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ART. 1 -  Oggetto 

 

1. Il presente Regolamento, perseguendo i principi costituzionali dell’imparzialità, del buon 

andamento dell’azione amministrativa e dell’autonomia istituzionale, disciplina gli aspetti 

fondamentali che guidano l’organizzazione amministrativa del Comune, i metodi per la sua 

gestione operativa, l’assetto delle strutture organizzative, per garantire la piena realizzazione 

degli obiettivi programmatici e la soddisfazione dei bisogni del Comune di Manerba del Garda.  

 

2. Il presente regolamento disciplina altresì i requisiti generali per l’ammissione agli impieghi, le 

modalità dei concorsi pubblici e delle prove pubbliche selettive per l’accesso ai posti vacanti di 

ruolo o per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed indica i criteri di 

valutazione delle prove e dei requisiti che debbono essere considerati nell’espletamento dei 

concorsi e/o delle prove selettive pubbliche.  
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TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 

ART. 2 – Principi 

 

1. Il presente Regolamento, perseguendo i principi costituzionali dell’imparzialità, del buon 

andamento dell’azione amministrativa e dell’autonomia istituzionale, disciplina gli aspetti 

fondamentali che guidano l’organizzazione amministrativa dell'Ente, i metodi per la sua gestione 

operativa, l’assetto delle strutture organizzative, per garantire la piena realizzazione degli obiettivi 

programmatici e la soddisfazione dei bisogni dell'Ente secondi i principi indicati nel D.lgs. 

150/2009 e s.m.i. 

 

2. L’organo di indirizzo politico amministrativo promuove la cultura della responsabilità attraverso 

la programmazione e il miglioramento delle performance. 

 

3. I titolari di P.O. sono responsabili del risultato della programmazione attraverso la gestione delle 

strutture e delle risorse assegnate. 

 

4. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’Amministrazione sono disciplinati dalle disposizioni del 

Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 165/2001 e 

s.m.i., che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. 

 

5. Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti 

di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato 

datore di lavoro.  

 

ART. 3 - Criteri generali di organizzazione 

 

1. L’organizzazione ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali ed 

ai programmi di governo. Essa si uniforma ai seguenti criteri: 

a)  buon andamento dell’azione amministrativa, di cui sono espressione la sua trasparenza, la 

sua imparzialità e la sua funzionalizzazione al pubblico interesse; 

b) separazione dell’attività di programmazione e controllo dall’attività di gestione, demandate, 

la prima agli organi di governo nel rispetto della distribuzione delle rispettive competenze e 

la seconda alla struttura burocratica a vario titolo organizzata; 

c)  formazione del Piano Triennale dei Fabbisogni secondo il principio di adeguatezza, 

distinguendo al suo interno, Settori funzionali di line (cliente esterno) e Settori funzionali di 

staff (cliente interno), a ciascuna delle quali è preposto un titolare di P.O.; 

d)  presidio della legittimità e della liceità dell’azione amministrativa; 
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e)  efficacia e efficienza, intese quale espressione della cultura del miglior risultato e 

dell’attuazione dell’attività gestionale secondo il modello della gestione per obiettivi e 

budgeting; 

f) standardizzazione dell’attività degli uffici comunali ottenuta anche monitorando 

costantemente il rapporto fra impiego delle risorse umane e creazione di valore aggiunto nei 

processi di erogazione dei servizi alla collettività (cliente esterno) e agli uffici interni serviti 

da elementi dell’organizzazione (cliente interno); 

g)  superamento della cultura dell’adempimento e affermazione e presidio della cultura del 

processo operativo, del flusso di attività, delle informazioni e del risultato finale; 

h)  verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico 

permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, ispirato a criteri standard di 

verifica sia della prestazione sia del ruolo; 

i) valutazione e misurazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale, con 

valorizzazione e pubblicizzazione di tutto il ciclo di gestione delle performance, dalla 

definizione e assegnazione degli obiettivi alla rendicontazione dei risultati; 

l)  distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza dei servizi sulla base del merito e dell’effettiva utilità prestazionale, prodotta 

ed accertata in relazione sia agli obiettivi assegnati (“fare” e “saper fare”) sia al ruolo 

ricoperto nell’organizzazione (“essere”, “saper essere”);  

m) gestione del rapporto lavorativo effettuata nell’esercizio dei poteri del privato datore di 

lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo; 

n)  valorizzazione delle risorse rappresentata dal personale dipendente, attraverso anche mirate 

azioni di formazione professionale, tenendo conto che della sua crescita professionale sono 

espressione sia la sua formazione, sia la flessibilità del suo impiego; 

o)  affermazione del principio di flessibilità organizzativa e di flessibilità prestazionale da parte 

dei dipendenti dell'Ente nel rispetto dell’imparzialità e della parità di trattamento; 

p)  affermazione e consolidamento, accanto alla cultura del risultato, della cultura della 

responsabilità a qualunque livello della struttura, anche attraverso il metodo della 

condivisione e della collaborazione; 

q)  armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi 

di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione con le indicazioni 

normative vigenti in materia. 

 

ART. 4 - Struttura organizzativa 

 

1. L’organizzazione del Comune si articola in Aree, Servizi, Uffici e Unità di Progetto. 

 

2. L’Area è la struttura organizzativa di primo livello, aggregante servizi secondo criteri di 

omogeneità e coordinata e diretta dal titolare di P.O. 

 

3. Il Servizio è la struttura organizzativa di secondo livello. Esso è finalizzato alla realizzazione di 

obiettivi e prestazioni destinati ad una o più specifiche funzioni, ovvero ad uno o più specifici 
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segmenti di utenza interna o esterna all’Ente. Al Servizio è preposto, qualora nominato dal 

titolare di P.O., un responsabile ascritto al profilo professionale adeguato alle responsabilità 

richieste.  

 

4. L’ufficio esplica nel dettaglio le funzioni che possono essere raggruppate all’interno del servizio. 

 

5. In relazione a singoli progetti può essere istituita l’Unità di progetto nell’ambito di più Settori 

e/o di uno o più Servizi. Essa deve essere costituita formalmente con provvedimento del 

Segretario Comunale, qualora preveda il coinvolgimento di più Settori, che preveda: 

a. l’obiettivo da raggiungere; 

b. le scadenze ed i tempi di realizzazione del progetto; 

c. il Responsabile dell’unità e i relativi componenti. 

 

6. La struttura è stabilita secondo l’Organigramma dell’Ente allegato al presente regolamento 

(Allegato 1). 

 

ART. 5 - Ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco 

 

1. Il Sindaco, indipendentemente da quanto previsto dalla dotazione organica, può dotarsi di un 

ufficio posto alle sue dirette dipendenze, anche con funzioni di assistenza degli assessori per 

coadiuvarlo nell'esercizio delle proprie attività, con particolare riguardo a quelle riferite alle 

relazioni esterne. 

 

2. La costituzione dell’ufficio è disposta nel rispetto dei vincoli di spesa del personale, qualora ciò 

sia previsto dalla vigente normativa. 

 

3. All'Ufficio sono preposti uno o più dipendenti con incarico coincidente con l'effettiva durata del 

mandato del Sindaco che li ha nominati. 

 

4. L’incarico può essere assegnato ad un dipendente dell'Ente ovvero ad altro soggetto assunto a 

tempo determinato, la cui durata deve prevedere l'automatica risoluzione del rapporto in caso di 

anticipata cessazione dalla carica di Sindaco. 

 

5. Al personale di cui al presente articolo si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del 

personale degli enti locali e, con provvedimento motivato della giunta comunale, il trattamento 

economico accessorio previsto dai contratti collettivi di lavoro può essere sostituito da un unico 

emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività e per la 

qualità della prestazione individuale. 
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ART. 6 - Organigramma e Dotazione organica 

 

1. Il Comune di Manerba del Garda è dotato di un proprio organigramma, nel quale sono 

rappresentate le Aree in capo ai titolari di P.O., nonché di un funzionigramma (Allegato 2) nel 

quale sono raggruppate le attività omogenee attribuite a ciascuna Area comprese le funzioni poste 

alle dirette dipendenze del Segretario Comunale, entrambi approvati dalla Giunta comunale. 

 

2. La Giunta comunale, inoltre, approva e aggiorna una dotazione organica, in coerenza con la 

programmazione del fabbisogno del personale nella quale è rappresentato il numero delle unità  

lavorative, suddivise per categoria professionale di inquadramento ai sensi della contrattazione 

nazionale di comparto. Nella dotazione organica è distribuito il contingente del personale in 

servizio e gli assumibili dal piano occupazionale triennale. 

3. I profili professionali sono definiti secondo l’allegato 3. 

 

ART. 7 - Programmazione triennale delle assunzioni  

 

1. La Giunta Comunale determina, su proposta dei Funzionari, il fabbisogno di personale per il 

triennio sulla base del Documento Unico di Programmazione nell’allegato piano occupazionale 

triennale. 

 

2. La Giunta, a seguito dell’approvazione del Bilancio provvede, su proposta del Comitato di 

Coordinamento delle P.O, alla programmazione annuale delle assunzioni attraverso il P.E.G. 

 

3. La Giunta, in particolare, dovrà indicare quali posti vacanti intenda ricoprire, ricorrendo: 

a) a procedure selettive pubbliche con eventuale quota di riserva al personale interno, ove 

consentito ed in relazione alla specificità dell'incarico; 

b) alla sola mobilità esterna, ove possibile.  

 

4. La scelta sulle diverse modalità verrà determinata sulla base di criteri di efficienza. 

 

ART. 8 - Il Segretario Comunale 

 

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, iscritto all'Albo di cui dell'art. 102 del D.Lgs n. 

267/2000, che dipende funzionalmente dal Sindaco. 

 

2. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge. 
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3. Al Segretario Comunale sono attribuite le competenze di legge ed esercita ogni altra funzione 

attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco, nell'ambito della qualifica e 

delle disposizioni del Contratto della categoria ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

4. Al Segretario Comunale, oltre alle competenze indicate dalla legge e dallo Statuto, spetta: 

a) la presidenza dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, da costituirsi a seconda delle 

esigenze che potranno verificarsi; qualora non ci sia apposito procedimento disciplinare già 

previsto dall’ente; 

b) la presidenza del Comitato di Coordinamento delle PO; 

c) la partecipazione a eventuali comitati di indirizzo e coordinamento tecnico-politico; 

d) disporre la mobilità interna fra le diverse Settori; 

e) autorizzare la mobilità esterna; 

f) la direzione di Strutture di massimo livello, qualora previsto da atti di organizzazione 

generale del Comune e conseguentemente assegnati dal Sindaco; 

g) nominare le commissioni concorsuali per l’assunzione, in qualsiasi forma, del personale 

dipendente; 

h) impartire ai Responsabili di P.O. le necessarie direttive di coordinamento ed 

organizzazione. 

i) Ogni altra competenza attribuita dal Sindaco. 

 

ART. 9 - Il Vice Segretario Comunale 

 

1. Il Sindaco, su proposta del Segretario Comunale, può nominare un Vice Segretario 

individuandolo tra le figure professionali presenti nell’ente in possesso dei titoli culturali previsti 

per l’accesso alla funzione di Segretario Comunale. 

 

2. Qualora nominato, mediante atto monocratico del Sindaco, il Vice-segretario, pur restando 

titolare di una struttura di massima dimensione dell’Ente, esercita tutte le funzioni svolte dal 

Segretario Comunale, a norma del precedente art. 8, sostituendolo in tutti i casi di vacanza, 

assenza o impedimento. 

 

3. Ove non venga nominato il Vice Segretario, la sostituzione in caso di vacanza, assenza o impedimento 

del Segretario Comunale è disposta mediante supplenza. 

 

4. Nel caso di dimissioni del Segretario Comunale, o in ogni altro caso di cessazione del suo 

incarico, il Vice-segretario provvede alla sua sostituzione, entro il termine di 120 giorni, 

analogamente a quanto previsto nell’art. 99 del TUEL. 
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ART. 10 – I titolari di Posizioni Organizzativa  

 

1. Sono di competenza del titolare di Posizione Organizzativa l’organizzazione delle strutture di 

massimo livello (Aree) e la gestione delle relative risorse umane, tecniche e finanziarie nonché 

l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti, ivi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione 

verso l'esterno, che non siano espressamente attribuiti agli altri organi dell’Ente. I titolari di 

Posizione Organizzativa sono responsabili della gestione della struttura cui sono preposti, dei 

relativi risultati e della realizzazione dei progetti loro affidati. 

 

2. Spettano ai Titolari di Posizione Organizzativa tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali, in particolare, 

i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. 

 

3. Ai Titolari di Posizione Organizzativa sono attribuite a titolo esemplificativo le seguenti funzioni: 

a) espressione sulle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità tecnica e contabile previsti 

dalla legge; 

b) adozione delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle concernenti la gestione 

finanziaria, sia sotto l’aspetto dell’entrata, per l’accertamento contabile della stessa, che sotto 

l’aspetto della spesa, per l’impegno, unitamente a tutti gli atti consequenziali; 

c) partecipazione attiva alla definizione di obiettivi ed indirizzi programmatici, sviluppando 

proposte di intervento nei momenti di impostazione e di coordinamento delle politiche 

nell'ambito dell'Ente, anche con svolgimento di prodromiche attività di approfondito studio 

ed analisi delle problematiche scaturenti dalle responsabilità attribuite; 

d) adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio 

presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura tecnico - discrezionale, nel rispetto 

dei criteri predeterminati dalle leggi, dai Regolamenti, da atti generali in indirizzo, ivi 

comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

e) adozione ed elaborazione dei seguenti atti: relazioni, valutazioni, attestazioni, certificazioni, 

comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 

manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

f) approvazione dei progetti definitivi, esecutivi e delle relative varianti, nonché l’approvazione 

dei capitolati tecnici di lavori, di forniture di beni e di servizi; 

g) presidenza delle commissioni di gara e di concorso e responsabilità delle relative procedure 

di appalto e di concorso; 

h) stipulazione dei contratti e delle convenzioni attinenti l’attività e le funzioni dei propri uffici, 

ivi compresi i contratti individuali del personale dipendente appartenente ai propri 

servizi/uffici, e dei contratti individuali di lavoro autonomo; 

i) adozione degli atti di natura gestionale per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni; 

j) controllo, verifica e reporting dell’andamento e dei risultati dell’attività della propria struttura, 

da effettuarsi con la periodicità e il grado di approfondimento richiesto dal competente 

Ufficio/Servizio Controllo di gestione, con la metodologia indicata nel presente Regolamento; 
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k) emanazione di direttive, ordini e circolari nell'ambito delle proprie attribuzioni, nonché di 

istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti, nell’ottica della 

razionalizzazione standardizzazione e semplificazione delle procedure e delle metodologie di 

lavoro; 

l) concorso in collegialità con gli altri titolari di Posizione Organizzativa, ma ognuno per la 

propria Area, sotto il coordinamento del Segretario Comunale, alla predisposizione degli 

strumenti programmatici; 

m) adozione degli atti di gestione del personale assegnato all’Area, nell'ambito dei poteri e delle 

prerogative riconosciuti dalla legge, dai regolamenti e dal C.C.N.L. vigenti, come la 

concessione di permessi, congedi ordinari, autorizzazione all’effettuazione di prestazioni 

straordinarie, attribuzione dei trattamenti economici accessori, assegnazione di mansioni 

superiori e articolazione di orari differenti di lavoro per esigenze di servizio; 

n) individuazione e nomina dei Responsabili dei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 5 

della legge n. 241 del 1990; 

o) irrogazione delle sanzioni disciplinari di competenza nonché potere di iniziativa in ordine ai 

procedimenti disciplinari per le sanzioni superiori; 

p) valutazione della performance individuale del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto 

del principio del merito e del criterio di differenziazione, con la frequenza e la periodicità 

stabilite nel Sistema di misurazione e valutazione adottato dall’Ente; 

q) proposta delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti 

dell'Area cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione dei documenti di programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, e del piano annuale delle assunzioni; 

r) responsabilità per eventuali eccedenze di unità di personale che si dovessero presentare nei 

servizi di competenza; 

s) espressione del nulla-osta, preventivo all’atto dispositivo del Segretario generale, per la 

concessione di mobilità esterna in uscita del personale assegnato; 

t) concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione 

e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'Area cui sono preposti; 

u) cura dell'osservanza delle disposizioni in materia di assenze del personale, in particolare al 

fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le eventuali 

condotte assenteistiche; 

v) avocazione degli atti o sostituzione in caso di inadempienze, intempestività o inefficienza del 

personale assegnato alla propria struttura organizzativa, previa adozione di apposita diffida 

motivata; 

w) ogni altro atto di gestione, che non comporti l'esercizio di poteri discrezionali, nonché atti di 

natura vincolata o implicanti mera discrezionalità tecnica; 

x) atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, 

datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

 

4. L'orario di lavoro del Titolare di Posizione Organizzativa è strettamente correlato, in modo 

flessibile, alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dei compiti affidati alla 

sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. 
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ART. 10 BIS - GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

1. La graduazione delle Posizioni Organizzative avviene con il supporto del Nucleo di 

Valutazione applicando i criteri di cui all’Allegato “3” della deliberazione G.C. nr. 36 del 02/04/2019 

(LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI APICALI). 

