991, n. 266.
 

2. Gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le 
estgenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche e con quelli del 
lavoro privato in un ambito di compatlbtltta con le esigenze di efficienza, efficacia ed 
economicita. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e funzionale 
all'efficienza e all'orario di servizio. La distribuzione dell'orario di laroro e improntata a 
criteri di flesstbtltta, in accordo con l'Amministrazione, sulla base dei criteri generali per le 
politiche dell'orario di lavoro contrattate con le RSU e con le OO.SS. 1\1 Responsabili delle 
unita organizzative compete l'articolazione dell'orario di lavoro. .I 

I 

I 

I 
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CAPO II - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Art. 4 - Dotazione Organica 
I 

1. La dotazione organica del Comune consiste nell'elenco dei posti di ruolo previsti, 
classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore, con indicazione della 
qualifica 0 della categoria. 11 profilo professionale e la divisione per Settore sono indicati 
nell'organtgramma allegate alia dotazione organica, 

I 

2. La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale, con 
informazione alle rappresentanze sindacali. ' 

f 

Art. 5 - Definizione della struttura organizzativa 

1. Le unita organizzattve del Comune sono individuate nei Settori, che I a lora volta possono 
essere suddivisi in Servizi. Tali unita organizzatrve sono costituite In modo da garantire 
l'esercizio organico e Integrate delle funzioni del Comune, mediante 10 svolglmento di 
funzioni flnalt (servizi di line) rivolte all'erogaztone di servizi all'esterno, mediante 10 
svolgtmento di funzioni di supporto (servizi di staff) rivolte all'intero i apparato comunale, 
oppure mediante funzioni di miste (servizi di ltne-staff) sia finali che s"tn1.mentali. 

i 

2. 11 Responsabile di Settore provvede ad individuare pertodicamente con propria 
detenninazione i procedimenti e gli ambiti di operattvtta di ognt smgolo servizlo, 
attribuendone la relativa responsabtlita a soggetti determinati. 

3.11 Responsabile di Settore, e la struttura ad esso attribuita, e punta d] riferimento per: 
la gestione di autonomi interventi, siano essi rivolti a prevalente utilizzo interno 
oppure destinati all'utenza esterna; , 
la verifica e la valutazione dei risultati degli interventi; 
l'elaborazione di programmi operativi di attlvtta e piani di la~ori (anche ai fini di 
gestione degli istituti di incentivazione della produttivital: 
Ie interazioni tra organi politici e apparato tecnico professionale del Settore; 
la definizione di budget economici e sistemi di controllo di gesttone settoriali; 

I 

il coordinamento e la risoluzione delle controversie tra le articolazloni organtzzattve 
interne al Settore di competenza. ! 

Art. 6 - Organi della struttura organizzativa 

1. Sono organi della struttura organizzattva:
 
- 11 Segretario;
 
- il Vice Segretario (se nominato);
 
- 11 Direttore Generale (se nomtnato):
 
- 11 Responsabile di Settore;
 
- 11 Responsabile di Servizio 0 di procedimento.
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Art. 7 - Modifiche alIa struttura organizzativa 

1. L'individuazione dei Settori e dei Servizi avviene in sede di approvazione 0 modifica della 
dotazione organica edell' organtgramma, 

2. II numero dei settori, la lora eventuale articolazione interna e le rispettive attribuzioni 
sono definiti, in base ai criteri di cui al Capo I, tenendo conto della omogenetta od afftntta 
delle materie, della complessita e del volume delle attivita, dell'ampiezza dell'area di 
controllo del responsabile del Settore, della quanttta e qualita d~lle risorse umane, 
finanziarie e strumentall a disposizione, contemperando le esigenze di funztonalita con 
quelle di economicita. 

3. La Giunta Comunale, per esigenze organlzzatrve, puo procedere con propria deliberazione 
ad aggregaztoni temporanee di unita organizzative di diversa dtmenstone, sentita la 
Conferenza dei Responsabili di Settore, ed informate le RSU. 

4. Possono essere, inoltre, costituite dalla Giunta comunale unita organizzatrve autonome 
con carattere temporaneo, per il conseguimento di obiettivi specifici iritersettortali, quando 
si renda necessario od opportuno l'apporto professionale di risorse facentt capo a Settori 
diversi. 

CAPO III - ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI E DIRETTIVE 

Art. 8 - Segretario e Vice Segretario 

1. II Segretario, in conformlta alI'art. 54 della Statuto, sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attivita , qualora non si sia provveduto alIa nomina 
del Direttore Generale. A tal fine, il Segretario puo convocare apposite riunioni organizzattve 
o diramare istruzioni e circolari, sentiti i Responsabili delle strutture interessate. 

2. II Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di .assistenza giuridico 
amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alIa conformtta dell'azione 
amministrativa aIle leggt, alIo statuto ed ai regolamentt. 

3. II Sindaco puo attribuire al Segretarto, con apposito atto, il potere di emanaztone degli atti 
di competenza ordinaria dei Responsabili di Settore nel caso di assenza temporanea degli 
stessi, ove non sia individuabile alI'interno della dotazione organtca personale idoneo e 
qualificato. : 
In particolare competono al Segretarto, oltre aIle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267: I . 

- l'esercizio delle competenze proprie del Direttore generale qualora sia stato investito 
di detto ruolo: : 
la presidenza del nucleo di valutazione, nel caso non sia stato nominate il Direttore 
generale; I 

la presidenza della conferenza dei responsabili di Settore, ove il Direttore Generale 
I 
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non sia stato nominato; 
la definizione di eventuali conflitti di competenza tra i settori stessi. 

Resta fenna la facolta del Sindaco di attribuire al Segretario ulteriori funzioni. Le funzioni 
proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal Sindaco, con proprio decreto, al 
Segretario. 