 

2. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione 

della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell’ambito e nel rispetto dei limiti sottoindicati: 

L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di 

€ 16.000,00 annui lordi per servizi convenzionati (art.. 27 comma 3 C.D.I. 2018 del Comune di 

Manerba del Garda), per 13 mensilità sulla base della graduazione di ciascuna posizione 

organizzativa. I valori che variano da un importo minimo di €. 5.000,00 ad un massimo di €. 16.000,00 

annui lordi per 13 mensilità, sono così ripartiti: 

 

Inferiore a 500 punti   (FASCIA 7) € 5.000,00 

Tra 501 e 700 punti   (FASCIA 6) € 7.000,00 

Tra 701 e 900 punti   (FASCIA 5) €. 9.000,00 

Tra 901 e 1100 punti   (FASCIA 4) € 11.000,00 

Tra 1101 e 1300 punti  (FASCIA 3) € 13.000,00 

Superiore a 1301,00 punti  (FASCIA 2) € 15.000,00  

Servizi convenzionati  (FASCIA 1) € 16.000,00 

 

3. Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti nel tempo, è facoltà del Comune convenzionare 

personale di altre Amministrazioni, cui eventualmente attribuire la titolarità di P.O., ai sensi dell’art. 

14 del CCNL 22.1.2004. In tal caso, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina 

generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: 

- l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo 

i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione 

lavorativa e con onere a proprio carico; 

- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo 

parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in 

base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con 

riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa; 

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i 

soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una 

maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo 

non superiore al 30% della stessa. 

 

 

ART. 11 – Incarico e revoca di Posizioni Organizzative  

 

1. L’individuazione delle Aree delle Posizioni organizzative è effettuata, su proposta del Segretario 

Comunale, dalla Giunta Comunale, sulla base dell’analisi del fabbisogno, considerate le esigenze 

organizzative ed in coerenza con gli obiettivi definiti nel programma politico dell’Ente, del 

Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione annuale. 

 

2. La Posizione Organizzativa può essere individuata: 
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a) nell'ambito dei dipendenti dell'ente inquadrati nella categoria più elevata presente nel 

Comune (Categoria “D”); 

b) in un dipendente di altro ente locale autorizzato a fornire la propria prestazione con il 

Comune; 

c) in soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato, fermi restando i 

requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire (art. 110 del D. Lgs. 267/2000). 

 

3. L’individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l’incarico di Posizione Organizzativa è 

effettuata secondo la seguente procedura: 

a) formulazione job description della posizione da ricoprire  

b) elaborazione e pubblicizzazione di apposito avviso, per almeno 5 giorni lavorativi finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse, destinato al personale appartenente alla categoria 

D, l’avviso deve essere pubblicato sul sito ufficiale del Comune ed inviato con posta elettronica 

a tutto il personale di categoria D; 

c) presentazione delle candidature da parte degli interessati e/o dei Responsabili o del Segretario 

Comunale; le candidature devono essere corredate da curriculum vitae redatto in formato 

europeo e debitamente sottoscritto; 

d) valutazione da parte di commissione composta dal Segretario e dal componente del nucleo di 

valutazione dell’idoneità a ricoprire l’incarico, con formulazione di rosa di candidati che 

evidenziano punti di forza e di debolezza dei candidati, senza formulare alcuna graduatoria sulla 

base dei seguenti criteri generali: 

i. esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei 

programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di 

autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal 

dipendente; 

ii. adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente 

rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire; 

iii. attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire. 

e) scelta fiduciaria da parte del Sindaco che conferisce l’incarico anche previo colloquio; 

f) il Sindaco potrà riaprire i termini al fine di acquisire nuove disponibilità. 

 

4. L’avviso deve contenere: 

a) i requisiti di partecipazione alla selezione 

b) la descrizione delle attività dell’area  

c) la descrizione del profilo di responsabile dell’area, completo di conoscenze, competenze 

professionali, comportamenti organizzativi richiesti 

d) decorrenza e durata dell’incarico 

e) fascia e valore economico della Posizione Organizzativa  

f) termine entro cui presentare la domanda. 

 

5. La durata degli incarichi di Posizione Organizzativa non può avere una durata superiore a tre anni 

e inferiore ad anni uno. E’ consentita l’assegnazione per un periodo inferiore solo in caso di 

posizioni di nuova istituzione o di incarichi finalizzati alla sostituzione di una posizione esistente 
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per allineare la durata degli stessi agli incarichi in essere e in sede di prima applicazione della 

presente disciplina. 

 

6. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione del mandato del Sindaco e le nuove nomine, 

continua a svolgere le funzioni in regime di “prorogatio” per un massimo di 90 giorni. 

 

7. Ai titolari di Posizione Organizzativa è attribuita dal Sindaco un'indennità di posizione, nei limiti 

definiti dal vigente CCNL, previa graduazione delle posizioni effettuata su proposta del Nucleo 

di Valutazione, sulla base del sistema di valutazione vigente. 

 

8. Il Sindaco può attribuire motivatamente e “ad interim” la titolarità di una posizione organizzativa 

per un periodo transitorio e limitato nel tempo, secondo quanto previsto dal contratto integrativo 

decentrato, nei casi di copertura di una posizione scoperta. 

 

9. Nel caso di gestione convenzionata di funzioni o servizi è rinviata ai relativi atti costitutivi la 

regolamentazione sulla nomina delle Posizioni Organizzative.  

 

10. La pesatura degli incarichi viene effettuata secondo quanto previsto dal sistema di valutazione 

dell’Ente; 

11. Le Posizioni Organizzative dei responsabili di Area previste dal presente regolamento sono 

conferite sulla base dei seguenti criteri generali:  

a. capacità di saper concorrere alla fissazione e quindi al conseguimento degli obiettivi dati dagli 

organi di governo del Comune, salvaguardando la dimensione della qualità dell’ambiente di 

lavoro, in rapporto alla quantità e competenza professionale delle risorse disponibili ed alla 

loro concreta utilizzazione;  

b. attitudine dimostrata nella proposizione ed attivazione di semplificazioni procedurali ed 

operative volte ad ottimizzare la gestione in rapporto alle risorse umane, tecnologiche e 

finanziarie disponibili;  

c. capacità di saper direttamente curare, con le opportune differenziazioni, la formazione e la 

consapevolezza giuridica e tecnica del personale affidato alla propria direzione, provvedendo 

alla progressiva e complessiva crescita professionale.  

 

12. Gli incarichi possono essere revocati prima della naturale scadenza con atto scritto e motivato del 

Sindaco, in relazione a: 

a) intervenuti mutamenti organizzativi; 

b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, intendendosi per tale il risultato conseguito 

al di sotto della soglia individuata nel sistema di valutazione della performance; 

c) inosservanza delle direttive ricevute, conformi alla legislazione vigente, che ha provocato 

grave nocumento all’Ente; 
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d) venuta meno del rapporto fiduciario, con il Sindaco, a seguito di reiterate violazioni dei 

compiti e funzioni di cui alle precedenti lettere b) e c); 

 

13. La revoca dell’incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di 

posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene 

restituito alle funzioni del profilo di appartenenza. 

 

 

ART. 12 – Copertura di posti vacanti di responsabile di servizio o di alta specializzazione 

mediante un contratto a termine. 

 

1. A norma di Statuto il Sindaco può disporre la copertura di posti vacanti di responsabile di servizio 

o di alta specializzazione mediante un contratto a termine, nel rispetto delle condizioni stabilite 

dallo Statuto stesso e dal presente Regolamento.  

 

2. L’Amministrazione Comunale non potrà superare il limite di legge per il conferimento di incarichi 

a soggetti esterni all’Amministrazione. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni sono collocate in aspettativa senza assegni, con riconoscimento 

dell’anzianità di servizio. 

 

3. I posti vacanti   possono essere coperti mediante conferimento di apposito incarico, da parte del 

Sindaco, a personale interno in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la copertura del posto. 

 

4. Sempre nel rispetto del suddetto limite, la copertura dei posti vacanti, può avere luogo anche 

mediante incarico a soggetti esterni in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l’accesso 

dall’esterno. 

 

5. La durata degli incarichi deve avere una durata di almeno tre anni, e qualora di durata superiore 

non potrà eccedere il mandato del Sindaco che ha conferito l’incarico e potranno essere prorogati 

per un massimo di 90 giorni gli incarichi in essere in seguito alla proclamazione del nuovo Sindaco. 

 

6. Il conferimento dell’incarico avviene previo espletamento della seguente procedura: 

 

a) presentazione delle candidature da parte degli interessati e/o dei Responsabili o del 

Segretario Comunale; le candidature devono essere corredate da curriculum vitae redatto in 

formato europeo e debitamente sottoscritto; 

b) valutazione da parte di commissione, composta dal Segretario e da due esperti, anche interni 

individuati dal Sindaco, dell’idoneità a ricoprire l’incarico, con formulazione di rosa di 

candidati che evidenziano punti di forza e di debolezza dei candidati, senza formulare 



14  

alcuna graduatoria sulla base dei seguenti criteri generali: 

i. esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei 

programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell’incarico, valutando l’ambito di 

autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal 

dipendente; 

ii. adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente 

rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire; 

iii. attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire; 

c) scelta fiduciaria da parte del Sindaco che conferisce l’incarico anche previo colloquio; 

d) il Sindaco potrà riaprire i termini al fine di acquisire nuove disponibilità. 

 

 

7.  L’avviso deve contenere: 

a) i requisiti di partecipazione alla selezione; 

b) la descrizione delle attività dell’Area; 

c) la descrizione del profilo di responsabile dell’area, completo di conoscenze, competenze 

professionali, comportamenti organizzativi richiesti; 

d) decorrenza e durata dell’incarico; 

e)  retribuzione tabellare, fascia e valore economico della Posizione Organizzativa, e 

dell’eventuale indennità ad personam; 

f) termine entro cui presentare la domanda. 

 

8.  La pubblicizzazione è effettuata, mediante la pubblicazione integrale dell’avviso all’Albo on line 

nonché sul sito internet dell’Ente dalla cui data decorrono i requisiti minimi dell’adeguatezza della 

pubblicità stessa e la pubblicazione dell’estratto contenente gli estremi dell’avviso e l’indicazione 

della scadenza del termine per la presentazione delle domande, nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – IV^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami e nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia. 

 

9. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito nell’avviso e, comunque, non può essere 

inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

ART. 13 - Sostituzione delle Posizioni Organizzative 

 

1. In caso di assenza della Posizione Organizzativa le sue funzioni sono esercitate in via prioritaria 

da altra P.O. individuata dal Sindaco nel decreto di nomina della P.O. stessa e in via secondaria 

dal Segretario Comunale.  

 

2. In caso di assenza continuativa e non programmata, effettuata a qualsiasi titolo per un periodo 

superiore a 60 giorni, l’incarico viene sospeso in relazione all’impossibilità di esercitare le funzioni 
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di coordinamento tipiche dell’incarico, fatta eccezione per il periodo di astensione obbligatoria di 

maternità. In tale caso le funzioni sono svolte da altra Posizione Organizzativa individuata dal 

Sindaco. 

 

 

ART. 14 - La valutazione delle performance 

 

1. L’Ente valuta annualmente la performance organizzativa e individuale attraverso il proprio 

Sistema di misurazione e valutazione della performance. La misurazione e la valutazione della 

performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle 

competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i 

risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti 

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

 

3. La misurazione e la valutazione della performance è fatta con riferimento all'amministrazione nel 

suo complesso, alle unità organizzative di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. 

 

4. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta dal Nucleo di Valutazione, 

dai titolari di P.O., dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi 

dall'amministrazione. 

 

5. L’ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza 

delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. 

 

6. L’ente adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 

dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

 

7. Il sistema di valutazione, validato dal Nucleo e adottato dalla Giunta, conterrà le modalità 

operative di pesatura degli obiettivi e delle performance, nonché i criteri e le modalità di 

attribuzione delle premialità in modo differenziato. 

 

 

ART. 15 – Il Piano della Performance 

 

1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si 

realizza attraverso il Piano della Performance, che è unificato organicamente con il Piano degli 

Obiettivi al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), il quale viene deliberato annualmente entro il 31 
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gennaio, ovvero entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio qualora lo stesso non sia approvato 

entro la fine dell’esercizio, in coerenza con il bilancio di previsione e con il Documento Unico di 

Programmazione. 

 

2. Il Piano della Performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione 

dedicata alla trasparenza. 

 

3. In caso di mancata adozione del piano è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato 

e delle premialità per i dipendenti. 

 

 

ART. 16 – Sistema premiante 

 

1. Al fine di migliorare la performance individuale ed organizzativa e valorizzare il merito, l’Ente 

introduce sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che 

conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di riconoscimenti sia 

monetari che non monetari, e di carriera. 

 

2. Il sistema premiante dell’ente è definito, secondo l’ambito di rispettiva competenza, dal contratto 

integrativo e dalle norme interne in materia di misurazione e valutazione delle performance. 

 

 

ART. 17 – Rendicontazione dei risultati 

 

1. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione di un Rapporto sulla performance 

finalizzato alla presentazione dei risultati conseguiti agli organi di indirizzo politico-

amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, 

ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi anche in adempimento di quanto 

previsto dalla legislazione vigente. 

 

2. La Relazione sulla performance di cui al comma 1 può essere unificata al Rendiconto di gestione. 

 

3. Il Rapporto sulla performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita 

sezione dedicata alla trasparenza. 

 

ART. 18 - La trasparenza 

 

1. Il Comune di Manerba del Garda garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di 

gestione della performance. 
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2. La trasparenza é intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione 

sul sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli 

indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 

funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 

competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon 

andamento e imparzialità. 

 

3. L’Amministrazione comunale, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei 

consumatori e degli utenti presenti sul territorio, può adottare un Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 

c) la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. 

 

ART. 19 – Organismo Indipendente / Nucleo di Valutazione 

 

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in coerenza al 

D.Lgs 150/2009 con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 

/2009 alle autonomie territoriali, è monocratico. In questo caso è composto da un esperto esterno 

all’Amministrazione. Alla sua nomina provvede il Sindaco. Non si applicano le disposizioni di 

cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001. 

 

2. Il Nucleo di Valutazione nello spirito del D.lgs 150/09 applica nella valutazione i commi 1 e 2  

dell'art 74 derogando da ciò non previsto in applicazione degli artt 16 e 31 del citato decreto. 

 

3. Il Nucleo di Valutazione, organo indipendente, al momento del suo insediamento, stabilisce 

autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento.  

 

4. Compito del Nucleo di Valutazione è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse 

del Comune, nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici 

di programmazione. Il Nucleo di Valutazione determina annualmente i parametri di riferimento 

del controllo anche sulla base delle indicazioni degli organi di vertice politici e a questi riferisce 

sull'andamento della gestione sia in corso di esercizio che al termine dello stesso. 

 

5. Il Nucleo di Valutazione contribuisce, attraverso il proprio parere vincolante, all’adozione delle 

metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente, nonché alla graduazione 

dell'indennità di posizione dei titolari di P.O. e alla valutazione della retribuzione di risultato. 

 

6. Il Nucleo di Valutazione svolge inoltre le seguenti attività: 
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a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed 

integrità dei controlli interni; 

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco; 

c) valida la Relazione sulla performance approvata dalla Giunta, tenendo conto anche delle 

risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini ne assicura la 

visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; è condizione 

vincolante per la validazione che Relazione sia redatta in forma sintetica e di immediata 

comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell’utilizzo dei 

premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal 

contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione 

del merito e della professionalità; 

e) propone al Sindaco la valutazione annuale dei titolari di P.O.  e del Segretario Comunale e 

l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e 

di incentivazione; 

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

strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

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

della corruzione e verifica il collegamento tra il Piano delle Performance e il Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

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

i) collabora con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento 

organizzativo e gestionale dell'ente. 

 

7. Il nucleo all’ avvio del processo di valutazione annuale acquisisce dall’amministrazione 

informazioni sui procedimenti penali e disciplinari aperti nell’anno, sospendendo il processo 

valutativo per gli interessati in via definitiva e disponendo la non erogazione dei premi connessi  

alla performance individuale,  

 

8. Il Nucleo di Valutazione per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti 

amministrativi dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai titolari di P.O. 

 

9. Il Nucleo di Valutazione si avvale del sistema informativo del controllo di gestione per il 

monitoraggio delle performance e per la pubblicazione del Piano della trasparenza. 

 

10. La durata del Nucleo di Valutazione è di tre anni, rinnovabili, salvo revoca motivata. 

 

11. Il Responsabile del Servizio controllo di gestione assume le funzioni di Segretario del Nucleo di 

Valutazione. 

 

12. I componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici 
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elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’ente negli 

ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 

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

avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 

 

13. Non possono altresì essere designati componenti del Nucleo:  

a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente 

del Sindaco, dei componenti della Giunta e del Consiglio, dei Revisori dei Conti e del 

Segretario Comunale;  

b) i Revisori dei Conti. 

 

 

ART. 20 - Comitato di coordinamento delle P.O. 

 

1. Il Comitato di Coordinamento delle P.O. è l’organo preposto al coordinamento dell’azione delle 

posizioni di responsabilità e delle relative strutture di riferimento, al fine della definizione di linee 

d’indirizzo gestionali ed operative per l’attuazione degli obiettivi individuati dall’amministrazione 

nell’ambito degli atti di programmazione dell’ente. 

 

2. Il Comitato di Coordinamento delle P.O. è composto dal Segretario Comunale e dai titolari di P.O. 

È convocato almeno una volta al mese dal Segretario Comunale. Il Sindaco, qualora lo ritenga, 

partecipa alle riunioni. Il Segretario Comunale, qualora lo ritenga, può invitare alle riunioni altri 

soggetti. 

 

ART. 21 - Gruppi di lavoro.  

 

1. Possono essere istituiti gruppi di lavoro tra più Aree, qualora ciò si renda necessario al fine di 

curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto di professionalità 

qualificate e differenziate. 

 

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il coordinamento del gruppo è affidato al titolare di P.O.  avente 

competenza prevalente. 

 

3. La competenza in ordine all'istituzione del gruppo di lavoro è del Segretario Comunale. 

 

4. La responsabilità della gestione delle risorse è del titolare di P.O. dell’Area coordinatore del 

gruppo, fermo restando che relativamente a ciò egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione 

degli altri membri del gruppo di lavoro eventualmente previste nell'atto istitutivo. 
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ART. 22 - Responsabile del Servizio Finanziario 

 

1. La direzione del servizio finanziario dell’Ente è affidata ad un titolare di P.O. con funzione di 

Responsabile che assolve a tutte le funzioni che l’ordinamento contabile attribuisce al 

“Ragioniere” o qualifiche analoghe, ancorché diversamente qualificate. 

 

2. In particolare al responsabile del Servizio, oltre alle competenze espressamente attribuite dalla 

legge, compete la cura: 

a) dell'elaborazione e redazione del progetto del bilancio di previsione annuale e pluriennale; 

b) del Documento Unico di Programmazione 

c) della collazione di tutti gli allegati obbligatori al Bilancio; 

d) del Rendiconto e della Relazione al Conto nonché di tutte le verifiche intermedie previste 

dalla norma; 

e) del Piano Esecutivo di Gestione, con gli elementi in proprio possesso, secondo le 

indicazioni del Sindaco, in attuazione del suo programma ed in relazione alle proposte dei 

titolari di P.O. coordinate dal Segretario Comunale. 

f) della tenuta dei registri e scritture contabili necessarie, tanto per la rilevazione dell'attività 

finanziaria, anche agli effetti sul patrimonio del Comune dell'attività amministrativa, 

quanto per la rilevazione dei costi di gestione dei servizi e degli uffici, secondo la struttura 

e l'articolazione organizzativa dell'Ente; 

g) della tenuta delle scritture fiscali previste dalle disposizioni di legge qualora il Comune 

assuma la connotazione di soggetto passivo d'imposta. 

 

 

ART. 23 - Tipologia degli atti di organizzazione. 

1. Nell'ambito dell'attività di definizione e gestione della struttura organizzativa dell'ente, gli atti di 

organizzazione sono adottati nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, dallo 

Statuto e dal presente regolamento rispettivamente: 

a) dalla Giunta (deliberazioni); 

b) dal Sindaco (decreti); 

c) dal Segretario Comunale (determinazioni, ordini di servizio ed atti di organizzazione 

direttive); 

d) dalle Posizioni Organizzative (determinazioni, ordini di servizio ed atti di organizzazione). 

 

2. Le procedure di definizione delle proposte di deliberazione della Giunta, per quanto non previsto 

da altre norme di legge, statutarie o regolamentari, sono determinate dal Segretario Comunale 

con apposita direttiva. 
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ART. 24- Decreto Sindacale di organizzazione 

 

1. Il Decreto Sindacale è adottato dal Sindaco nell'ambito delle proprie competenze. 

 

2. Il Decreto è immediatamente esecutivo, salvo diversa prescrizione. 

 

3. Il Decreto Sindacale è trasmesso al Segretario Comunale che ne cura l'attuazione. 

 

 

ART. 25 -  Le deliberazioni 

 

1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio del Comune e della Giunta del Comune 

sono predisposte dai titolari di P.O. o dal Segretario Comunale secondo le direttive e gli indirizzi 

dei membri dell'organo collegiale. 

 

2. La Segreteria Generale assicura la raccolta in originale di tutte le deliberazioni e provvede ad 

attribuire ad esse una numerazione progressiva annuale. 

 

 

ART. 26 - La direttiva 

 

1. La direttiva è l'atto con il quale il Sindaco o il Segretario orientano in particolare l'attività di 

elaborazione e di gestione propria del Segretario Comunale o dei titolari di P.O., per gli obiettivi 

non altrimenti individuati nel Piano Esecutivo di Gestione od in altri atti di valenza 

programmatica. 

 

ART. 27 - Le determinazioni 

 

1. Gli atti di competenza del Segretario Comunale e degli incaricati di Posizione Organizzativa, 

assumono la denominazione di determinazioni. 

 

2. La determinazione è assunta dall’Incaricato di Posizione Organizzativa, su proposta predisposta 

dal Responsabile del procedimento, se individuato. 

 

3. La Segreteria Generale assicura la raccolta in originale di tutte le determinazioni e provvede ad 

attribuire ad esse una numerazione progressiva annuale. 
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4. La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa e\o riflessi sulle entrate 

dell’ente, una volta adottata, è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ove occorra. Il 

visto è requisito di efficacia dell’atto. 

 

5. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di 

apposizione del visto di cui al comma precedente; se non implicante assunzione di spesa dalla 

data di adozione. 

 

6. Le determinazioni sono pubblicate all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

ART. 28 -  L'atto di organizzazione 

 

1. Nell'ambito delle competenze che rientrano nell'esercizio del potere di organizzazione del 

rapporto di lavoro degli uffici e di gestione del personale, per le materie non altrimenti 

assoggettate alla disciplina di legge, di Statuto o di regolamento, il Segretario Comunale, i titolari 

di P.O. adottano propri atti di organizzazione, che vengono trasmessi al Sindaco per la dovuta 

conoscenza. 

 

2. In sede di prima applicazione tali atti debbono essere predisposti entro 120 giorni dall'entrata in 

vigore del presente regolamento. 

 

3. Gli atti di organizzazione hanno natura privatistica e, pertanto, vengono adottati seguendo i canoni 

ed i principi del codice civile, delle leggi in materia di lavoro subordinato e dei contratti collettivi 

nazionali di lavoro. 

 

ART. 29 -  L'ordine di servizio 

 

1. Nell'ambito delle competenze di carattere organizzativo previste dalla legge, dallo Statuto e dai 

regolamenti, il Segretario Comunale, i titolari di P.O. adottano propri "ordini di servizio". 

 

2. Gli ordini di servizio sono sottoposti alle seguenti norme procedurali di adozione: 

a) l'ordine di servizio viene predisposto e sottoscritto dal Segretario Comunale o dal titolare di 

P.O., secondo le rispettive competenze; 

b) l'ordine di servizio è portato a conoscenza del personale interessato attraverso i mezzi ritenuti 

più idonei; 

c) copia dell'ordine di servizio è inviata all'Ufficio Personale ed agli altri Servizi eventualmente 

interessati. 
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ART. 30 -  Pareri e visto di regolarità contabile 

 

1. I pareri di cui all'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, devono essere resi entro 3 giorni lavorativi dalla data 

in cui sono richiesti (ricevuti), salvo comprovate urgenze, nel qual caso il parere deve essere 

rilasciato a vista. 

 

2. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal Responsabile 

Finanziario entro 3 giorni dalla ricezione dell'atto, salvo comprovate urgenze, nel qual caso il 

parere deve essere rilasciato a vista. 

 

3. Per i procedimenti indicati nell'apposito Regolamento sul procedimento amministrativo, il rilascio 

dei pareri di cui al comma 1 deve essere reso nei termini ivi previsti. 

 

4. Il Segretario Comunale vigila sul rispetto di tali termini. 

 

 

ART. 31 -  Ordinamento del Comune: soggetti competenti 

 

1. Con riferimento alla normativa vigente, laddove per l'ordinamento statale si parli di: 

a) Ministro 

b) Dirigente Generale/Direttori di Settore 

nell'ordinamento del Comune si dovrà intendere: 

a) Sindaco 

b) Segretario Comunale/titolari di P.O. 

 

ART. 32 - Poteri surrogatori. 

 

1. In caso di inerzia od inadempimento del titolare di P.O. competente, il Segretario Comunale può 

diffidarlo ad adempiere, assegnandogli un congruo termine, anche in relazione all'urgenza 

dell'atto. 

 

2. Decorso il termine assegnato, il Sindaco sentito il Segretario Comunale può revocare il   titolare 

di P.O. inadempiente, con atto motivato. 
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TITOLO II: IL PERSONALE 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART. 33 - Il personale 

 

1. Il personale dell’Ente è inquadrato nella dotazione organica e nel contingente del Comune 

secondo criteri di funzionalità, efficacia e flessibilità operativa. 

 

2. L’Ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizioni 

essenziali di efficacia della propria azione. 

 

3. La gestione del rapporto di lavoro è effettuata con atti che hanno natura privatistica, adottati 

nell’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro. 

 

4. Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro. 

 

5. Situazioni di svantaggio personale, familiare e sociale dei dipendenti saranno oggetto di 

particolare attenzione, compatibilmente con le esigenze di organizzazione del lavoro. 

 

 

ART. 34 - Posizioni di lavoro e responsabilità del personale 

 

1. Il personale svolge la propria attività a servizio e nell'interesse dei cittadini ed è direttamente e 

gerarchicamente responsabile verso gli incaricati di posizione organizzativa o il Segretario 

Comunale degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. 

 

2. Ogni dipendente dell'ente è inquadrato con specifico contratto individuale in una categoria e con 

un profilo professionale secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. 

 

3. Con rispetto dei contenuti del profilo professionale di inquadramento, il dipendente è assegnato 

attraverso il rapporto di gerarchia ad una posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti 

e mansioni. 
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4. Sulla base di esigenze connesse all'attuazione dei programmi operativi, il titolare di P.O.e il 

Segretario Comunale possono assegnare al personale inserito nella propria unità mansioni non 

prevalenti della categoria superiore ovvero, occasionalmente ed ove possibile con criteri di 

rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna 

variazione del trattamento economico. 

 

 

5. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali del dipendente, la 

posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento con atto di organizzazione 

del titolare di P.O. del Segretario Comunale per le unità che a lui afferiscono. 

 

6. Il contratto individuale conferisce la titolarità del rapporto di lavoro ma non quella ad uno 

specifico posto. 

 

7. Il personale si attiene al codice di comportamento dei dipendenti. 

 

 

ART. 35 - Orario di servizio 

 

1. Il Sindaco determina l’orario di servizio anche in modo differenziato per i diversi uffici, 

assumendo come preminenti gli interessi della collettività e dell’utenza. 

 

2. All’interno dell’orario di servizio, il titolare di P.O., determina l’orario di ufficio e l’orario di 

apertura al pubblico nel rispetto delle direttive organizzative impartite dal Sindaco. 

 

3. L’orario di ufficio e l’orario di apertura al pubblico devono essere portati a conoscenza dell’utenza 

mediante idonee forme di comunicazione, anche informatica. 

 

4. L’orario di lavoro è normato con apposita disciplina. 

 

ART. 36 - Lavoro a tempo parziale 

 

1. È ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale 

senza obbligo di procedervi per l’Amministrazione comunale. 

 

2. La competenza della trasformazione del rapporto di lavoro è rimessa al titolare di P.O. o al 

Segretario Comunale per le unità che a lui afferiscono, con provvedimento motivato in merito 

all’organizzazione del lavoro dell’ufficio, conseguente alla trasformazione. 
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3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale, verticale o misto. 

 

4. La disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale è rimessa alla contrattazione collettiva 

nazionale. 

 

5. Qualora la disciplina contrattuale lo consenta, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale 

hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in 

soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità 

del posto in dotazione organica. Per assicurare la possibilità di copertura della spesa, le richieste 

devono essere presentate entro il 30 settembre e avranno decorrenza dall’anno successivo. 

 

ART. 37 – Ferie 

 

1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile del dipendente. 

 

2. Entro il mese di maggio di ogni anno deve essere redatto l’apposito piano-ferie a cura di ogni 

Settore, con specifico, anche se non esclusivo, riferimento alle ferie del periodo estivo. 

 

3. Le ferie debbono essere previamente autorizzate dal titolare di P.O. ovvero dal quale il soggetto 

dipende funzionalmente, e la relativa domanda deve essere presentata con congruo anticipo. 

 

4. Le ferie dei titolari di P.O. sono autorizzate dal Segretario Comunale. Le ferie del Segretario sono 

comunicate al Sindaco. 

 

ART. 38 – Permessi 

 

1. Tutti i permessi, comunque denominati, previsti da fonte legale o contrattuale (quali permessi, 

congedi ed aspettative nonché tutti i restanti titoli giustificativi di assenza) sono autorizzati e 

disposti dal responsabile dell’area dal quale il soggetto richiedente dipendente funzionalmente e 

per i responsabili delle aree dal Segretario comunale. 

 

ART. 39 – Quiescenza 

 

1. Il personale dipendente che presenta istanza di collocamento in quiescenza non può revocare o 

modificare la stessa se sono trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione al Protocollo. L’Ufficio 

Personale adotta i pertinenti atti entro i successivi trenta giorni.  
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CAPO II - MOBILITA’ INTERNA DEL PERSONALE DIPENDENTE  

 

ART. 40 – Principi e finalità della mobilità interna 

 

1. Si intende per mobilità interna l’assegnazione di personale dipendente nell’esercizio annuale non 

previsto dalla programmazione e che costituisce pertanto variazione di PEG. La mobilità 

all’interno dell’unità organizzativa è esclusiva prerogativa e competenza del relativo datore di 

lavoro. 

 

2. Nell’ambito delle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla 

gestione del rapporto di lavoro, gli organi di gestione dell’Ente, con la capacità ed i poteri del 

privato datore di lavoro previsti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., 

utilizzano la mobilità interna quale strumento:  

a) per una maggiore flessibilità degli organici volta all’adeguamento delle strutture organizzative 

agli obiettivi indicati dall’Amministrazione; 

b) per valorizzare l’impiego del personale, al fine di raggiungere l’ottimizzazione dell’utilizzo 

delle risorse umane e per un migliore ed efficace funzionamento dei servizi; 

c) per la valorizzazione della professionalità del personale dipendente in relazione alle loro 

aspirazioni e alle capacità dimostrate; 

d) per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica. 

 

3. L’Amministrazione Comunale, se ritenuto necessario, dispone corsi di riqualificazione e/o di 

aggiornamento per i dipendenti che siano stati oggetto di provvedimenti di mobilità interna. 

 

4. Tutti i provvedimenti di mobilità oggetto del presente regolamento sono trasmessi per conoscenza 

alle Organizzazioni Sindacali e costituiscono informazione periodica. 

 

 

ART. 41 – Tipologie di mobilità 

 

1. Dato atto che all’interno delle singole unità organizzative gli atti di mobilità del personale 

dipendente sono di competenza del titolare di P.O. nell’ambito delle funzioni di gestione delle 

risorse umane assegnate all’inizio dell’anno con il PEG, la mobilità interna, disciplinata nel 

presente Capo, si attua mediante provvedimento del Segretario Comunale nei seguenti casi: 

a) assegnazione in via definitiva ad una diversa Area, con eventuale mutamento del profilo 

professionale posseduto; 

b) assegnazione temporanea a funzioni diverse, come successivamente disciplinata. 
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2. La fattispecie di cui alla lettera a) può avvenire d’ufficio o su domanda del dipendente, valutata 

secondo le priorità organizzative dell’Ente e del Servizio.  

 

3. Le operazioni di mobilità disciplinate con il presente Capo sono realizzate nel rispetto del criterio 

di equivalenza delle mansioni e, quindi, a tutela dell'insieme di nozioni, di esperienza e di perizia 

acquisite dal dipendente nella fase del lavoro antecedente alla mobilità medesima. 

 

 

ART. 42 – Mobilità interna su richiesta del dipendente 

 

1. L’Amministrazione Comunale procede, con cadenza semestrale, ad esaminare eventuali istanze 

pervenute dal personale dipendente volte ad ottenere la mobilità interna extra Area, se 

debitamente motivate e munite del parere del titolare di P.O. nel quale il dipendente è 

strutturalmente incardinato. Il Segretario Comunale sottopone il richiedente ad un colloquio 

individuale volto a verificare le motivazioni effettive e rilevanti che supportano la richiesta di 

mobilità (es. particolari condizioni di salute, di famiglia, di lavoro, ecc). L’accoglimento della 

domanda è subordinato all’analisi delle esigenze di servizio emerse in sede di programmazione 

annuale delle attività e dei conseguenti fabbisogni di ciascun ufficio, compatibilmente con le 

esigenze organizzative del buon funzionamento dell’apparato amministrativo. Nel caso di 

accoglimento della domanda, avrà luogo l’assegnazione in via definitiva alla nuova unità 

organizzativa, sentito il titolare di P.O. responsabile. Le domande non accolte resteranno agli atti 

e saranno vagliate nei casi in cui dovessero sorgere nuove necessità. 