3. In conformita ali'art. 54, comma 3, della Statuto comunale, nella dotazlone organtca del 
personale puo essere previsto un Vice Segretario, individuandolo in' uno dei funzionari 
apicali dell'Ente in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso alia carriera di 
Segretario comunale. ' 

4. In caso di assenza, vacanza 0 impedimento, le funzioni di Segretario sono svolte dal Vice 
Segretario, nominato con atto del Sindaco, secondo quanto previsto dalla nonnativa vigente. 

5. II Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e 10 sostituisce in 
caso di assenza, impedimento 0 vacanza del posto. Nell'esercizio delle funzioni il Vice 
Segretario puo compiere di propria iniziativa 0 su richiesta, tutti. gli atti riservati al 
Segretario: in entrambi i casi si attiene alie direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario. 

6. Le funzioni di Vice Segretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di 
Settore. 

Art. 9 - Direttore Generale 

1. II Sindaco, secondo quanto stabilito dali'art. 53 della Statuto Comunale, puo nominare 
un Direttore Generale, con le procedure previste dalia nonnativa vigente in materia, oppure 
conferire le funzioni al Segretario. ' 

2. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale; il Sindaco disciplina 
i rapporti tra Direttore e Segretario sulla base det lora distinti ed autonomi ruoli e secondo 
l'ordinamento dell'ente. 

3. Qualora il Direttore Generale venga nominato mediante convenzione tra pili Comuni, si 
procede alia scelta della stesso in base ai criteri di valutazione deflniti nell'avviso di 
selezione. 

4. II trattamento economico, negoziato tra le parti, e definito assumendo, quale riferimento, i 
valori medi di mercato correnti per posizioni di Direttore Generale equrvalentt. Qualora le 
funzioni siano attribuite al Segretario, e riconosciuta una tndennita iad personam, il cui 
importo verra determinato in sede di contrattazione nazionale e decentrata, In mancanza di 
tale contrattazione compete al Segretario una mdennita di dtrigenza generale nella misura 
stabllita dalia Giunta Comunale, comunque non inferiore all'Indennita di direzione in 
godimento. I 

5. La valutazione delle prestazioni relative al Direttore Generale avviene da parte .della 
Giunta Comunale secondo il principio del contraddittorio, tenendo Iconto degli obiettivi 
assegnati, nonche dei motivi per l'eventuale mancato raggtunglmento deglt stessi. 

I 
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Art. 10 - Competenze del Direttore Generate 

1. 11 Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di 
governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, perseguendo livelli ottimali di 
efficacia ed efficienza. 

2. Le funzioni sopra descritte sono meglio specificate nel provvedirriento di nomina del 
Direttore Generale; in particolare, ad esso compete: 

la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi gestionali, al fine della 
determinazione dei criteri necessari alla realizzazione del controllo di gestione; 
la formulazione della proposta alla Giunta Comunale del Piano Esecutivo di gestione, 
realizzata in collaborazione con il Responsabile del Settore flnanziario, sentiti gli altri 
Responsabili di Settore; 
il coordinamento della gestione tecnico-economica dei Settori, nel rispetto del Piano 
Esecutivo di Gestione e nell'autonomia delle scelte dei Responsabilt di Settore; 
la presidenza del nucleo di valutazione 0 del servizio di controllo interne: 
la sovrintendenza dell'operato dei Responsabili di Settore ed il i coordinamento della 
rispettiva atttvtta, al fine del conseguimento degli obiettivi; ! 

I 

la formulazione delle proposte relative alla dotazione organica e alla struttura 
organizzativa dell'Ente; I 

la gestione delle relazioni sindacali, presiedendo e coordinando l'operato della
 
delegaztone trattante, nominata con apposito provvedimento della Giunta Comunale;
 
la predisposizione di sistemi di valutazione di merito ed economica dei Responsabili
 
di Settore, nonche dei progetti finalizzati al mlgltoramento dei servtzi, con il supporto
 
del Nucleo di Valutazione;
 
ogni altra funzione assegnata dal Sindaco.
 

Art. 11 - Posizioni Organizzative 

1. Sono istituite le posizioni organizzative. 

2. Le posizioni orgamzzattve coincidono con la responsablltta di Settore di cui all'art. 12 del 
presente regolamento. 

3. Le posizioni organtzzative sono individuate limitatamente a quelle posizioni di lavoro 
caratterizzate dallo svolgimento di attivita definite dall'art. 8 del Nuovo ordinamentoI 

professionale sottoscritto il 31.03.1999. 

4. Nell' individuazione delle posizioni organlzzattve sara persegutto il criterio fondamentale 
di unificazione delle stesse per materie omogenee (Amministrativa, Tecnica, Finanziaria, 
etc.), anche per il contenimento della spesa per le retribuzioni di poslztone e di risultato 
spettanti ai titolari delle stesse. 

i 
I 

5. Possono essere inquadrati nelle posizioni organizzative solo dipendentt appartenenti alIa 
categoria D, salvo l'attribuzione temporanea di mansioni superiori. ~ 

6. A ciascuna posizione organizzativa e correlata una indennita <iii posizione ed una 
indenntta di risultato determinata, nei limiti contrattualmente previsti, secondo i criteri 

I 
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approvati dalla Giunta comunale. 

Art. 12 - Responsabili di Settore 

1. 11 Responsabile di Settore, nell'ambito della programmazione complessrva dell'ente, e 
responsabile della conformlta degli atti all'ordinamento giuridico, della qualtta dei servizi 
erogati e dell'efficienza, efficacia ed economicita della gestione del Settore medesimo. 

2. Nell'esercizio di tale responsabtltta, esso ha autonomia nella gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali attribuite al Settore, nell'ambito degli obiettlvt assegnatt e della 
programmazione complessiva dell'ente. 

3. 11 Responsabile di Settore contribuisce alIa determinazione degli mdirizzi relativi alle 
materie oggetto di contrattazione decentrata, nel quadro delle relazionl sindacali dell'Ente; 
inoltre, partecipa alIa delegaztone trattante, in base a quanto prevlsto nell'atto di 
individuazione della stessa, sentito il Direttore Generale se nominato. 

Art. 13 - Competenze dei Responsabili di Settore 

1. Spettano ai Responsabili di Settore tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che 
impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge 0 10 statuto espressamente non 
riservano agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i eompiti di attuazione 
degli obiettivi e dei programmt definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, 
tra i quali in particolare: : 

la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, e la responsabilita delle relative
 
procedure, compresa anche la predisposizione dell'apposito bando e la nomina dei
 
componenti e del segretario delle commissioni stesse;
 
la stipulazione dei contratti;
 i 

gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese l'assunzione degli Impegni di spesa, e il 
controllo dei costi; 1 

gli atti di amministrazione e di gestione del personale; in particolare, rientrano in
 
quest'ambito: !
 

- le procedure di mobilita interna ed esterna;
 
- l'attribuzione del trattamento economico accessorio e la valutazione delle
 
prestazioni, secondo le modallta e i parametri stabiliti dalla contrattazione nazionale
 
e decentrata;
 i 

i provvedimenti di autorizzazione, concessione 0 analoghi, il cui rtlascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri 
predeterminati dalla Iegge, dai regolamentt, da atti generali di indirizzo, ivi comprese 
le autorizzazioni 0 le concessioni edilizie; i ~ 
tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduztone in pristino di 
competenza comunale, nonche i poteri di vtgtlanza edilizia e di trrogazione delle 
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislaztone statale e regionale in 
materia di prevenzione e repressione dell' abusivismo edilizio e pJesaggistico
ambientale; I 
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le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, vertiali, autenticazioni,
 
legalizzazioni ed ognt altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 
gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamentt 0 in base, a questi delegati dal
 
Sindaco;
 
l' espressione dei pareri sulle proposte di deliberazione degli organi collegiali, di cui
 
all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00;
 

gli atti di propria competenza inerenti all'occupazione d'urgenza e alle procedure
 
espropriative, gli atti riguardanti l'esecuzione delle opere pubbliche:
 
la predisposizione degli atti di natura programmatorta, e tutto cio che comporta
 
attivtta di proposizione, di collaborazione e di supporto agli organi dell'ente;
 
le seguenti competenze in materia di entrate e di spese:
 
- la proposta delle poste da inserire nel bilancio di previsione;
 
- la negoziazione del budget da assegnarsl con il piano esecutivo ai gestione;
 
- l'assunzione degli impegni di spesa;
 
l'adozione, ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di
 
ogni altro atto e provvedimento gestionale, anche non elencato nth presente articolo,
 
attuativo degli obiettivi, programmi e direttive degli organt di governo, che sia
 
espressione di dtscrezionalita tecnica 0 amministrativa di tipo gestionale.
 

2. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Responsabili dt Settore individuano 
all'interno della proprio Settore gli eventuali responsabili di procedimento, delle attrvita 
istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di 
provvedimenti amministrativi. 

Art. 14 - Nomina del Responsabile di Settore 

1. La responsabilita del Settore e assegnata con provvedimento motivato del Sindaco al 
personale inquadrato nella qualifica apicale, secondo criteri di professionalita ed in relazione 
aglt obiettivi da persegutre. 

2. 11 conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore e a tempo determinato. La sua 
durata non puo essere superiore a quella del mandato amministrativo del Sindaco, e puo 
essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Stndaco, dell'assessore di 
riferimento, del Segretario 0 del Direttore Generale (se nominato), per il mancato 
raggtungtmento degli obiettivi stabiliti, 0 per responsabilita grave 0 reiterata, oppure in caso 
di revisione della macrostruttura dell'ente. 

Art. 15 - Modalita di sostituzione del Responsabile di Settore 

1. Quando il posta di Responsabile di Settore risulta vacante 0 vi e temporanea assenza 0 

impedimento del titolare, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione delle attivita e di 
emanazione degli atti di competenza del responsabile mancante, absente 0 impedito e 
demandato, su espresso incarico del Sindaco, ad altro responsabile ~di settore 0 ad altro 
dipendente in possesso dei necessari requisiti 0 al Segretario comunaleJ 
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2. In caso di Impossfbtlita a provvedere ai sensi del comma precedente, il Sindaco puo 
costituire apposito rapporto a tempo determinato ai sensi del vtgente statuto comunale e 
dell' art. 18 del presente regolamento. 

3. In caso di assenza breve, relativamente agli atti non aventi Filevanza esterna, 11 
Responsabile di Settore viene sostituito dai responsabili degli uffici 0 di procedimento delI 

proprio settore. 