 

 

ART. 43 – Trasferimento d’ufficio 

 

1. La mobilità d’ufficio è disposta dal Segretario Comunale, su segnalazione del titolare di P.O. nel 

quale il dipendente è incardinato, a prescindere dalla presentazione di istanza da parte del 

personale interessato e si attua soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e 

produttive.  

 

ART. 44– Assegnazione temporanea a funzioni diverse 

 

1. L’assegnazione temporanea a funzioni diverse può avvenire, d’ufficio, nei casi di particolari 

punte di attività o incrementi del carico di lavoro non previsti e tali, comunque, da non poter 

essere adeguatamente fronteggiati da personale già adibito. Il provvedimento del Segretario, 

sentiti i titolari di P.O. interessati, deve contenere l’indicazione del termine iniziale e finale del 

trasferimento. Decorso tale termine il dipendente riprende servizio presso l’Area di appartenenza.  
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2. Presupposto necessario per la configurabilità e l’attribuzione dell'esercizio di mansioni superiori 

è l'esistenza di un posto vacante in dotazione organica, al quale corrispondano le mansioni 

effettivamente svolte, oltre che un atto formale di incarico di dette funzioni, proveniente 

dall'organo amministrativo legittimato. 

 

CAPO III - INCOMPATIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI 

 

ART. 45- Principi generali  

 

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative al di fuori del rapporto di servizio, fatto salvo 

quanto previsto dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e fatto 

salvo quanto previsto per i dipendenti che fruiscano del rapporto di lavoro a tempo parziale con 

prestazione non superiore al 50% di cui all'art.1 - comma 56 - della legge n. 662/96 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

ART. 46 - Incompatibilità assoluta con il rapporto di lavoro 

 

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore 

al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto: 

a) di esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale autonomo; 

b) di instaurare altri rapporti d'impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze 

di privati e, comunque, di svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi dal 

Comune; 

c) di assumere cariche in società, aziende ed enti, con fini di lucro, tranne che si tratti di società, 

aziende od enti per i quali la nomina sia riservata all'amministrazione comunale o di società 

cooperative ai sensi, in tale ultimo caso, del DPR n.3/57 art 61; 

d) ricevere incarichi da aziende speciali, istituzioni, società a partecipazione pubblica, pubblici 

consorzi che abbiano in atto interessi od utilità in decisioni o in attività dell'amministrazione 

comunale. 

 

2. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa pari o inferiore 

al 50% di quella a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere attività lavorativa subordinata o 

autonoma nei soli casi in cui tale attività comporti conflitto di interessi con la specifica attività 

di servizio svolta alle dipendenze del Comune di Manerba del Garda. 

 

 

ART. 47 - Attività consentite che non richiedono preventiva autorizzazione 

 

1. E' consentito a tutti i dipendenti svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, senza necessità di 

preventiva autorizzazione, anche a titolo oneroso: 
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a) collaborazione a giornali, riviste enciclopedie e simili; 

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 

industriali; 

c) partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatore; 

d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 

e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, 

comando o fuori ruolo; 

f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita 

 

 

ART. 48 - Incompatibilità relativa - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni 

 

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con prestazione superiore al 50% 

di quella a tempo pieno, ferme restando le incompatibilità assolute di cui al precedente articolo, 

non può svolgere prestazioni, collaborazioni od accettare incarichi, a titolo oneroso, senza averne 

prima ottenuto formale autorizzazione. 

 

2. L'attività, per essere autorizzata, deve presentare le seguenti caratteristiche: 

a) essere di tipo occasionale e non assumere carattere di prevalenza, anche economica, rispetto 

al lavoro dipendente: il compenso lordo per uno o più incarichi effettuati nel corso dell'ultimo 

anno non può superare di norma il 50% della retribuzione lorda corrisposta l'anno precedente, 

esclusi i compensi percepiti dagli incaricati ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000; 

b) evidenziare la capacità professionale del dipendente e non arrecare danno o diminuzione 

all'azione ed al prestigio dell'amministrazione. 

 

3. L'attività autorizzata deve svolgersi totalmente al di fuori dell'orario di servizio e non comportare 

in alcun modo l'utilizzo di personale, mezzi, strumenti o ambienti dell'Amministrazione 

Comunale. 

 

ART. 49 - Procedimento autorizzativo 

 

1. L'autorizzazione è rilasciata dal titolare di P.O. dell’unità organizzativa alla quale afferisce il 

Servizio Personale, previo Nulla Osta del titolare di P.O. dell’Area in cui il dipendente è 

incardinato, nel rispetto dei termini e disposizioni indicati all'art. 53 del D.Lgs n.165/01 e 

ss.mm.ii.- comma 10 - con le seguenti modalità: 

a) ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i dipendenti interessati, ovvero l'amministrazione che 

intende conferire l'incarico, dovranno inoltrare apposita richiesta al Servizio Personale, che 

istruisce la relativa pratica, indicando: la natura, l'oggetto, la durata, le modalità dell'incarico, 

il soggetto che intende conferirlo ed il compenso pattuito; 
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b) sulla richiesta dovrà apporre il parere favorevole o non favorevole (motivato in tale ultimo 

caso) il titolare di P.O. del Settore di appartenenza; 

c) contestualmente alla richiesta di autorizzazione, anche se presentata direttamente dall'Ente 

che intende conferire l'incarico, il dipendente interessato è tenuto a rilasciare apposita 

dichiarazione in ordine all'esistenza di altri incarichi ed alla situazione dei compensi percepiti 

e da percepire nell'anno di riferimento. 

 

2. Ferme restando le modalità sopra indicate, il provvedimento compete al Segretario Comunale 

nel caso di autorizzazione richiesta da un titolare di P.O., al Sindaco nel caso di autorizzazione 

richiesta dal Segretario Comunale. 

 

 

CAPO IV - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DI 

PARTICOLARI CATEGORIE DI DIPENDENTI 

 

ART. 50 – Sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

 

1. L’amministrazione, in armonia con la vigente legislazione nazionale e regionale, tutela la           

sicurezza e la salute dei lavoratori, così come definiti dalle vigenti disposizioni di Legge,    

mediante la costante verifica dell’applicazione di tutta la normativa attinente la materia. 

 

2. I lavoratori mediante le loro rappresentanze controllano l'applicazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovono in concorso con 

l'Amministrazione la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di ogni altra misura idonea a tutelare 

la loro salute e la loro integrità psicofisica. 

 

3. Sono individuati come datori di lavoro i Responsabili delle Aree, che assumono all’interno 

del Comitato di cui all’art. 20 le decisioni di comune interesse dell’ente inerenti la materia 

della sicurezza del lavoro, in particolare la nomina del Responsabile della Prevenzione e della 

Sicurezza e il Medico Competente. 

 

Art. 51 – Visite mediche 

 

1. Tutti i lavoratori sono sottoposti periodicamente e di regola almeno ogni due anni, a cura 

dell'Ente a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali o di laboratorio per finalità 

di medicina sociale e preventiva. 

 

2. I lavoratori addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono 
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sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni anno e 

riceveranno dall'Amministrazione in via riservata i risultati diagnostici. 

 

3. I lavoratori possono essere sottoposti ad esami volti ad accertare l’abuso di alcol e/o droghe, 

qualora siano adibiti a mansioni che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro 

o per la sicurezza e l’incolumità di terzi. 

 

4. Non possono essere effettuate visite mediche volte ad accertare stati di gravidanza e altri 

casi vietati dalla normativa vigente; ad esempio non possono essere svolte indagini volte 

ad accertare l’esistenza dello stato di sieropositività, ad eccezione del caso in cui il 

lavoratore debba svolgere attività che, per la loro particolare natura, presentano il rischio 

di trasmissione dell’infezione. 

 

 

CAPO V- DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

Art. 52 – Servizio Mensa 

 

1. L’Amministrazione può stipulare apposite convenzioni con altri punti di distribuzione 

presenti sul territorio comunale, ovvero fornire ticket mensa. 

 

2. Il diritto ad usufruire del pasto spetta ai dipendenti che prestano il proprio servizio al 

mattino con prolungamento nella fascia pomeridiana, sia nelle giornate di rientro 

istituzionalmente stabilite, con orario non inferiore a otto ore, sia nel caso di attività per 

prestazioni di lavoro straordinario. 

 

3. Il diritto al servizio mensa presuppone una pausa della prestazione non superiore a due ore 

e non inferiore a 30 minuti. 

 

 

4. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo. Al 

termine della consumazione del pasto, ogni dipendente dovrà apporre la propria firma 

sull’apposito modello messo a disposizione. In ogni caso è esclusa ogni forma di 

monetizzazione indennizzante. 

 

 

Art. 53 – Utilizzo del proprio mezzo 

 

1. Il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la 

trasferta riguardi località distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio e 
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diversa dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali 

servizi di linea. 

 

2. In caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio al dipendente verrà riconosciuto un 

indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai 

trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo un 

più rapido rientro in servizio, un risparmio nel pernottamento, o l’espletamento di un numero 

maggiore di interventi. 

 

 

Art. 54 – Patrocinio legale 

 

1. L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un 

procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o 

atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei propri compiti 

d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni 

onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un 

legale di comune gradimento 

 

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente 

ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di 

giudizio. 

 

 

Art. 55 – Copertura assicurativa 

 

1. L’Ente assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile 

dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, del dipendente responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, dei dipendenti incaricati per attività di progettazione interna e del 

Segretario Comunale, salvi i casi in cui la stipula di tale polizza sia esclusa o limitata nella 

sua portata da successive disposizioni di legge. 
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TITOLO III: I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI  

 

CAPO I -  ORGANI DEPUTATI ALLA GESTIONE DEI 

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

ART. 56 - Quadro normativo 

 

1. La responsabilità disciplinare è regolata secondo principi e norme contenute nella Legge, nei 

Contratti Collettivi Nazionali Quadro e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti, che 

in questa sede si intendono integralmente richiamati nei loro contenuti. 

 

2. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare equivale a tutti 

gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro 

 

 

ART. 57– Ufficio per i procedimenti disciplinari 

 

1. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari assume la seguente composizione: 

a) il responsabile dell’area servizi generali o in caso di sua assenza o impedimento il 

responsabile del servizio finanziario. In caso di assenza o impedimento la sostituzione è 

disposta dal Sindaco tra i Responsabili delle Posizioni Organizzative non in posizione di 

incompatibilità 

b) n. due dipendenti di categoria non inferiore alla C in possesso di laurea individuati dal 

Sindaco, che individua altresì in caso di assenza o impedimento altro dipendente in possesso 

di analoghe competenze. 

 

2. I due componenti aggiunti durano in carica, salvo revoca, per tutto il mandato del Sindaco che li 

ha nominati e decadono automaticamente, senza bisogno di alcun provvedimento espresso, al 

termine del mandato elettorale del Sindaco. 

 

3. La presenza del titolare di P.O. all’interno dell’Ufficio è incompatibile con l’analisi e la 

valutazione di un caso relativo ad un dipendente assegnato al Settore di riferimento. 

 

4. L’Ufficio di Disciplina è competente secondo le indicazioni previste dalla legge e dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del personale delle autonomie locali. 

Resta ferma la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e 

contabile 
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ART. 58 – Organizzazione interna dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari 

 

1. L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) si convoca per iscritto secondo i 

termini previsti dalla legge e dalla contrattazione nei casi di apertura e trattazione di procedimento 

disciplinare. 

 

2. L'U.P.D. è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti di tutto il personale dell'ente,  

per fatti che comportano sanzioni gravi, così come previsto dalla vigente normativa in materia . 

 

3. L'U.P.D. svolge anche attività di consulenza a favore dei Responsabili titolare di Pozione 

Organizzativa dell'Ente al fine di fornire linee interpretative per l'applicazione uniforme e 

coerente delle disposizioni contenute nei CCNL e nei contratti decentrati ed individuali di lavoro 

in materia disciplinare. 

L’U.P.D., anche in collaborazione con il Segretario/Responsabili di area competenti, assicura, 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la tutela del dipendente che segnala condotte illecite 

di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. 

 

4. L’ufficio per i Procedimenti disciplinari delibera a maggioranza ed è validamente costituito con 

la presenza di tutti i componenti. Per ogni riunione del UPD è steso un verbale con le stesse 

modalità indicando un congruo termine di risposta. 

 

5. In caso di mancato riscontro in tempo utile, qualora l'omissione sia addebitabile a/i 

 

 

Art. 59 – Sanzioni meno gravi: competenza 

 

1. Ai sensi dell'art. 55-bis del D.lgs 165/2001 così come modificato dal D.lgs 150/2009 "per le 

infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al 

rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione 

per più di dieci giorni" il procedimento disciplinare nei confronti del personale non dirigente 

dell'ente, è svolto dal Dirigente o Responsabile Titolare di Posizione della Struttura ove il 

dipendente lavora, nei modi e tempi previsti ex lege e dal presente regolamento. 

 

2. Il procedimento disciplinare nei confronti del personale dirigente dell'ente è svolto dal Segretario 

comunale "per le infrazioni di minore gravità", intendendosi per sanzioni di minore gravità "la 

sanzione pecuniaria da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00" prevista 

dall'art. 7 comma 4 del Ccnl del personale dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali 

del 22.02.2010. Quanto precede nei modi e nei tempi previsti ex lege e dal presente regolamento. 
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Art. 60 – Obbligo di astensione 

 

1. Ciascun componente dell'U.P.D. ha l'obbligo di astenersi in caso di: 

a) sussistenza di un rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il 

dipendente sottoposto a procedimento disciplinare; 

b) sussistenza di un interesse nel procedimento o se il dipendente sottoposto a procedimento 

disciplinare o il suo difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; 

c) altre gravi ragioni di convenienza. 

 

2. La motivata e comprovata dichiarazione di astensione deve essere disposta e contestualmente 

trasmessa al Sindaco entro 3 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della segnalazione 

dell'illecito disciplinare o, in caso di incompatibilità sopravvenuta, entro 3 giorni dalla data di 

conoscenza della stessa. 

 

3. Il Sindaco, assistito dal Segretario comunale, entro i successivi 3 giorni lavorativi consecutivi, 

deve pronunciarsi sulla dichiarazione di astensione e, se del caso, nominare con proprio 

provvedimento il sostituto. Di tale provvedimento di astensione e della nomina del nuovo 

componente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari o del nuovo soggetto procedente deve essere 

data comunicazione al dipendente interessato contemporaneamente alla contestazione 

dell'addebito. 

 

 

Art. 61 - Ricusazione 

 

1. Ciascun componente dell'U.P.D., può essere ricusato nei casi previsti dal precedente articolo. In tal 

caso il dipendente che ha ricevuto la contestazione disciplinare dovrà presentare all'autorità 

disciplinare procedente, entro e non oltre la data di prima convocazione, pena inammissibilità, 

istanza motivata e comprovata di ricusazione. 

 

2. Qualora l'incompatibilità insorga nel corso del procedimento disciplinare, il dipendente dovrà 

presentare detta istanza entro e non oltre 3 giorni dalla data di conoscenza dell'incompatibilità 

stessa, pena inammissibilità. Detta istanza verrà considerata impedimento del dipendente ai sensi 

dell'art. 55 bis c. 2 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. e pertanto comporterà la sospensione del 

procedimento disciplinare per il tempo necessario alla pronuncia sull'istanza. 

 

3. Entro 3 giorni lavorativi consecutivi dalla data di trasmissione dell'istanza, l'U.P.D., provvederà a 

trasmettere al Sindaco la richiesta di ricusazione 

 

4. Il Sindaco, assistito dal Segretario comunale o dal Responsabile delle Risorse Umane, dovrà 

pronunciarsi, entro 3 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di ricusazione, 

con motivato provvedimento non impugnabile di rigetto o di accoglimento. In tal caso deve essere 

contestualmente nominato il sostituto. 
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ART. 62 – Competenza del Segretario Comunale o Responsabile titolare di Posizioni 

Organizzative in materia disciplinare 

 

 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 bis del D.lgs 165/2001 e s.m.i. il Segretario Comunale o 

Responsabile titolare di Posizione Organizzativa, in presenza di un comportamento che implichi 

l'applicazione delle sanzioni specificate all' art. 118 del presente Regolamento, procede in via 

disciplinare nei confronti del dipendente stesso. Quanto sopra secondo le modalità e nei tempi 

previsti dal D.lgs 165/2001 e s.m.i., dalle disposizioni contrattuali e dal presente Regolamento ed 

agendo nel pieno rispetto del contraddittorio e delle garanzie previste dalle disposizioni poste a 

tutela dei lavoratori. 

 

ART. 63 – Valutazione preliminare dell’entità della sanzione 

 

1. Qualora il Segretario Comunale o il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa abbia notizia 

di comportamenti che potrebbero costituire fonte di responsabilità disciplinare, sulla base degli 

elementi che ha a disposizione, opera una tempestiva e motivata valutazione preliminare relativa 

alla sanzione potenzialmente applicabile al comportamento in questione, dandone formalmente atto 

in un'apposita relazione da trattenere agli atti del procedimento disciplinare stesso. Ad esito di 

quanto sopra il Segretario Comunale o Responsabile titolare di Posizione Organizzativa instaura, 

nei modi e nei tempi ex lege, la corretta procedura, stabilita in base alla gravità del fatto così come 

valutato nella suddetta relazione. 