4. Per motivate esigenze di servizio, il Direttore Generale, se nominato, il Segretario, il 
Sindaco e l'Assessore di riferimento possono differire, interrompere 0 sospendere i periodi di 
ferie dei Responsabili di Settore. I 

I 

Art 16 - Compiti del responsabile del procedtmento 

1. 11 responsabile del procedimento:
 
a) valuta ai fini istruttori:
 
- le condizioni di ammissfbiltta:
 
- i requisiti di legttttmaztone:
 
- i presupposti;
 
b) accerta d'ufficio i fatti;
 
c) dispone il compimento di ognl atto istruttorio necessario;
 
d) chiede la rettifica di dichiarazioni 0 istanze erronee 0 incomplete;
 
e) puoespertre accertamenti tecnici;
 
f) puo disporre ispezioni;
 
g) puo ordinare esibizioni documentali;
 
h) acquisisce i pareri;
 
i) cura:
 
- le comunicazioni, ivi compresa quella dell'avvio del procedimento;
 
- le pubblicazioni;
 
- le notificazioni;
 i 

1) trasmette gli atti all'organo competente all'adozione del provvedimento, tranne che non 
abbia egli stesso la competenza in materia. I 

Art. 17 - Attribuzioni dei Responsabili di Servizi,:> 

1. In base agli obiettivi assegnatt dalla Giunta Comunale, i responsabilt dei Settori 
provvedono ad individuare i responsabili dei propri Servizt, indicando [le rispettive funzioni 
ed assegnando le relative responsabfllta. 

2. 11 responsabile del Settore determina con proprio atto i procedimentt da assegnare ai 
responsabili di Servizio, 0 ad altri dipendenti in base a motivate esigenze, e gli eventuali 
procedimenti di cui intende conservare la responsabtlita. 'I 

I 

3. La responsabiltta di procedimento di norma viene assegnata in moho speculare rispetto 
alle funzioni del servtzio di appartenenza di ciascun dipendente. I 
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4. Fino a quando non siano effettuate le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 e considerato 
responsabile del procedimento il Responsabile del Settore. 

5. La. responsabtlita di provvedimento relativamente all' adozione degll atti che Impegnano 
l'amministrazione verso l'estemo e mantenuta in capo al responsabile tiel Settore in quanto 
funzionario apicale, per cui tali provvedimenti recheranno I'intestazione "IL RESPONSABILE 
DEL SETfORE" e la doppia sottoscrizione, del responsabile del procedimento quanto alla 
responsabiltta dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, e del responsabile del Settore 
quanto alla responsabtlrta dell'atto e dei suoi effetti verso l'estemo. 

6. La. responsabilita di provvedimento puo essere attribuita ai responsabili di procedimento 
cosi individuati per tutti gli atti che non impegnano l'amministrazione verso l'estemo, quali 
atti esecutivi, atti istruttori interni, 0 atti rivolti all'estemo rna non Idonei ad incidere su 
situazioni giuridiche di terzi, quali comunicazioni, richieste di documentaztone e quant'altro 
inerente 10 svolgerst del procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90. 

7. Nell'ambito del procedimento di spesa, gli atti di Impegno sono atti a rilevanza estema. 

8. L'atto con il quale sono individuati i responsabili di Servizio e sono attribuite le 
responsabilrta per i procedimenti di competenza, COS! come tutti gli altri atti aventi natura 
organizzativa, vengono compiuti dal responsabile di Settore in qualita di privato datore di 
lavoro, e pertanto sono atti unilaterali di diritto privato. 

I 

Art. 18 - Assunzione a tempo determinato di funzionari j direttivi 

1. II Sindaco, in assenza di professionalita analoghe all'intemo dell'Ente, previa delibera 
della Giunta Comunale, puo stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato di 
responsabili di Settore - al di fuori della dotazione organica dell'Ente - nella misura non 
superiore al 5% della dotazione organica arrotondando il prodotto all'unita superiore, fermi 
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. 

2. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata supertore al mandato 
elettivo del sindaco in carica. II trattamento economico, equivalente a quello previsto dai 
vtgentt contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo essere 
integrate, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, da una tndennlta ad 
personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e; culturale, anche in 
considerazione della temporaneita del rapporto e delle condizioni di meroato relative alla 
specifica professtonaltta, 

3. L'individuazione del professionista, nelle fattispecie di cui al comma 1, viene effettuata 
mediante un apposito banda di selezione, in cui vengono spectflcatl Il Settore di atttvtta, i 
requisiti richiesti e i parametri per la determinazione della retribuztone. 

4. La. selezione viene effettuata da una Commissione appositamente costituita; al termine il 
responsabile viene nominato con apposito provvedimento. 
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Art. 19 - Disciplina per i1 conferimento di incarichi esterni di Iavoro autonomo 

i 

1. II presente articolo disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale 0 coo~dinata continuativa, 
nonche il relativo regime di pubblicita, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza 
dei requisiti di legittimita per il lora conferimento, come definiti dall'art, 7, comma 6, del 
d.lgs, 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 110, 

I

icomma 6, del d.lgs. 
267/2000 e successive modiftche e integrazioni. Rientrano in tale disciplina tutti gli 
incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 
2222 e 2230 del codice civile. Gli incarichi di collaborazione sono collocati all'interno della 
programmazione delle attivita dell'Amministrazione con riferimento ad aspetti 0 fasi di essa 
e, pertanto, possono essere prorogati limitatamente al completamento dell'attivtta avviata. 

I 

2. Per estgenze cui non si possa oggettivamente far fronte con per~onale in servizio, il 
Comune puo affidare, a tempo determinato, collaborazioni professlonalt esterne ad esperti di 
particolare e comprovataspecializzazione professionale in possesso .del titolo di studio 
previsto dalle norme vigentt , con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale 0 

coordinata e continuativa, determinando preventivamente nel dtscipltnare d'incarico durata, 
luogo, oggetto e compenso della collaborazione. L'oggetto della prestazione deve 
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi 
specifici e determinati. . 