 

2. Qualora l'ipotesi disciplinare rientri nelle competenze del Segretario comunale o del Responsabile 

titolare di posizione organizzativa lo stesso procederà direttamente alla relativa contestazione. 
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CAPO II - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE AVANTI L’U.P.D. 

 

ART. 64 – Segnalazione da parte del Segretario Comunale o del Responsabile di Posizione 

Organizzativa della struttura ove il dipendente lavora 

 

1. Qualora la gravità del fatto sia tale da comportare la segnalazione all'U.P.D., il Segretario 

comunale o il Responsabile titolare di Posizione Organizzativa dovrà tempestivamente e 

comunque entro e non oltre 5 giorni dalla notizia del fatto, trasmettere all'U.P.D., 

unitamente alla documentazione già acquisita, la relazione di cui al precedente art. 9, 

che deve tra l'altro contenere la precisa descrizione e l'esatta collocazione temporale dei 

fatti. Di quanto sopra il Segretario Comunale o il titolare di posizione organizzativa deve 

dare "contestuale comunicazione all'interessato" ai sensi di quanto previsto dall'art. 55 

- bis del D.lgs 165/2001 e s.m.i. 

2. Ad esito della segnalazione, trasmessa come sopra, l'U.P.D. procederà nei tempi e nei modi di 

legge nei confronti del dipendente cui si riferisce la segnalazione. 

3. Qualora l'U.P.D. rilevi in detta fase irregolarità procedurali che determinino la decadenza 

dall'azione disciplinare, il medesimo dovrà procedere in via disciplinare nei confronti del 

responsabile della struttura ove il dipendente lavora. 

 

 

Art. 65 – Segnalazione da parte di terzi 

 

1. Non costituiscono valida segnalazione comunicazioni anonime o che non identificano in modo 

certo l'infrazione e/o l'autore e/o la data della medesima, salvo che siano corredate da idonea 

documentazione a comprova 

 

2. Verranno pertanto prese in considerazione solo ed esclusivamente segnalazioni presentate per 

iscritto e sottoscritte da persona identificabile o che, comunque, contengano le informazioni di 

cui al precedente capoverso. 

3. Ai sensi dell'art. 55 - bis comma 5 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., il dipendente interessato e/o il suo 

difensore hanno libero accesso in forma integrale (compreso il nome dell'autore) alla 

segnalazione di cui sopra. 

4. Ricevuta la segnalazione, il Segretario comunale o il responsabile titolare di posizione 

organizzativa o l'U.P.D. procederanno nei modi e nei termini di cui alla vigente disciplina e al 

presente Regolamento. 
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Art. 66 – Acquisizione della notizia da parte dell’U.P.D. 

 

1. Qualora l'Ufficio Procedimenti disciplinari abbia conoscenza, a mezzo della segnalazione di terzi 

come da precedente articolo di fatti che potrebbero essere fonte di responsabilità disciplinare, 

valutata la gravità del fatto e redatta la relazione, se di propria competenza, procede alla 

contestazione ai sensi della vigente normativa. Qualora invece la competenza sia da attribuire al 

Segretario Comunale o al responsabile titolare di posizione organizzativa della struttura ove il 

dipendente lavora, l'U.P.D. provvede alla trasmissione all'autorità disciplinare competente con gli 

stessi tempi e le stesse modalità di cui al presente Regolamento. 

 

 

Art. 67 – Omessa segnalazione in termini 

1. In caso di omissione o ritardo della segnalazione disciplinare, l'U.P.D. procederà ai sensi dell'art. 

55-sexies comma 3 del D.lgs n.165/2001, previa contestazione disciplinare che dovrà avvenire nel 

rispetto della vigente normativa e del presente Regolamento. 

 

2. Qualora venga accertata detta responsabilità in capo ad un soggetto avente qualifica di 

Responsabile titolare di posizione organizzativa, stabilita la sanzione ai sensi dell'art. 55-sexies, 

comma 3, gli atti verranno tempestivamente trasmessi all'OIV per la determinazione della 

decurtazione della retribuzione del risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del 

periodo della durata della sospensione. Detto importo verrà calcolato facendo una media mensile 

di quanto annualmente spettante al Responsabile titolare di posizione organizzativa interessato a 

tale titolo, con riferimento agli obiettivi comunque raggiunti. Detta decurtazione avverrà, con 

riferimento all'anno in cui si è verificato il fatto non contestato, in sede di erogazione della 

retribuzione di risultato che verrà corrisposta sottraendo l'importo calcolato come sopra. 

 

3. Qualora all'atto dell'accertamento disciplinare tale retribuzione di risultato sia già stata erogata 

l'importo, comunque calcolato dal nucleo o organismo indipendente di valutazione con riferimento 

all'anno in cui si è verificato il fatto, verrà detratto dagli emolumenti stipendiali, se possibile in 

un'unica soluzione, salvo richiesta di rateizzazione da parte del dipendente. 

 

4. Qualora venga rilevato che l'omessa contestazione sia imputabile all'U.P.D., si procederà alle 

relative contestazioni nei confronti del/i componente/i responsabile così come indicato dal 

presente regolamento nonché nel rispetto e con le procedure di cui alla vigente normativa in 

materia ed al presente regolamento. 
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CAPO III - CONTESTAZIONE DISCIPLINARE 

 

Art. 68 – Modalità della contestazione 

 

1. La contestazione disciplinare, quando è possibile, avviene a mezzo consegna a mani all'interessato 

anche con l'ausilio dei messi notificatori e con sottoscrizione di apposita ricevuta. Quanto precede 

in busta chiusa nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy. Ove non sia possibile 

la consegna a mani, la contestazione avviene a mezzo racc. A/R, sulla quale viene apposta la 

dicitura Riservata. 

 

2. Nella contestazione l'interessato verrà espressamente invitato ad indicare, con dichiarazione 

debitamente sottoscritta, eventuali diverse modalità di trasmissione delle comunicazioni relative 

al procedimento disciplinare. In tal caso l'interessato potrà indicare ex art.  55-bis, comma 5 del 

D.lgs 165/2001 e s.m.i., qualora ne abbia la disponibilità, l'indirizzo della propria casella di posta 

certificata, ovvero in alternativa potrà indicare un numero di fax di cui lui stesso o il proprio 

difensore abbia la disponibilità. In tal caso tutte le comunicazioni successive alla contestazione 

disciplinare avverranno, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici, solo ed esclusivamente con le 

modalità indicate dal dipendente e come tali si avranno per conosciute, manlevando il procedente 

da qualsiasi contestazione in merito anche in materia di privacy. 

 

Art. 69 – Protocollazione  

 

1. Tutte le comunicazioni sia in entrata che in uscita relative ai procedimenti disciplinari avverranno 

nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy e verranno protocollate in forma riservata 

con le modalità in tal senso previste dalla vigente normativa e dal Manuale di Protocollo 

Informatico. 

 

Art. 70 – Luogo e data di prima convocazione 

 

1. Fermi i termini di cui all'art. 55 - bis e s.s. del D.lgs 165/2001 e s.m.i., la cui violazione comporta 

la decadenza dall'azione disciplinare, la data di prima convocazione deve essere stabilita a 

discrezione del Segretario Comunale o del responsabile titolare di posizione organizzativa o 

dell'U.P.D. purché vengano rispettati i termini di preavviso (10 giorni avanti il Segretario 

comunale e il responsabile titolare di posizione organizzativa, 20 giorni avanti l'U.P.D.), che 

devono intendersi quali giorni liberi decorrenti a partire dalla data in cui il dipendente riceve la 

contestazione disciplinare. 

 

2. In caso di "grave ed oggettivo impedimento" il dipendente convocato potrà far pervenire richiesta 

motivata e, se possibile, documentata, di rinvio del termine per la difesa. Tale istanza dovrà essere 

inoltrata in forma scritta e pervenire presso il Segretario comunale o il Responsabile titolare di 

posizione organizzativa competente o presso l'U.P.D. entro la data di convocazione. 
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3. Fermo restando che il differimento può essere richiesto e concesso una sola volta, il Segretario 

comunale, il Responsabile titolare di posizione organizzativa o l'U.P.D. provvederà a determinare 

e comunicare un'ulteriore data di convocazione con conseguente, in caso di rinvio superiore ai 10 

giorni, corrispondente automatica proroga del termine per la conclusione del procedimento stesso. 

 

4. La convocazione avverrà presso l'Ufficio del Segretario comunale ovvero in altro luogo che verrà 

espressamente indicato. 

 

 

ART. 71 -  Modalità di esercizio del diritto di recesso alla documentazione in possesso del 

Segretario Comunale, del Responsabile titolare di Posizione Organizzativa o dell’Ufficio 

procedimenti disciplinari 

 

1. Ai sensi dell'art. 55 bis c. 5 del D.lgs 165/2001 l'accesso a tutti gli atti del procedimento disciplinare 

è consentito personalmente al dipendente interessato che ne abbia fatto richiesta scritta cui verrà 

dato riscontro nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 7 giorni dalla data 

di presentazione della richiesta di accesso. 

 

2. L'accesso è in ugual modo consentito anche al difensore nominato e delegato o ad altra persona 

appositamente delegata; in entrambi i casi la delega dovrà risultare da apposito atto depositato 

presso il Segretario comunale, il responsabile titolare di posizione organizzativa o l'U.P.D. 

unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità della persona delegata. 

 

3. L'accesso sarà consentito a mezzo rilascio di copia della documentazione richiesta, previa 

sottoscrizione di relativa ricevuta. 

 

ART. 72 – Effetti della concessione del rapporto di lavoro in costanza di procedimento 

disciplinare 

 

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 55 - bis comma 9 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., il procedimento 

disciplinare già instaurato nei confronti del dipendente che si è dimesso, sarà proseguito. Di tale 

circostanza si darà atto nel provvedimento di cessazione del rapporto di lavoro. 

 

2. Tutte le relative successive comunicazioni avverranno a mezzo raccomandata A/R ovvero, qualora 

l'interessato ne abbia fatto richiesta in sede di prima convocazione, a mezzo PEC o fax ai recapiti 

all'uopo indicati. 
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CAPO IV- FASE ISTRUTTORIA 

 

Art. 73 – Acquisizione procedimenti disciplinari 

 

1. Il Segretario comunale o il Responsabile titolare di posizione organizzativa, che abbia conoscenza 

di un fatto che potrebbe costituire fonte di responsabilità disciplinare, prima di procedere alla 

valutazione preliminare del fatto e comunque in tempo utile per rispettare i termini di 

contestazione, provvede ad acquisire presso il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane 

le risultanze del fascicolo personale del dipendente interessato relative all'eventuale applicazione 

di sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di acquisizione della notizia del fatto. 

 

2. Quanto sopra ai fini di acquisizione istruttoria per gli effetti di cui all'art. 24 comma 8 del CCNL 

del 22.01.2004 e dell'art. 3 del CCNL dell'11 aprile 2008 per il personale non dirigente del 

comparto Regioni ed Autonomie Locali e per gli effetti di cui agli artt. 6 comma 3 e 7 comma 2 

del CCNL del 22.02.2010 per il personale dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali. 

 

3. Le risultanze acquisite come sopra costituiscono elemento di valutazione per la determinazione 

della competenza ai sensi dell'art. 55 - bis comma 1 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. e ad esito di tale 

verifica devono essere trattenute agli atti quale acquisizione istruttoria ovvero, nel caso di 

valutazione che comporti la competenza dell'U.P.D., tali risultanze devono essere trasmesse a 

quest'ultimo che le acquisirà alla propria istruttoria ai fini e per gli effetti di cui  all'art. 24 comma 

8 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 3 del CCNL dell'11 aprile 2008 del personale non dirigente 

del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per gli effetti di cui agli artt. 6 comma 3 e 7 comma 

2 del CCNL del 22.02.2010 per il personale dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali. 

 

4. Nell'ipotesi di attivazione diretta l'U.P.D. procede all'acquisizione istruttoria di cui sopra con le 

stesse modalità e negli stessi termini. 

 

5. Le eventuali recidive risultanti dall'acquisizione istruttoria fanno parte della formale contestazione 

dell'addebito e quindi devono essere espressamente indicate nella medesima. 

 

 

Art. 74 – Delega del difensore 

 

1. Ai sensi dell'art. 55 - bis c. 2 del D.lgs 165/20101 e s.m.i. il dipendente sottoposto a procedimento 

disciplinare può farsi assistere "da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione 

sindacale cui aderisce o conferisce mandato". 

 

2. Il difensore, come sopra designato, deve essere delegato con apposito atto scritto depositato presso 

il Segretario comunale, il dirigente, il responsabile titolare di posizione organizzativa o l'U.P.D. In 

tal caso le comunicazioni relative al procedimento disciplinare verranno trasmesse al difensore, 

salvo che vengano richieste modalità diverse di comunicazione dei provvedimenti. 
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Art. 75 – Prima convocazione 

 

1. Alla prima convocazione deve essere dato atto del regolare avvio del procedimento disciplinare 

pertanto tutte le questioni preliminari devono essere eccepite in detta sede, pena inammissibilità. 

In particolare deve essere eccepito quanto segue: 

a) competenza (Segretario comunale, il Responsabile titolare di posizione organizzativa o 

l'U.P.D); 

b) regolare composizione dell'U.P.D.; 

c) incompatibilità; 

d) applicazione dell'art. 3 c. 10 del CCNL per il personale non dirigente del comparto Regioni 

ed Autonomie Locali dell'11.04.2008 o art. 7 c. 11 del CCNL 22.02.2010 per il personale 

dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

e) regolarità della contestazione e della convocazione; 

f) differimento della convocazione per impedimento del dipendente e proroga 

g) automatica dei termini di conclusione del procedimento disciplinare; 

h) regolarità del mandato al difensore, se conferito; 

i) modalità e recapiti di tutte le comunicazioni relative al procedimento disciplinare in corso; 

j) risultanze del fascicolo in materia di recidiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 

8 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 3 del CCNL dell'11 aprile 2008 del personale non 

dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali e per gli effetti di cui agli artt. 6 comma 

3 e 7 comma 2 del CCNL del 22.02.2010 per il personale dirigente del comparto Regioni ed 

Autonomie Locali; 

k) acquisizione istruttoria della documentazione già a disposizione del Segretario comunale, 

del Responsabile titolare di posizione organizzativa o dell'U.P.D. 

 

2. Le eventuali relative contestazioni devono essere verbalizzate e, salvo ragioni di tempistica e/o di 

particolare gravità, definite alla data di prima convocazione. 

 

3. Definite le questioni pregiudiziali il dipendente e/o il suo difensore procede all'esposizione della 

propria versione dei fatti ed alla propria difesa anche tramite il deposito di relativa 

documentazione, memorie e/o la richiesta di audizione testi. In particolare: 

a) le prove documentali, salvo comprovato impedimento, dovranno essere depositate, pena 

l'inammissibilità, alla data di prima convocazione con conseguente relativa verbalizzazione; 

b) il dipendente o il suo difensore in sede di prima convocazione può chiedere che vengano 

acquisiti documenti in possesso di altri Uffici dell'amministrazione, di altri Enti e/o di terzi 

ai quali dimostri di non aver potuto accedere e dei quali dimostri la rilevanza probatoria in 

sede disciplinare; 

c) l'audizione testi dovrà essere richiesta, pena inammissibilità, in sede di prima convocazione 

ed in tale data dovranno altresì essere chiaramente indicate le generalità dei testimoni. 

Sempre in prima convocazione dovranno, altresì, essere indicati specificatamente i fatti, 

formulati in articoli separati e numerati, sui quali si intende interrogare i testi. Qualora 

l'autorità procedente ritenga rilevanti ed ammissibili i testi e i capitoli richiesti, fissa, nel 
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rispetto dei termini procedurali, la data di audizione dei testimoni che dovranno, comunque, 

essere convocati a cura di chi ne richiede l'audizione. 

 

 

Art. 76 – Fissazione ulteriori convocazioni 

 

1. Qualora nel corso della prima convocazione emerga la necessità di disporre un'ulteriore audizione, 

ne verrà stabilita la data tenuto conto dei termini perentori del procedimento disciplinare e dei 

tempi necessari per le eventuali acquisizioni documentali ammesse e/o per la convocazione dei 

testimoni. 

 

 

Art.77 – Modalità e termini di acquisizione ulteriore documentazione da altri uffici 

dell’amministrazione, da altri enti, da terzi. 

 

1. L'autorità disciplinare procedente, sin dalla conoscenza del fatto che potrebbe avere rilevanza 

disciplinare, dispone l'acquisizione della documentazione in possesso di altri Uffici 

dell'Amministrazione, di altri Enti e/o di terzi, ritenuta necessaria per l'istruzione del procedimento. 

 

2. In tal senso verrà tempestivamente inoltrata apposita richiesta scritta di acquisizione d'ufficio della 

documentazione. Se la richiesta deve essere inoltrata ad altro Ente Pubblico i termini di risposta 

sono quelli previsti dalla vigente normativa, salvo richiedere l'urgenza per il rispetto dei termini 

perentori del procedimento disciplinare. In caso di mancato riscontro in tempo utile, preso atto 

dell'omissione, si proseguirà nell'iter procedimentale, fatta salva, in caso di danno per l'Ente, la 

successiva valutazione delle azioni conseguenti da esperire nelle competenti sedi di legge. 