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo: . 
a) gli incarichi per la realizzazione di attivtta comportanti prestazioni di natura artistica, 

tecnica 0 culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abflita del 
prestatore d'opera 0 a sue particolari interpretazioni 0 elaborazioni; i 

b) gli incarichi professionali conferiti in relazione ad atttvtta di formazione delle risorse 
umane inerenti innovazioni normative e organlzzattve: . I 

c) gli incarichi per 10 svolgimento del ruolo di membro di commissione giudicatrice di 
gara 0 di concorso, per le attivita inerenti alle funzioni di controllo intJrno e di membro del 
nucleo di valutazione; ! 

d) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in gtudtzio dell' Ente, 
ivi compresa la domiciliazione, nonche quelli inerenti atttvtta notarih, in ragtone del 
carattere prettamente fiduciario di scelta ed affidamento, comunque nel rispetto dei principi 
di trasparenza, buon andamento ed economicita: : 

e) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscano in una prestazione episodica 
che il collaboratore svolga in maniera saltuaria, non rtconducibile a fasi di piani 0 

programmt del committente e svolta in maniera del tutto autonoma, che prevedono un 
compenso di modica entita: [: 

f) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi 0 ademptmentt obbligatori 
per Iegge, qualora non vi siano uffici 0 strutture a cio deputate, ovvero, se esistenti, non sia 
possibile avvalersene in ragione dei carichi di lavoro; I 

g) gli appalti (compresi i servizi di assistenza tecnica, di manutenzione e similari) e le 
esternalizzazioni di servizi, necessari per raggtungere gli scopi dell'Amntimstrazione. , 
Gli incarichi di cui alle lettere a), b), d), f) sono comunque soggetti agli bbblighi di pubblictta 
richiamati al comma 14, ai limiti di spesa previsti dal comma 11, Inonche alla verifica 
dell'esistenza dei presupposti per il conferimento previsti al comma 6. I . 

I . 

4. Si applicano le disposizioni previste dalle leggi di settore, con particolare riferimento ai 
requisiti dei collaboratori ed alle procedure di affidamento, per gli uh.carichi relattvt aIle 
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attivtta dalle stesse disciplinate, quali a titolo meramente esempltftcatrvo e non esaustivo: 
incarichi di progettazione, direzione dei 1avori , collaudi e prestazioni accessorie finalizzate 
alIa realizzazione di opere pubbliche, incarichi per l'attuazione della normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, incarichi attuativi della normativa in materia di prevenzione 
antincendio, incarichi attuativi della normativa in materia di accertamenti tecnici relativi ai 
locali di pubblico spettacolo, incarichi relativi alle rilevazioni previste in materia ambientale, 
inquinamento acustico, acqua, elettrosmog, rifiuti, etc., attivita rientrarrtt, per le normative 
speciali che ne regolano le competenze professionali, nel campo di atttvtta di figure tecniche 
quali geometri, periti industriali, periti agrari, etc., atttvita di collaborazione all'ufficio 
stampa ed alle attivita di informazione e di comunicazione istituzionale del Comune secondo 
quanta disposto dalla normativa vtgente. 

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal responsabile del Settore che li 
utilizza, secondo le modalita ed i limiti nella stesso indicati. 

6.	 Per poter conferire l'incarico occorre sussistano i seguenti presupposti: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere aIle competenze attribuite 

dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; i 

b) il soggetto che conferisce l'incarico preliminarmente accerta l'Imposslbiltta oggettiva 
di utilizzare risorse umane disponibili. Dell'esito dell'accertamento si d~ atto nella determina 
di conferimento dell'incarico; I 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea, e altamente qualiflcata, 
d) la prestazione deve avere una durata determinata; devono inoltre essere 

preventivamente stabiliti, oltre alla durata, illuogo, l'oggetto e il compenso, Detti elementi 
devono essere riportati nel testa del disciplinare da stipularsi con l'incaricato: 

I 

7. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3, 4, e 17, alla selezione deglt esperti esterni ai 
quali conferire incarichi professionali si procede mediante procedure comparative: 

a) di norma con specifici avvisi pubblicati all'Albo pretorio ie sul sito internet 
istituzionale del comune, nei quali sono evidenziati: 

- l'oggetto e le modalita di esecuzione dell'incarico; 
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico; 
-la durata; 
- il compenso previsto qualora preventivamente determinabile; 
- la professionalita e il titolo eventuahnente richiesto. 

b) con valutazione comparativa di richieste di collaborazione e relattvi curricula gia 
presentati all'amministrazione da professionisti dichiaratisi disponibili ad accettare incarichi 
in determinati ambiti di attivita, ; 

I 

I 

I 

8. Nella valutazione dei curricula e delle offerte presentate, si terra conto a titolo indicativo 
e fatta salva la facolta del Responsabile di predefinire ulteriori elementt di valutazione in 
relazione alla pecullarita dell'incarico, dei seguentt criteri: : 

a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze maturate inerentt le atttvita oggetto 
dell'incarico; , 

b) caratteristiche qualitative e metodologtche dell'offerta desunte dall' illustrazione: delle 
modalita di svolgtmento delle prestazioni oggetto dell'incarico; I	 ' 

d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attlvita professionali; 
e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello eventualmente proposto 

dall'Amministrazione, a parita di prestazioni e di tempistica; : 
I 

f) qualificazione professionale. I 

Per l'analisi delle professtonaltta, possono essere previsti colloqui di approfondimento. 
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9. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti ~nche a personale di 
altre amministrazioni pubbliche, purche nel rispetto dei presupposti e dei limiti 
specificamente posti dalla legge e dai regolamentt, I 

i 
I 

10. 11 Responsabile, in esecuzione di apposita determinazione, formaltzza l'incarico 
I

mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale, 
I 

oltre agli elementi di cui al precedente comma 6, lettera d), sono specificati gli obblighi per 
l'incaricato e le modallta specifiche di realizzazione e di veriflca delle prestazioni. 