 

3. Qualora l'acquisizione debba essere fatta presso privati, si procederà con le stesse modalità 

indicando un congruo termine di risposta, agendo, in mancanza con le stesse modalità su esposte. 

Qualora l'acquisizione debba essere fatta presso altri uffici dell'ente, si procederà dipendente/i 

dell'ente, si procederà in via disciplinare nei confronti dello/degli stesso/i, in applicazione dell'art. 

55 - bis comma 7 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.. 

 

4. Se l'acquisizione della prova documentale viene richiesta dal dipendente in sede di prima 

convocazione, si procederà come su indicato. 

 

5. La documentazione procurata d'ufficio ovvero su istanza dell'interessato dovrà essere acquisita 

all'udienza fissata in contraddittorio con il dipendente sottoposto al procedimento disciplinare. Al 

dipendente, salvo che vi rinunci espressamente, dovrà essere concesso un termine non inferiore a 

10 giorni, per il deposito di controdeduzioni. 
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Art. 78 – Modalità e termini di acquisizione delle testimonianze 

 

1. L'assunzione delle prove testimoniali può essere disposta d'ufficio dal Segretario comunale, dal 

Responsabile titolare di posizione organizzativa o dall'U.P.D. qualora persone, che si presumono 

informate, possano contribuire alla corretta qualificazione dei fatti oggetto di procedimento. A tal 

fine il Segretario comunale, il Dirigente, il Responsabile titolare di posizione organizzativa o 

l'U.P.D., in sede di prima convocazione, individua i testi indicando specificatamente i fatti, 

formulati in articoli separati e numerati, sui quali si intende interrogare i testi. 

 

2. Conseguentemente l'Autorità procedente provvederà ad invitare con apposita nota scritta la persona 

individuata come teste a rendere la propria testimonianza specificando, qualora si tratti di 

dipendente dell'Ente o comunque di dipendente pubblico, che ai sensi dell'art. 55 - bis c. 7 del D.lgs 

165/2001 e s.m.i."il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione 

pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni d'ufficio o di 

servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza 

giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende 

dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'Amministrazione di 

appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo 

di quindici giorni". 

 

3. Alla data stabilita per l'assunzione delle prove testimoniali il teste, ammonito circa le responsabilità 

penali in caso di dichiarazioni false nonché, se dipendente pubblico, ammonito anche in merito alla 

responsabilità disciplinare, viene ascoltato con l'eventuale presenza del dipendente sottoposto a 

procedimento disciplinare 

 

4. Al dipendente, salvo che vi rinunci espressamente, dovrà essere concesso un termine non inferiore 

a 10 giorni, per il deposito di controdeduzioni o per la proposizione di testi a prova contraria. 

 

 

Art. 79 – Chiusura attività istruttoria 

 

1. Una volta completata, l'attività istruttoria viene dichiarata chiusa in sede di convocazione dandone 

atto a mezzo relativa verbalizzazione e, salvo che sia possibile concludere il procedimento in tale 

contesto, il provvedimento disciplinare verrà comunicato al dipendente nel rispetto dei termini 

perentori di conclusione del procedimento. 
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CAPO V -  CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

DISCIPLINARE 

 

Art. 80 - Archiviazione 

 

1. Qualora ad esito dell'attività istruttoria non risulti addebitabile al dipendente sottoposto al 

procedimento un comportamento che abbia rilevanza disciplinare, dovrà essere assunto un 

motivato provvedimento di archiviazione. 

 

2. L'U.P.D. che abbia emesso un provvedimento di archiviazione, è tenuto a trasmettere quest'ultimo 

al dirigente responsabile della struttura ove il dipendente lavora. Del procedimento disciplinare 

archiviato non deve essere fatta menzione nel fascicolo personale del dipendente. 

 

Art. 81 – Modalità di determinazione ed irrogazione della sanzione 

 

1. La sanzione viene determinata, tenendo conto oltre che delle risultanze istruttorie anche delle 

circostanze aggravanti ed attenuanti nonché della funzione svolta dal dipendente in rapporto al 

fatto commesso ed al danno eventualmente provocato all'Ente.  

2. Qualora l'attività istruttoria abbia fatto emergere elementi, prima non noti, che determinino un 

aggravamento della responsabilità disciplinare tale da comportare l'applicazione di una sanzione 

superiore a quella di sua competenza, il Segretario comunale o il dirigente o il responsabile titolare 

di posizione organizzativa della struttura ove il dipendente lavora, trasmette con provvedimento 

motivato entro 5 giorni gli atti all'U.P.D. dandone contestuale comunicazione al dipendente.  

3. L'U.P.D., ricevuti gli atti, instaura ex novo, un procedimento disciplinare avanti a sé con le stesse 

modalità e termini di cui alla vigente normativa ed al presente Regolamento, facendo proprie le 

risultanze dell'attività istruttoria già svolta.  

 

Art. 82 – Applicazione di sanzione inferiore a quella di competenza 

 

1. Qualora in relazione ad un procedimento disciplinare avanti l'U.P.D. le risultanze istruttorie, anche 

per l'applicazione di circostanze attenuanti, siano tali da non giustificare un provvedimento di 

archiviazione ma da determinare l'applicazione di una sanzione inferiore a quelle di competenza, 

l'U.P.D. applica direttamente una sanzione inferiore dandone contestuale comunicazione al 

Responsabile della struttura ove il dipendente lavora.  

 

 

Art. 83 – Modalità e termini di comunicazione al responsabile della struttura ove il 

dipendente lavora 

 

1. L'U.P.D., avendo adottato e regolarmente comunicato il provvedimento disciplinare, ai fini 

dell'esecuzione dello stesso, ne dà comunicazione, trasmettendone copia, al Responsabile della 

struttura ove il dipendente lavora in modo tempestivo. 



47  

 

Art. 84 – modalità e termini di applicazione della sanzione disciplinare 

 

1. Il Responsabile dell’Area, ad eccezione che per la sanzione del licenziamento, decorsi almeno venti 

giorni dalla data di comunicazione al dipendente del provvedimento disciplinare, dà applicazione 

al provvedimento emesso dal dirigente stesso o comunicato dall'U.P.D., disponendone i tempi e le 

modalità di esecuzione, tenendo presente che i tempi non dovranno protrarsi oltre un ragionevole 

termine. 

 

2. Il Segretario comunale dispone con le stesse modalità e tempi in merito all'esecuzione dei 

provvedimenti disciplinari di propria competenza. L'U.P.D. da direttamente applicazione alle 

sanzioni comminate al personale dirigente con le stesse modalità e termini su indicati. 

 

3. Qualora l'applicazione della sanzione comporti conseguenze di carattere finanziario l'autorità 

disciplinare competente deve darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Finanziari almeno 

15 giorni prima della data prevista per l'esecuzione. 

 

 

Art. 85 – Trasmissione al responsabile servizio risorse umane per inserimento nel fascicolo 

personale del dipendente 

 

1. Il Segretario comunale, il Responsabile titolare di posizione organizzativa o l'U.P.D., concluso il 

procedimento disciplinare, trasmette l'intero fascicolo unitamente all'annotazione della sanzione, 

al responsabile del Servizio Risorse Umane per l'inserimento in busta chiusa nel fascicolo 

personale del dipendente in applicazione e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 8 del Ccnl del 

22.01.2004 e dell'art. 3 del Ccnl dell'11 aprile 2008 per il personale non dirigente del comparto 

Regioni ed Autonomie Locali     l'annotazione dell'avvenuta esecuzione della sanzione 

 

2. Il fascicolo disciplinare così annotato resterà inserito permanentemente nel fascicolo personale del 

dipendente e cesserà di produrre effetti ai fini della recidiva una volta trascorsi i termini previsti 

dalla normativa vigente. 
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CAPO VI - EFFETTI DELLA CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO PENALE IN RELAZIONE AL 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SOSPESO 

 

Art. 86 – Conclusione del procedimento disciplinare ad esito di sentenza definitiva 

 

1. All'atto dell'acquisizione della sentenza definitiva di assoluzione l'U.P.D. ha l'obbligo di procedere 

ai sensi dell'art. 55 - ter comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

 

 

Art. 87 – Acquisizione istruttoria presso il competente tribunale degli atti del procedimento 

penale 

 

1. Ad esito della comunicazione della sentenza, il procedimento disciplinare formalmente riaperto 

deve proseguire nei modi e nei tempi di legge e nel rispetto del presente regolamento. 

 

2. In particolare nell'ambito della fase istruttoria si deve procedere, con le stesse modalità e termini 

di cui ai precedenti articoli, all'acquisizione presso il Tribunale competente degli atti relativi al 

procedimento penale al fine di poter procedere alla valutazione disciplinare dei fatti contestati. 

 

3. Decorso il termine utile, anche in mancanza di comunicazione dal Tribunale competente, si procede 

alle ulteriori acquisizioni istruttorie possibili ed alla valutazione disciplinare del fatto sulla base 

degli elementi acquisiti. 
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CAPO VII - EFFETTI DELLA CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO PENALE IN RELAZIONE AL 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE GIA’ CONCLUSO 

 

 

Art. 88 – Riapertura del procedimento disciplinare già concluso a seguito di sentenza 

definitiva di assoluzione 

 

1. Qualora nell'ipotesi di cui dell'art. 55 - ter comma 2 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., il dipendente 

chieda nei termini ex lege che venga riaperto il procedimento disciplinare, l'autorità disciplinare 

che ha comminato la sanzione è tenuta a riaprire il procedimento stesso, osservando i termini e le 

modalità, stabilite dall'art. 55-ter comma 4 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. 

 

Art. 89 - Riapertura del procedimento disciplinare già concluso a seguito di condanna 

definitiva 

 

 

1. Nelle ipotesi di cui all'art. 55 - ter comma 3 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., il procedimento 

disciplinare deve essere riaperto osservando i termini e le modalità, stabilite dall'art. 55 - ter 

comma 4 del D.lgs 165/2001. 

 

2. In caso di omissione si procederà nei confronti dell'autorità disciplinare competente ai sensi della 

vigente normativa in materia e del presente Regolamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO IV -  LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI ACCESSO 
 

CAPO I – DISPOSIZONI GENERALI 

 

Art. 90 – Modalità di accesso agli impieghi 

 

1. L’assunzione del personale comunale, avviene con contratto individuale di lavoro: 

a) per concorso pubblico per esami o per titoli ed esami; 

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici 

circoscrizionali del lavoro, ai sensi della normativa vigente, per le qualifiche e profili per le 

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori 

requisiti prescritti per specifiche professionalità; 

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli 

appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99, previa verifica della compatibilità 

dell’invalidità con le mansioni da svolgere; 

d) attingendo gli eventuali nominativi da graduatorie concorsuali approvate dal altri enti del 

medesimo comparto e ancora in corso di validità, per categorie e profili professionali analoghi 

a quelli di cui necessita il Comune medesimo, anche in assenza di un accordo precedente 

l’indizione dei concorsi relativi. E’ richiesto, prima dell’utilizzo, il preventivo accordo con 

l’Amministrazione di cui si intendono utilizzare le graduatorie, nonché il consenso del 

candidato utilmente collocato in graduatoria ed interessato all’assunzione per quanto attiene 

precipuamente la disponibilità a essere assunto e a prestare la propria attività lavorativa presso 

un ente diverso da quello presso il quale ha effettuato le prove concorsuali. Il Comune, inoltre, 

può concludere accordi preventivi con altri enti del medesimo comparto per l’indizione 

congiunta di concorsi pubblici. L’accordo, in tal caso, prevede le intese sul contenuto e le 

modalità di pubblicazione dei bandi, sulla nomina e sulla composizione della commissione, 

sulle procedure selettive, sulla formazione e sull’utilizzo delle graduatorie. 

e) per mobilità esterna volontaria. 

 

2. Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi: 

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e 

assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di 

sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; 

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 

materie di concorso, scelti tra funzionari di pubblica amministrazione, docenti, che non siano 

componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche 

politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

 



 

3. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, la tempestività, 

l’economicità e la celerità di espletamento. L’indizione del concorso avviene con determinazione a 

cura del Responsabile del Servizio Personale sulla base della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale. 

 

4. L’ente può stipulare, nel rispetto dell’art. 2 del C.C.N.L. del 14/09/2000, contratti di lavoro 

temporaneo per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate 

a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di 

reclutamento ordinarie previste dal D.Lgs. n. 165/01. 

 

5. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale l’ente può stipulare 

contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del C.C.N.L. del 

14/09/2000. 

 

6. Le modalità di reclutamento ed i requisiti richiesti per l’accesso agli impieghi sono disciplinati dalle 

disposizioni contenute nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni cui si fa rinvio per quanto 

non espressamente discliplinato nel presente regolamento. 

 

7. Gli ulteriori requisiti di accesso alle singole categorie ed ai singoli profili sono stabiliti nell'atto di 

approvazione del bando di concorso in conformità ai regolamenti dell'ente. Le materie d'esame per 

l'accesso ai singoli posti sono indicate nel bando di concorso. 

 

8. Le Selezioni pubbliche si conformano ai seguenti criteri: 

a) Le selezioni pubbliche possono essere articolate su uno o più momenti valutativi, strutturati in 

modo diversificato in relazione alle peculiarità della categoria contrattuale di inquadramento, 

del profilo professionale e delle specifiche competenze richieste dalla posizione di lavoro; 

b) Si tiene conto, a tal fine, delle declaratorie di professionalità di ogni categoria stabilite nei 

contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché delle declaratorie degli specifici profili 

professionali adottati dall’Ente. A fronte di posti vacanti nel medesimo profilo professionale 

ma in posizioni di lavoro differenti, possono essere indette più selezioni diverse per consentire 

l’acquisizione di competenze e professionalità più coerenti alle specifiche esigenze; 

c) I distinti momenti valutativi, disgiunti e non necessariamente tutti presenti, possono consistere 

in: 

i. comparazione dei curriculum; 

ii. valutazione dei titoli di studio e di specializzazione conseguiti; 

iii. valutazione delle competenze acquisite in base a significative esperienze formative; 

iv. valutazione delle esperienze professionali e di lavoro adeguatamente documentate, con 

particolare riferimento ai risultati conseguiti e alle capacità professionali e gestionali 

dimostrate; 

v. prove di capacità finalizzate a verificare l’idoneità allo svolgimento delle mansioni 

tipiche del profilo oggetto della selezione per i profili delle categorie A e B; 

vi. prove tecniche per i profili delle categorie C e D e per la qualifica dirigenziale; le prove 

possono consistere nella redazione di un elaborato, di un progetto, di uno o più pareri, 

nella formulazione di atti amministrativi o tecnici o di gestione con i poteri del privato 

datore di lavoro, nella risposta a più quesiti a risposta multipla e predefinita o, infine, a 



 

quesiti a risposta sintetica; 

vii. colloqui, prove o test a carattere psico-attitudinale per i profili delle categorie C e D e per 

l’accesso alla qualifica dirigenziale; le prove e i test sono finalizzati alla verifica delle 

attitudini del candidato all’assolvimento di compiti caratterizzati da un elevato livello di 

iniziativa e autonomia, nonché, per la qualifica dirigenziale, alla verifica delle 

competenze manageriali del candidato, e in particolare alle capacità di programmazione, 

direzione, gestione delle risorse (finanziarie, umane e strumentali) e controllo dei processi 

di competenza; le prove possono consistere in colloqui individuali o prove di gruppo, 

comunque finalizzate alla verifica dell’insieme delle capacità manageriali nell’ambito di 

una simulazione di casi reali di lavoro; le prove e i test possono essere elaborati ed eseguiti 

avvalendosi della collaborazione di esperti esterni; 

viii. colloqui o prove orali a carattere culturale e professionale per i profili delle categorie C e 

D e per la qualifica dirigenziale; i colloqui e le prove orali hanno lo scopo di accertare 

l’idoneità culturale e professionale del candidato con riferimento ai contenuti tipici del 

profilo oggetto di selezione nonché, per i profili di categoria D e per la qualifica 

dirigenziale, le potenzialità relative agli aspetti dell’analisi, della valutazione, della 

direzione e dei controlli. 

ix. Per tutte le categorie può essere previsto nel programma d’esame l’accertamento della 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e 

di una o più lingue straniere. Tale accertamento viene diversamente graduato al profilo 

di appartenenza. 

d) L’avviso di selezione può prevedere la procedura di reclutamento più idonea e l’eventuale 

combinazione delle prove scelte secondo un meccanismo “a cascata” per cui la partecipazione 

alle successive prove della stessa selezione è condizionata al superamento di quelle precedenti. 

e) Per le prove di informatica e lingue straniere, non può essere previsto un punteggio minimo al 

di sotto del quale sia precluso il passaggio alla fase successiva. 

f) Per eventuali aspetti non disciplinati dal presente regolamento o dalle succitate disposizioni 

organizzative, le commissioni fanno riferimento ai principi generali fissati nel DPR 9 maggio 

1994 n. 487. 

 

 

 

 

CAPO II – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

Art. 91 – Fasi del procedimento e bando di selezione 

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta conformemente allo schema approvato con il bando, 

dovrà essere inviata direttamente a mano, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento entro il termine fissato dal bando, tramite la propria posta elettronica certificata (PEC) 

ed in ogni altro modo stabilito dal codice dell’Amministrazione digitale quando è garantita l’identità 

del richiedente. 