11. 11 limite massimo di spesa annuale per il conferimento degli incarichi ai sensi del 
presente articolo e pari al 50/0 rispetto alla spesa annua di parte corrente, come risultante 
dagli appositi stanziamenti iniziali dei capitoli del bilancio di previsione. Sono esclusi dal 
predetto limite massimo gli incarichi per servizi tecnici conferiti ai i sensi del D.Lgs. n. 
163/2006 e del relativo regolamento di attuazione, ricompresi nei quadri economici dei 
progettt di opere pubbliche flnanziate in conto capitale. : 

12. L'affidamento degli incarichi di studio, ricerca ovvero consulenza a soggetti estranet 
all'Amministrazione avviene nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio comunale 
nel rispetto dell'art.42, comma 2, lettera b), del d.lgs. 267/2000. . 

13. I contratti di studio, ricerca 0 consulenza sono efflcaci a decorrere dalla data dl 
pubblicazione suI sito internet istituzionale del Comune del norntnattvo dell'mcancato, 
dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso. 

14. Tutti i provvedimenti di incarico di cui al presente regolamento, nei quali sia previsto unI 

compenso, sono oggetto di pubblicazione preventiva suI sito internet istituzionale del 
comune ai sensi della normativa vigente, completi dell'indicazione dei soggetti percettori, 
della ragtone dell'incarico, della durata e dell'ammontare del compenso erogato. A questa 
fine i soggetti che conferiscono gli incarichi trasmettono il provvedtmento che approva il 
disciplinare al Servizio competente per le pubblicazioni suI sito Internet: La pubblicazione si 
effettua per tutta la durata dell'incarico e comunque per tutto l'anno .solare in cui e stato 
adottato il provvedimento. Copia dell'atto di affldamento deve essere trasmessa al Servizio 
Personale prima dell'operattvita dell'incarico nel caso di collaborazioni coordinate e al 
momenta della pubblicazione suI sito internet per tutti gli altri casi.. Copia degli elenchi 
degli incaricati, con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare da erogarsi va comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la Funzione Pubblica, con pertodtcita semestrale. A questo adempimento 
provvede il Servizio Personale sulla base delle segnalazioni dei singoli Responsabili di 
Settore. 

15. In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione 
I 

divenuta esecutiva deve essere inviata al Servizio personale, sia per [la comunicazione al 
Centro per l'impiego (almeno tre gtornt prima dell'instaurazione del rapporto) che per 
l'erogaztone dei compensi con le modalita pattuite e per la trattenuta e il versamento di 
oneri assicurativi, previdenziali e flscali. i' 

16. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre Ammtntstraztont pubbliche, il 
Responsabile deve acquisire l'autorizzazione prescritta e svolgere gli ~dempimenti previsti 
dal D.Lgs. 165/01, dando comunicazione dell'incarico al Servizio Perso~ale per l'Insertmento 
della stesso nell'Anagrafe delle prestazioni, avendo curato dire~tamente ognl altra 
incombenza. 
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17. L'Amministrazione, con atti adeguatamente motivati, puo confeIire incarichiI 

professionali a esperti esterni in via diretta e fiduciariamente, se~a l'esperimento di 
procedure comparative, qualora ricorra ahneno una delle seguenti circostanze, che il 
Responsabile dovra attestare nella determinazione di conferimento: . 

a) in casi di particolare urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili 
all'Ente, quando le condizioni per la realizzazione delle atttvita mediante l'esecuzione di 
prestazioni qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di 
procedure comparative; 

b) sia andata deserta 0 sia stata infruttuosa una precedente selezione: 
c) per incarichi relativi a programmt 0 progettt finanziati 0 co-finanziati da .altre 

amministrazioni 0 dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite 
tempistiche e / 0 condizioni tali da non rendere possibile 0 efficace l'esperimento di procedure 
comparative; 

d) Insostituibilita dell'incaricato in relazione al contenuto e all'oggetto della prestazione; 
e) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia Inferiore a 20.000 euro; 

18. Per quanto non previsto dalla presente disciplina suglt incarichi, sl rimanda alle vtgentt 
norme di legge. 

Art. 20 - Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di Govemo 

1. 11 Sindaco, previa delibera Giunta Comunale, puo costituire appositi uffici per l'esercizio 
I 

delle funzioni di indirizzo e controllo. Tali uffici, posti alle dirette dipendenze del Sindaco 0 

degli Assessori di riferimento, possono essere costituiti da dipendenti dell'Ente 0 da 
collaboratori assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato, la cui durata non 
puo essere superiore a quella del mandato amministrativo. ' 

i 

2. Tali uffici sono posti in posizione di "staff' ed evidenziati nell'organtgramma dell'ente. 

Art. 21 - Convenzioni tra Comuni per 10 svolgimento coordlnato di servizi 

1. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/00, il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati, puo stipulare apposite convenzioni attribuendo la titolarita di 
uffici e servizi a dipendenti di altre Amministrazioni Comunali aventt 

I 

idonea qualifica ed 
esperienza. 

2. Le convenzioni dovranno stabilire i flnl, la durata, le forme di consultaztone e i rapporti 
flnanztart tra gli Enti. AI settore competente per materia sono affidati, i compiti di gestione 
relativi alia partecipazione del Comune alla convenzione. . 

I

CAPO IV - PRINCIPALI SISTEMI OPERATIVI DI GEST,IONE 
I 

! 
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Art. 22 - Determinazioni 
i 

1. I provvedimenti assunti dai Responsabili di Settore nelle materie di loro competenza sono 
costituiti di norma dalle "determinazioni". I 

2. Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate in apposito regtstro 
annuale presso ciascun Settore 0 Servizio. Esse vengono altresi trasrnesse in origtnale al 
Settore amministrazione generale, che ne cura la regtstrazlone in fun unico repertorio 
generale, ne trasmette copia aglt ufflci interessati e provvede all'archtviazione, . 

3. Le determinazioni sono immediatamente esecutive mediante l'apposiztone, qualora si 
tratti di Impegni di spesa, del visto di regolartta contabile attestante la copertura flnanziaria: 
negli altri casi sono esecutive dal momenta della sottoscrizione. ' 

4. Le determinazioni a rilevanza esterna sono soggette a pubblicita conformemente a quanta 
disposto dal primo comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Art. 23 - Valutazione delle prestazioni 

1. La valutazione delle prestazioni e dei risultati ottenuti dai Responsabfli di Settore sara 
effettuata, con il supporto del Nucleo di Valutazione, in conformlta ai criteri approvati dalla 
Giunta comunale. Di tali valutazioni si potra tenere conto per l'assegnaztone 0 il rinnovo 
di incarichi. : 

2. La valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale per l'attriblIzione dell'indennita 
di risultato compete al Sindaco. ' 

I 

3. Le valutazioni delle prestazioni riferite ai Responsabili di Servizio, 'dl procedimento e a 
tutto il personale dipendente sono di competenza del responsabile del:Settore al quale essi 
appartengono, in conformtta alle metodologie di valutazione :concertate con le 
rappresentanze sindacali. 

4. 11 procedimento di valutazione si svolge comunque garantendo :in ogni momenta il 
principio del contraddittorio tra il soggetto valutatore e colui che viene valutato. 

Art. 24 - Sistema di pianificazione e budget 
I 

1. II Comune svolge la propria atttvita amministrativa secondo il modello della "direzione per 
obiettivi", in base aglt obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestlone. 

I 

2. Gli obiettivi rappresentano i risultati attesi dall'Ammtnistraztone in conformita alle 
proprie flnallta istituzionali, e sono riferiti a centri di responsabilita chtaramente individuati, 
sono redatti in modo puntuale e comprensibile ed indicano le priortta ~d i relativi indicatori 
per la misurazione dei rtsultatt ottenuti. 

I 
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~ Art. 25 - Procedimento di definizione e assegnazione degll 
i 

obiettivi 

1. Gli obiettivi fondamentali dell'Amministrazione vengono defipiti nell'ambito del 
programma generale di mandato della Giunta Comunale, approvato dal Consiglio Comunale 
immediatamente dopo le elezioni. I 

i 

2. Sulla base degli stessi, la Giunta annualmente definisce gli 
I

obiettivi relativi ad un 
esercizio finanziario, nell'ambito della relazione previsionale e 

I

programmatica. Tale 
definizione e condivisa con i Responsabili di Settore, sulla base dl incontri e colloqui 
preventivi. 

3. L'assessore ed il responsabile di Settore interessato, quindl, precisano ulteriormente gli 
obiettivi detti, ai fini della predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, speciflcando 
altresi le risorse (umane, strumentali e finanziarie) necessarie per il raggiungtmento degli 
stessi. 

4. Dopo l'approvazione del Bilancio preventivo e pluriennale, la Giunta Comunale provvede 
all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, affidando gli obiettivi ~ le relative risorse ai 
responsabili di Settore, eventualmente definendo anche criteri generali di indirizzo per il 
raggtungtmentodegli stessi. I 

Art. 26 - Verifica periodica dell'attuazione degli obi~ttivi 

1. Secondo modalita e tempi indicati nella delibera di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di 
Contabilita. i responsabili dei Settori relazionano sullo stato di attuazlone degli obiettivi 
assegnati, e le eventuali problematiche insorte e le relative proposte di modtftca del Piano 
Esecutivo di Gestione. ' 

Art. 27 - Nucleo di Valutazione 

1. 11 Nucleo di Valutazione e una struttura di supporto degli organi dt governo nell'ambito 
della svolgtmento delle atttvita di valutazione dei responsabili dei programmi, 

I 

2. II Nucleo di valutazione e composto da 3 membri, tra i quali il Dlrettore Generale, se 
nominato, 0 il Segretario Comunale, che 10 convoca e 10 presiede, e vi!appartiene di diritto; 
gli altri membri, esterni all'Ente ed esperti in materia amministrattvo-contabile e/o in 
tecniche di organizzazlone, di valutazione e sviluppo managertale, [sono nommati dalla 
Giunta Comunale. AI fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di implementare metodologie 
di valutazione il ptu possibile efficaci ed obiettive, l'apporto dei membri esterni puo essere 
assicurato mediante convenzione 0 accordo cumulativo valevole per pitY enti locali. ' 

3. II Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia, e rtspoJde esclusivamente al 
Sindaco e alla Giunta Comunale. 

I 

I 
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4. I componenti del Nucleo di Valutazione restano in carica per il periodo di tempo indicato 
nel provvedimento di nomina e l'incarico puo essere revocato con apposito provvedimento 
per reiterate ed mgtusttftcate inadempienze. ' 

i 

5. I compensi e le indennita attribuiti ai componenti del Nucleo di Valutazione sono definiti 
all'atto della lora nomina. 

Art. 28 - Funzioni del Nucleo di Valutazione 
I 
i 

1. II Nucleo di Valutazione svolge le funzioni ed i compiti allo stesso attribuiti dalla legge, 
dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti dell'Ente, ed in particolare la valutazione dei 
risultati delle prestazioni svolte dai dipendenti incaricati della dtrezlone dei Settori, 
formulando le relative proposte. I 

i 

2. II procedimento di valutazione e ispirato ai principi della predeftntzione del parametri di 
controllo e della partecipazione al procedimento da parte del valutato. 