 

2. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale 



 

accettante. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato 

di diritto al giorno seguente non festivo. 

 

3. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 

pervengano al Comune di regola oltre il quinto giorno successivo alla data di scadenza del bando, 

salvo quanto stabilito diversamente dal bando di concorso. 

 

4. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 

disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 

 

5. La domanda, dovrà essere inviata in busta chiusa ovvero consegnata a mano. Sulla busta di 

spedizione dovrà essere chiaramente riportato il concorso, il nome e il cognome del candidato. 

 

6. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

b) il codice fiscale; 

c) la residenza; 

d) l'indicazione del concorso; 

e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla 

data di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente dovranno dichiarare: 

i. il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti 

appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; 

ii. iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

iii. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In 

caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne 

o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti; 

iv. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

v. l'idoneità fisica all'impiego; 

vi. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 

5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dalla 

legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni; 

vii. la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza 

dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

viii. la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

f) il possesso del titolo di studio richiesto; 

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni; 

h) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 

valutazione; 

i) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con 

l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico. 



 

 

7. Tutti i documenti devono essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata con le modalità 

previste dall’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero presentando a corredo della 

fotocopia in carta semplice di tali documenti la dichiarazione sostitutiva, che potrà essere resa nel 

contesto della domanda di partecipazione al concorso, attestante la conformità di essi all’originale, 

unitamente ad una copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità o di 

riconoscimento del candidato in corso di validità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, 38 

e 47 del suddetto D.P.R. n. 445/2000. 

 

8. I candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell’art. 

16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dovranno specificare nella domanda di partecipazione al 

concorso, in relazione al loro handicap, l’ausilio necessario e gli eventuali tempi aggiuntivi per poter 

sostenere le prove d’esame, allegando alla domanda apposita certificazione rilasciata da una 

competente struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi necessari al fine di consentire 

all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare 

partecipazione al concorso. 

 

9. La domanda deve essere firmata dai candidati, a pena di esclusione. La firma del concorrente, in 

calce alla domanda di partecipazione al concorso, non necessita essere autenticata, e può essere 

apposta in presenza dell’impiegato addetto a ricevere la domanda stessa. Alla domanda dovrà essere 

allegata, a pena di esclusione copia fotostatica, ambo i lati, del proprio documento di identità 

personale in corso di validità o di un proprio documento di riconoscimento equipollente ai sensi del 

comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Art. 92 – Documenti da allegare alla domanda 

 

1. I documenti da allegare alla domanda sono: 

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

b) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di 

concorso; 

c) eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina così come 

individuati dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 

30 ottobre 1996, n. 693, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come 

modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 

2. Tra i titoli di merito viene valutato anche il curriculum professionale, la cui presentazione è 

facoltativa. Lo stesso, che deve comprendere solo dichiarazioni formalmente documentate, deve 

essere debitamente sottoscritto. 

 

Art. 93 – Diffusione del bando di concorso 

 

1. Il bando, ovvero l'avviso del concorso, sarà pubblicato nel rispetto delle procedure vigenti alla data 



 

di approvazione del bando. 

2. L’adeguata pubblicità richiesta dalla legge ai concorsi banditi si ritiene soddisfatta mediante la 

pubblicazione del bando integrale all’Albo on line nonché sul sito internet dell’Ente dalla cui data 

decorrono i requisiti minimi dell’adeguatezza della pubblicità stessa.  

3. pubblicazione dell’estratto contenente gli estremi del bando di concorso e l’indicazione della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – IV^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami e nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia. 

4. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dal bando di concorso e, comunque, non 

può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all’Albo on line. 

5. Possono altresì essere individuate altre forme di pubblicità in sede di approvazione del bando o 

dell’avviso. Detta pubblicazione non può avere durata inferiore a 30 giorni in caso di concorso 

pubblico per assunzioni a tempo indeterminato, mentre può essere ridotto a 15 giorni per tutte le 

altre forme di procedura selettiva. 

 

Art. 94 – Riapertura del termine e revoca del concorso 

 

1. L'Amministrazione può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per la presentazione delle 

domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia, a giudizio 

insindacabile dell'Amministrazione, insufficiente per assicurare un esito soddisfacente del concorso. 

2. Ha inoltre facoltà di revocare il concorso per ragioni di interesse pubblico in qualunque fase. 

 

Art. 95 – Ammissione ed esclusione dal concorso 

 

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande la commissione esaminatrice procede 

all’esame delle stesse e della documentazione allegata ai fini dell’ammissione dei concorrenti. 

 

2. Delle operazioni di cui al comma 1 sarà redatto apposito verbale contenente l'accertamento 

dell'ammissibilità di tutti i concorrenti. La stessa commissione notificherà il provvedimento di 

esclusione ai non ammessi. 

 

CAPO III – LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Art. 96 – Commissione esaminatrice 

 

1. Il Responsabile dell’Area competente in materia di personale procede, con propria determinazione, 

alla nomina della Commissione Giudicatrice. 

2. La Commissione giudicatrice è organo interno e temporaneo dell’Amministrazione Comunale per 

la valutazione della professionalità e della preparazione dei candidati ammessi alla procedura. 

3. L’attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa. 



 

4. Tutti i componenti della commissione assumono i medesimi obblighi e doveri. 

5. Le commissioni giudicatrici dei Concorsi Pubblici sono composte di norma dal Responsabile 

dell’Area cui afferiscono i posti messi a concorso, il quale assume le funzioni di Presidente, da 

due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove, almeno uno dei quali deve 

essere esterno all’Amministrazione. 

6. Gli esperi interni devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto a quella propria dei 

posti messi a concorso. 

7. Gli esperi esterni sono individuati in persone estranee all’Amministrazione dotate di specifiche 

competenze ed individuati tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni di norma di qualifica 

funzionale o posizione professionale almeno pari o assimilabile a quella del posto messo a 

concorso, docenti, liberi professionisti ovvero tra il personale di pubbliche amministrazioni in 

quiescenza da non più di tre anni dalla data di pubblicazione del concorso. L’utilizzazione del 

personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato sciolto per motivi 

disciplinari, per ragioni di saluti o per decadenza dall’impiego comunque determinata. 

8. Qualora i posti messi a concorso non afferiscano ad uno specifico Servio, l’incarico di Presidente 

della Commissione sarà assunto dal Responsabile competente in materia di personale. Le funzioni 

di segreteria vengono espletate da un dipendente individuato dal Presidente di norma tra i 

dipendenti con profilo amministrativo del Servizio a cui si riferisce il posto messo a concorso. In 

relazione al numero di partecipanti alla procedura concorsuale il segretario può essere coadiuvato 

da una o più unità. 

9. Quando i posti messi a concorso appartengono alla Categoria D, la presidenza della Commissione 

è assunta dal Segretario Comunale, o da persona dagli stessi designata, di provata competenza in 

relazione alla tipologia del posto messo a concorso. 

10. Le Commissioni possono essere integrate in relazione alla necessità, da sperti aggiunti in lingua 

straniera, informatica e da esperti in psicologia del lavoro o altre discipline analoghe in grado di 

valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione professionale del candidato. Gli 

Esperti aggiunti sono di supporto alla Commissione giudicatrice che terrà conto delle loro 

valutazioni nella formulazione dei punteggi. 

11. Qualora in relazione all’elevato numero di partecipanti alle prove, il presidente della Commissione 

lo ritenga opportuno, la commissione potrà avvalersi di personale addetto all’identificazione dei 

candidati, preventivamente all’esperimento delle prove, nonché alla vigilanza durante le stesse. 

12. In relazione a prove d’esame che prevedono l’utilizzo di strumentazione informatica, la 

Commissione potrà essere assistita, su richiesta del Presidente della Commissione, da personale 

tecnico specializzato che garantisca, durante lo svolgimento delle prove, l’efficienza della 

strumentazione in uso. 

13. I componenti della Commissione Giudicatrice non devono far parte dell’organo di direzione 

politica dell’Amministrazione, né ricoprire cariche politiche o essere rappresentati sindacali o 

designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

14. L’assenza di tali incompatibilità deve essere dichiarata dall’interessato prima della nomina della 

Commissione stessa. 

15. I componenti della Commissione Giudicatrice, il Segretario, nonché il personale di vigilanza oltre 

ad eventuali componenti aggiuntivi dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione 

di incompatibilità prevista dagli articoli 51 e 52 del C.p.c. 

16. La verifica dell’esistenza di eventuali incompatibilità per i componenti e tra questi ed i candidati, 

viene effettuata all’atto dell’insediamento della Commissione. 



 

17. Almeno un terzo dei componenti della Commissione Giudicatrice, salva motivata impossibilità, 

deve essere riservato a ciascuno dei due sessi, fermi restando il possesso dei requisiti generali di 

cui sopra. 

18. Di ogni seduta della Commissione il segretario redige processo verbale nel quale devono risultare 

descritte tutte le fasi della procedura. Il verbale, sottoscritto in ogni sua pagina da tutti i componenti 

della commissione, e i relativi allegati, vengono rimessi al Responsabile del Servizio Personale al 

termine dei lavori. 

19. Tutti i componenti della Commissione, il segretario, gli eventuali membri aggiunti, nonché il 

personale di sorveglianza, sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte e sulle 

decisioni raggiunte, fatto salvo il diritto di accesso dei candidati agli atti relativi alla procedura 

selettiva in conformità alla normativa vigente: 

20. La Commissione osserva di norma il seguente ordine di lavori: 

a) Presa visione del bando di concorso, dell’atto di ammissione dei candidatiti, delle norme e 

direttive di riferimento 

b) Presa visione dell’elenco dei candidati ammessi e sottoscrizione, da parte dei componenti 

della commissione, della dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra 

essi ed i concorrenti 

c) Determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove 

d) Individuazione dei termini del procedimento concorsuale 

e) Esperimento delle prove scritte e/o pratiche 

f) Valutazione delle prove a conclusione dell’esame e della valutazione di tutti gli elaborati dei 

concorrenti 

g) Determinazione, per esclusione rispetto ai partecipanti, dei candidati che abbiano superato 

le prove 

h) Comunicazione ai candidati ammessi alla prova orale e ai candidati non ammessi 

i) Esperimento e valutazione prova orale 

j) Ove previsto, esame e valutazione dei titoli presentati dai candidati e comunicazione dei 

risultati della valutazione 

k) Formulazione della graduatoria degli idonei con il punteggio complessivo attribuito 

l) Trasmissione di tutti gli atti del procedimento al Responsabile competente in materia di 

personale. 

 

21. Nella selezione per titoli e per titoli ed esami, la Commissione deve procedere alla determinazione 

dei criteri di valutazione del punteggio da attribuire ai titoli, nel rispetto delle modalità e dei criteri 

indicati all’art. 97 del presente regolamento. Nel caso di selezioni per titoli ed esami la valutazione 

dei titoli ha luogo prima della correzione degli elaborati scritti ovvero prima dell’effettuazione 

della prova orale nel caso questa sia prevista come unica prova. 

22. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso, 

salvo in caso di decesso, incompatibilità od impedimenti sopravvenuti ovvero per perdita della 

qualifica di base per i funzionari salvo il caso di cessazione dal servizio per collocamento a riposo. 

Verificandosi una di tali evenienze, subentra il corrispondente supplente. 

 

 

 



 

CAPO IV – VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEGLI ESAMI 

Art. 97 – Punteggio 

1. La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 

a. punti 30 per ciascuna prova scritta; 

b. punti 30 per ciascuna prova teorico pratica 

c. punti 30 per ciascuna prova orale; 

d. punti 10 per i titoli (quando previsto il concorso per titoli ed esami) 

 

Art 98 – Valutazione dei titoli 

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi 

riservati dal precedente art. 36, sono così ripartiti: 

 

 

 

 

 

2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima 

che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 

 

 

Art. 99 – Valutazione dei titoli di studio 

 

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue: 

 

 

Titoli espressi in 

Decimi 

Titoli espressi 

in 

sessantesimi 

 

Titoli 

espressi in 

centesimi 

Titoli espressi 

con giudizio 

complessivo 

Titoli di laurea 

espressi in 

centodecimi 

centesimi 

 

Valutazion 

e 

Da a Da a da a  da a  

6,00 6,49 36 39 60 64 sufficiente 66 70 1.00 

6,50 7,49 40 45 65 74 buono 71 85 2.00 

7,50 8,49 46 54 75 84 distinto 86 100 3.00 

8,50 10,0 55 60 85 100 ottimo 101 110 e lode 4.00 

 

2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 

l'ammissione, titoli che saranno valutati fra i titoli vari. 

3. Per assolvimento dell’obbligo scolastico deve intendersi, indifferentemente, il conseguimento della 

licenza di scuola media inferiore, il conseguimento della licenza di scuola elementare avvenuto entro 

il 31 dicembre 1962, l’osservanza delle norme sull’obbligo scolastico per almeno otto anni e fino al 

I Categoria Titoli di studio punti: 4 

II Categoria Titoli di servizio punti: 4 

III Categoria Curriculum formativo e professionale punti: 1 

IV Categoria Titoli vari e culturali punti: 1 



 

compimento del 15° anno di età, la frequenza della scuola elementare entro l’anno 1962 dal 6° al 

14° anno di età. 

4. Per licenza di scuola dell’obbligo deve indifferentemente intendersi il conseguimento della licenza 

di scuola media inferiore, ovvero il conseguimento della licenza di scuola elementare entro l’anno 

1962 (anno scolastico 1961-1962). 

 

Art. 100 – Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare 

1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 

a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: (per ogni mese o frazione superiore 

a 15 giorni) 

a.1 stessa qualifica o superiore punti: 0,25 

a.2 in qualifica inferiore punti: 0,15 

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: (per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni) 

b.1 stessa qualifica o superiore punti: 0,20 

b.2 in qualifica inferiore punti: 0,10 

 

2. servizio militare: in applicazione dell'art. 22, 7° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i 

periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, 

prestati presso le Forze armate e l'Arma dei carabinieri, sono valutati come segue: 

a) servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio 

specifico (precedente lett. a.1); 

b) servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o 

carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1). 

3. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento  probatorio 

per l'attribuzione del detto punteggio. 

4. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 

5. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio. 

6. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

 

Art. 101 – Valutazione del curriculum professionale 

1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi i tirocini non 

valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, 

convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti 

da enti pubblici. 

 

 

 



 

Art. 102 -  Valutazione dei titoli vari 

 

1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che 

non siano classificabili nelle categorie precedenti. 

 

CAPO V - SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME, 

GRADUTAORIA 

 

Art. 103 – Valutazione delle prove di esame 

 

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di almeno 21/30. 

2. l’Amministrazione può attuare, quando le circostanze o la figura professionale lo richiedano, il 

metodo della preselezione, che consiste nel selezionare i concorrenti attraverso specifiche prove 

attitudinali (quesiti a risposta chiusa). 

3. Le prove di esame consistono in: 

a) prove scritte a contenuto teorico possono consistere nella stesura di un tema, di una relazione, 

di uno o più pareri, di quesiti a risposta sintetica, di test da risolvere in un tempo predeterminato 

sulle materie oggetto d'esame, test attitudinali. 

b) Le prove scritte a contenuto teorico-pratico possono consistere nella redazione di schemi di atti 

amministrativi, nello svolgimento di quiz, nella redazione di progetti ed elaborazioni grafiche, 

individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzione di casi, elaborazione di schemi 

di atti, simulazioni di interventi, etc. anche con l’ausilio di strumentazioni informatiche. 

c) prove pratiche sono intese all’accertamento della maturità e professionalità dei candidati, con 

riguardo alle attribuzioni agli stessi rimesse, e possono consistere in utilizzo di computer, 

attrezzi, macchine operatrici e strumentazioni tecnologiche inerenti le mansioni, simulazione di 

interventi in situazioni definite, simulazioni in ambito operativo. 

d) prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie espressamente indicate nel bando 

di selezione. Il colloquio può essere integrato con domande inerenti la risoluzione di casi 

specifici, anche con l’ausilio di strumentazioni informatiche. 

4. Nel bando è stabilito il tipo di prove alle quali la commissione giudicatrice sottopone i concorrenti 

ed in particolare, per i diversi profili professionali, le stesse consistono: 

a) per i profili professionali della categoria D: in almeno due prove scritte, una delle quali può 

essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l’accertamento della 

conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. 

b) per i profili professionali della categoria C: in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-

pratico, e in una prova orale comprendente l’accertamento della conoscenza di una lingua 

straniera, tra quelle indicate nel bando. 

c) per i profili professionali della categoria B -posizione giuridica B3- (per i quali è richiesto un 

titolo aggiuntivo a quello della scuola dell'obbligo): in due prove scritte di cui una a contenuto 

teorico pratico e in una prova orale comprendente l’accertamento della conoscenza di una 

lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. 



 

5. In luogo della prova scritta a contenuto teorico pratico il bando può stabilire che la prova consista in 

una prova pratica tendente ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento alle attività 

che i medesimi sono chiamati a svolgere. 