I 

3. II Nucleo formula proposte di valutazione al Sindaco per i conseguenti provvedimenti. 1£ 
valutazioni, svolte con periodictta - annuale, tengono conto dell'effettiva situazione 
organtzzattva ed ambientale in cui le prestazioni sono state rese e della correlazione tra gli 
obiettivi assegnati e le risorse effettivamente rese disponibili, nonche del sopravvenire di 
eventi imprevedibili che abbiano influito sui risultati attesi. II Nucled di Valutazione puo 
formulare proposte per il mtgltoramento della gestione. I 

4. 11 Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e puo richiedere 
qualsiasi atto 0 notizia necessari allo svolglmento dei propri compiti a tutti gli uffici 
comunali, i quali sono tenuti alla piu stretta collaborazione. 

CAPO V - ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA 

I 
I 

Art. 29 - Modalita di gestione della spesa e dell'enttata 

1. Ciascun responsabile di Settore assume gli Impegni di spesa nelliambito delle proprte 
competenze e dispone le relative liquidazioni ordinando l'emtssione di mandati di 
pagamento. Provvede altresi all'emissione di provvedimenti di accertamento e riscossione 
delle entrate, nonche all'attivazione delle procedure per il recupero dei crediti. 

i 

2. Gli tmpegnt di spesa sono trasmessi al responsabile del Settore Ftnanziario per 
l'apposizione del visto di regolarita contabile attestante la copertura firianziaria, primadella 
pubblicazione secondo le modalita di cui all'art. 22. 

3. I provvedimenti di liquidazione, sottoscritti dal responsabile del procedimento 
competente, vengono trasmessi al Settore Finanziario che effettua i necessari riscontri 
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amministrativi, contabili e fiscali e dispone il pagamento della spesa mediante emissione del 
mandato. 

4. I responsabili curano che le entrate di propria competenza vengano accertate e riscosse 
integralmente in modo puntuale e tempestivo. 11 Settore Finanziario provvedera alla verifica 
del versamento e ad informare i Settori/Servizi competenti in caso di mancati versamenti. 

CAPO VI - ORGANI TECNICI DI COORDINAMENT~ 

Art. 30 - Conferenza dei responsabili di Settore i 

1. La Conferenza dei responsabili di Settore e composta dai responsabili di Settore, ed e 
presieduta e convocata dal Direttore Generale, se nominato, oppure dalisegretario. 

2. Essa si riunisce periodicamente, secondo i tempi e le modalita iconcordate dai'suoi 
componenti, al fine di coordinare l'attivita dei Settori, definire le linee generali per la 
gestione e la formazione del personale, per 10 svolgtmento di funzioni propositive e/o 
consultive in ordine ad aspetti funzionali, gestionali ed organizzativi dt interesse generale, 
per coordinare e verificare 10 stato di attuazione degli obiettivi dell'Ente, per le 
comunicazioni necessarie al corretto operare e al buon andamento delle attivtta, 
contribuendo altresi alla definizione delle procedure comuni ai diversi Settori.. 
3. La conferenza si riunisce in seduta ridotta 0 tematica, in relazione alla trattazione di 
materiedi speclflca competenza intersettoriale. 

Art. 31 - Comitato di coordinamento generate: 
: 

1. E' l'organo di controllo strategtco, filtro e verifica della coerenza programmatica 
dell'attivtta complessiva della struttura operativa dell'ente rispetto agli Indirizzi politici. : 

I 

2. 11 Comitato provvede con attivtta di analisi e di verifica a valutare l'adeguatezza delle 
scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e deglt altri strumenti di 
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra tH.sultati conseguiti e 
obiettivi predefmiti. 

3. 11 Comitato e presieduto dal Sindaco 0 da uno degli Assessort,
! 

ed e composto dal 
Direttore generale, se nominato, dal Segretario comunale e dai Responsabtlt dei Settort, In 
caso di trattazione di speciftche tematiche, puo essere Integrate da esperti esterni. 

i 

4. 11 Comitato, in relazione alla trattazione di problemi e materie di carbttere spectflcamente 
intersettoriale, puo riunirsi in seduta ridotta con la partecipazlone dei soli settori 
interessati. I 

! 

! 
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CAPO VII - NORME FINALI E DI RINVIO 

Art. 32 - Norma finale e di rinvio 

1. 11 presente Regolamento abroga ognt disposizione regolamentare precedente che disciplina 
la materia. 

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni 
di cui alla normativa Iegtslattva e contrattuale vtgente, con particolare rifertmento al Nuovo 
Ordinamento Professionale, e allo Statuto Comunale. 

Art. 33 - Entrata in vigore 

1. 11 presente regolamento entra in vigore alla data di esecuttvita della delibera di 
approvazione. 
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:j'Letto, approvato e sottoscritto. 
i 

IL PRESIDENTE IL SEGREtARIO COMUNALE 
F.To: Leonelli Carlo F.To: Mdttarozzi Dott. Renzo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONEOI 7 HAG. 200B' 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal per 
15 gg. consecutivi. 

o7 MAG. 2008Dalla residenza comunale, addi 

Zocca, li~OOB 

IL SEGRE;rA: 
MATTAR 

INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO 
La presente deliberazione e stata inviata al Comitato Regionale di Controllo: ' 
•	 su iniziativa della Giunta comunale ai sensi dell'art. 127, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 

267; 
•	 essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 127, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 

267. 

Zocca, Ii 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

MATTAROZZI Dr. Renzo 
ESITO DEL CONTROLLO 

La presente deliberazione edivenuta esecutiva: 
•	 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.Lgs. 1818/2000 n. 267, in data 

•	 per I' esame favorevole del Comitato Regionale di Controllo nella seduta del _ 
prot. n. _ 

•	 per decorrenza dei termini di cui all'art. 127, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 in data 
I 

iZocca, Ii 
I 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
I 

MATTAROZZI Dr. Renzo 

1
I 