6. I bandi di selezione prevedono obbligatoriamente per i profili sopra indicati l’accertamento della 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

7. La durata delle singole prove è demandata alla discrezionalità della commissione, in relazione 

all'importanza di ciascuna prova. Il termine stabilito deve risultare dal verbale e deve essere 

comunicato ai concorrenti nella stessa data della prova, prima del suo inizio. 

 

Art. 104 – Svolgimento delle prove 

1. Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima 

dell'inizio delle prove medesime. 

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

l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti. L'avviso per la presentazione alla 

prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi 

debbono sostenerla. 

3. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la 

massima partecipazione. 

4. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei 

candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che sarà affisso nella sede 

degli esami. 

5. Il calendario di tutte le prove scritte, pratiche ed orali può formare oggetto di una unica 

comunicazione rispettando i termini di cui ai precedenti commi. 

 

Art. 105 – Accertamento dell’identità dei concorrenti 

1. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna prova di esame, accerta, per conoscenza diretta 

l'identità personale dei concorrenti ovvero in base ad uno dei seguenti documenti di identità 

personale non scaduto di validità: 

a) carta d'identità; 

b) patente automobilistica; 

c) passaporto; 

d) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto 

idoneo da parte della Commissione esaminatrice. 

 

Art. 106 – Ammissione alle prove successive 

1. L’obbligo della comunicazione dell’ammissione alla prova orale dei candidati si intende assolto 

con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Manerba del Garda, entro le 48 ore 

successive, dell’elenco degli ammessi con i rispettivi voti conseguiti; ai concorrenti verrà, in ogni 

caso, spedito avviso scritto. 

 

Art. 107 -  Formazione della graduatoria di merito 



 

 

1. Ultimata la valutazione dei titoli e le operazioni d'esame la Commissione, formula una unica 

graduatoria di merito che rassegna all'Amministrazione comunale per i conseguenti 

provvedimenti. 

2. La graduatoria di cui al precedente comma 1 è pubblicata all'albo on line per 15 giorni consecutivi. 

3. L’Amministrazione ha facoltà di avvalersi delle graduatorie in corso di validità per la copertura di 

posti dello stesso profilo professionale, sia presso lo stesso ente che presso gli enti locali che 

eventualmente ne facciano richiesta nei termini e nei limiti previsti dalla legge. 

4. Per posti vacanti e disponibili si intendono sia quelli che si rendono vacanti nel tempo, sia quelli 

che la Giunta decide di ricoprire in base al piano triennale delle assunzioni o al piano esecutivo di 

gestione, purché si tratti di posti già istituiti all’atto della pubblicazione del relativo bando di 

concorso. 

5. Le graduatorie dei concorsi, entro il termine di validità, potranno essere utilizzate dopo la nomina 

del vincitore per eventuali assunzioni, anche a termine, a tempo pieno o a tempo parziale, che 

l’Amministrazione comunale riterrà opportuno effettuare per esigenze di servizio, fatta eccezione 

per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione dei bandi. 

6. L’Amministrazione può, altresì, procedere all’utilizzo delle graduatoria in applicazione dell’art. 

16, comma 2, della Legge 12 marzo1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, ai fini 

dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3 della medesima legge. 

7. La rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, 

comporta la decadenza dalla graduatoria. 

8. Nelle graduatorie dei concorsi pubblici, la rinuncia all’assunzione a tempo determinato non 

comporta la decadenza dalla graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato. 

9. Nelle graduatorie dei concorsi pubblici, l’assunzione a tempo indeterminato presso altra 

Amministrazione, avvenuta mediante utilizzo di graduatoria, comporta la decadenza dalla 

graduatoria. 

10. In tutte le graduatorie concorsuali la rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato presso altra 

Amministrazione convenzionata non comporta la decadenza dalla graduatoria per l’eventuale 

assunzione presso il Comune di Manerba del Garda. 

 

 

CAPO VI - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

Art. 108- Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali 

 

1. Il Responsabile del Servizio Personale provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali sulla 

base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga 

riscontrato alcun elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e 

dispone la stipulazione del contratto individuale di lavoro. 

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

a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri 

definiti dalla commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - errore di esecuzione, procede 



 

direttamente con apposita deliberazione alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni 

nella graduatoria di merito; 

b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, 

delle norme contenute nel presente regolamento ovvero, rilevata la palese incongruenza o 

contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione con invito al presidente di 

riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione 

del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito. 

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

riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, 

si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento 

delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova 

Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con 

formulazione di nuova ed autonoma graduatoria. 

 

 

Art. 109 – Presentazione dei documenti 

 

1. Il funzionario responsabile prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale 

ai fini dell'assunzione convoca il vincitore che deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego 

pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 

58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente 

presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 

2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla 

stipulazione del contratto. 

 

Art. 110 – Contratto individuale di lavoro. Periodo di prova 

 

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

della normativa comunitaria e del C.C.N.L 

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: 

a) l'identità delle parti; 

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

che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di 

lavoro; 

c) la data di inizio del rapporto di lavoro; 

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

determinato o indeterminato; 

e) la durata del periodo di prova se previsto; 

f) l'inquadramento, la categoria e la posizione economica di primo inquadramento, le 

caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro. 

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

periodo di pagamento; 



 

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

di fruizione delle ferie; 

i) l'orario di lavoro; 

j) i termini del preavviso in caso di recesso. 

3. Copia del contratto, con le informazioni di cui al comma 2, va consegnata al lavoratore entro 30 

giorni dalla data di assunzione. 

4. E’ in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della 

procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

 

Art. 111 – Accesso agli atti della procedura concorsuale 

1. E’ consentito l’accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna della procedura concorsuale. 

2. I verbali della Commissione Giudicatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte 

di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 

3. La tutela della privacy non può giustificare il diniego di accesso agli elaborati del concorso, poiché 

gli stessi sono redatti proprio per essere sottoposti al giudizio altrui nella procedura concorsuale. 

4. I candidati di procedure concorsuali, che hanno diritto di accesso ai documenti, possono non solo 

prendere visione, ma anche ottenere copia degli elaborati degli altri candidati, a proprie spese. 

5. I portatori di interessi diffusi non sono legittimati a chiedere visione o ad estrarre copia degli 

elaborati di procedure concorsuali, poiché il procedimento concorsuale coinvolge esclusivamente le 

situazioni soggettive di coloro che partecipano alla selezione e quindi non anche gli interessi portati 

da associazioni e/o comitati, la cui tutela rientri nei loro fini istituzionali. 

6. Tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale possono essere visionati e/o rilasciati solo al termine 

della procedura medesima. 

 

CAPO VII – PROCEDIMENTI SPECIALI DI ACCESSO 

 

Art. 112 – Assunzione operate si sensi dell’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 

 

1. Le assunzioni per le posizioni funzionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola 

dell'obbligo, sono effettuate conformemente alle disposizioni recate dall'art. 16 della legge 28 

febbraio 1987, n. 56, con le modalità di seguito indicate. 

2. La Delibera della Giunta Regionale di cui all’oggetto, emanata in attuazione dell’art. 5 della L.R. 

22/06, definisce i criteri generali sulle nuove procedure di avviamento a selezione nelle PP.AA. ex 

art. 16 L.56/87. L’Ente interessato può procedere autonomamente al reclutamento del personale. In 

tal caso dovrà dare diffusa informazione mediante avviso pubblico, nonché contestuale 

comunicazione alla Provincia. 

3. Nel caso in cui non proceda autonomamente, l’Ente dovrà presentare richiesta numerica delle figure 

professionali da utilizzare al Centro per l’Impiego territorialmente competente. 

4. Il responsabile del Servizio personale inoltra ai Centri per l'impiego, richiesta numerica di 

avviamento a selezione. La richiesta deve contenere: 

a. il titolo di studio richiesto; 



 

b. la classificazione professionale; 

c. il livello retributivo; 

d. altri eventuali titoli comprovanti il possesso della professionalità richiesta; 

e. in casi particolari, la specificazione delle mansioni. 

5. Il servizio competente in materia di personale, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione 

di avviamento a selezione, convoca, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con 

telegramma, i lavoratori avviati alle prove selettive, seguendo scrupolosamente, per la chiamata, 

l’ordine di avviamento dei Centri per l'impiego. La convocazione dovrà indicare la data e il luogo di 

svolgimento della prova, nonché il tipo di prova stessa. 

6. Alle operazioni di selezione provvede un’apposita commissione composta dal Segretario comunale, 

Presidente di diritto, da due esperti in possesso di specifica professionalità di cui il responsabile 

dell'Area interessato con riguardo al posto da ricoprire e dal Segretario della Commissione, nella 

personale di un dipendente del Comune di Manerba del Garda avente funzioni amministrative La 

commissione è nominata dal Segretario comunale, sentiti i responsabili apicali interessati in ordine 

ai posti da ricoprire. 

7. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche, eventualmente integrate con quesiti o test 

a risposta multipla predefinita, ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono stabiliti 

dalla commissione preposta, tenuto conto della qualifica e della professionalità richiesta. La 

selezione accerta esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della 

posizione professionale che si intende ricoprire, e non comporta valutazione comparativa: la 

valutazione da parte della commissione esaminatrice consiste, quindi, esclusivamente in un giudizio 

di idoneità/non idoneità. 

8. I parametri valutativi d’idoneità sono stabiliti, dalla commissione di selezione, immediatamente 

prima dello svolgimento delle prove. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, in 

luogo aperto al pubblico e devono essere precedute da adeguata pubblicità, mediante affissione di 

apposito avviso all’Albo on line dell’Ente. 

9. Di tutte le operazioni assolte dalla commissione viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i 

componenti e dal segretario la commissione stessa. 

10. Alla sostituzione dei lavoratori avviati che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano 

superato le prove, o abbiano rinunciato all’assunzione, ovvero non siano in possesso dei requisiti 

richiesti per l’assunzione, l’Amministrazione provvede, fino alla copertura dei posti, fino ad 

esaurimento della graduatoria trasmessa dal Centro per l’impiego. Nel caso di esaurimento della 

graduatoria si procederà ad inoltrare una nuova richiesta di avviamento a selezione. 

11. L’assunzione in servizio e la valutazione del periodo di prova dei lavoratori idonei avviene con le 

modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente. 

 

 

 

Art. 113 – Assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette e soggetti disabili 

 

1. Salvo specifiche deroghe previste da leggi speciali, l’accesso al lavoro nel Comune di Manerba del 

Garda dei soggetti disabili avviene mediante chiamata numerica o nominativa previa verifica della 

compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 

2. Le assunzioni con chiamata nominativa, dei soggetti disabili, avvengono solo nell’ambito delle 

convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11, della Legge n. 68 del 1999. 



 

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, si procede anche ad assunzione nominativa, ai sensi dell’art. 

35, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze 

dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, 

deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità 

organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466. 

4. Le procedure selettive per l’accesso al lavoro dei soggetti disabili di cui al presente articolo sono, di 

norma, quelle riportate ai successivi articoli del presente regolamento. 

 

Art. 114 – Procedure selettive per la chiamata numerica 

 

1. In caso di richiesta numerica, per la copertura di posti per i quali è richiesto come requisito la scuola 

dell’obbligo, l’avviamento a selezione dei soggetti disabili deve avvenire in misura pari ai posti da 

ricoprire. I soggetti avviati devono possedere, oltre al titolo di studio, anche gli altri requisiti propri 

del profilo professionale per il quale è stata avviata la richiesta. La selezione avviene per colloquio 

e prova pratica e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del vigente regolamento 

comunale sull’accesso e l’avviamento al lavoro, con particolare riferimento a quelle di cui all’art. 16 

della Legge 28.02.1987, n. 56, nello stesso richiamate. 

2. L’atto, con il quale viene determinata la necessità di avviare la procedura di cui al presente articolo, 

può prevedere procedure ulteriormente semplificate e la composizione della commissione di 

selezione senza la presenza di componenti esterni. 

 

 

Art. 115 – Procedure selettive per la chiamata nominativa 

 

1. La procedura di assunzione, in caso di assunzione per chiamata nominativa, prevede i seguenti passi 

procedurali: 

a) l’amministrazione comunale identifica all’interno del piano triennale e dei relativi piani 

occupazionali i posti da ricoprire con chiamata nominativa; 

b) l’amministrazione procede a richiedere nominativi da avviare a tirocinio di durata non 

inferiore a mesi sei sui posti identificati nel piano occupazionale; 

c) al compimento del tirocinio previsto, tramite colloquio, si procede alla selezione dei candidati 

tirocinanti per ciascun posto da ricoprire, tenute presenti le condizioni psico- fisiche dei 

candidati; 

d) nell’ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11, Legge n. 68/99, i candidati 

selezionati e ritenuti idonei vengono notificati all’ufficio provinciale competente in materia; 

 

 

 

 

Art. 116 – Assunzioni di soggetti disabili 



 

 

1. I soggetti risultati idonei, a seguito delle selezioni di cui agli articoli precedenti sottoscrivono il 

contratto individuale di lavoro e vengono inquadrati all’interno della categoria professionale, con 

indicazione del profilo, delle mansioni e della retribuzione spettante. 

 

Art. 117 – Contratti di lavoro a tempo determinato 

1. La materia dei contratti a tempo determinato è disciplinata dal contratto nazionale di lavoro del 

personale degli enti locali nel rispetto dei principi di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs 165/2001, e 

viene attuata mediante le seguenti modalità: 

a) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili professionali, per i 

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi gli eventuali e ulteriori 

requisiti richiesti per specifiche professionalità. Il riscontro delle specifiche professionalità deve 

essere eseguito da una Commissione.  Le prove possono consistere in prove pratiche e/o test 

attitudinali e/o in sperimentazioni lavorative e/o in un colloquio avente ad oggetto le mansioni 

proprie della posizione da coprire; 

b) utilizzo di graduatorie di selezioni pubbliche dell’Ente in corso di validità, per l’assunzione di 

personale della stessa categoria e profilo professionale; 

c) formulazione di graduatorie predisposte sulla base di procedura selettiva per esami e/o per titoli 

per assunzioni nelle categorie B3, C, D1 e D3. In tali casi si applica la normativa vigente e le 

disposizioni del presente regolamento per le assunzioni a tempo indeterminato, in quanto 

compatibili; 

d) attingendo gli eventuali nominativi da graduatorie concorsuali approvate da altri enti del 

medesimo comparto e ancora in corso di validità, per categorie e profili professionali analoghi 

a quelli di cui necessita il Comune medesimo, anche in assenza di un accordo precedente 

l’indizione dei concorsi relativi. E’ richiesto, prima dell’utilizzo, il preventivo accordo con 

l’Amministrazione di cui si intendono utilizzare le graduatorie, nonché il consenso del 

candidato utilmente collocato in graduatoria ed interessato all’assunzione per quanto attiene 

precipuamente la disponibilità a essere assunto e a prestare la propria attività lavorativa presso 

un ente diverso da quello presso il quale ha effettuato le prove concorsuali. 

 

 

CAPO VIII – PROGRESSIONE IN CARRIERA E RISERVA 

 

Art. 118 – Progressione in carriera e concorsi con riserva 

 

1. Il Comune di Manerba nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite 

massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa 

vigente in materia di assunzioni può avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: 

a. con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari 

di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei 



 

bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che 

emana il bando; 

b. per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale 

maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, 

hanno maturato almeno tre anni di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il bando. 

2. Il Comune di Manerba può destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesto 

per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi al 

concorso. 

 

3. Quando il concorso è bandito per la copertura di un solo posto, è preclusa comunque l’applicazione 

di riserva di posti a beneficio di soggetti interni all’amministrazione. 

 

4. Il Comune di Manerba può espletare concorsi interamente riservati al personale dell’ente nel limite 

delle percentuali previste dalla legislazione vigente. 

 

 

 

CAPO IX– ISTITUZIONE DI LAVORO FLESSIBILE 

 

Art. 119 – Ambito di applicazione 

 

1. Il presente titolo disciplina le forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal 

Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato ed in particolare: 

a. contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo 

b. progetti di telelavoro 

c. contratti di formazione lavoro 

d. tirocini formativi e di orientamento 

2. Presupposto per il ricorso agli istituti di lavoro flessibile è la loro previsione in sede di 

programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano occupazionale annuale. 

 

Art. 120 – Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 

 

1. Le modalità, i limiti ed i casi di utilizzo del lavoro temporaneo, i rapporti tra ente ed impresa 

fornitrice sono quelli previsti dall'accordo integrativo del CCNL di comparto e dalla legge. 

 

2. L'Amministrazione si avvale del lavoro temporaneo per soddisfare le esigenze di carattere non 

continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il 

personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinarie. 

 

3. Il ricorso al lavoro interinale è disposto dal responsabile competente del servizio nella cui struttura 

viene impiegato il lavoratore. compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

 



 

Art. 121 – Contratto di formazione lavoro 

 

1. L'istituto del contratto di formazione lavoro è regolato dall'Accordo integrativo del CCNL del 

comparto regioni - autonomie locali 1998-2001 e dalla normativa in vigore all’atto della stipula del 

contratto. 

2. Il contratto di formazione lavoro si attua mediante rapporti di lavoro a tempo determinato che si 

possono instaurare con lavoratori fino a 32 anni, finalizzati ad acquisire professionalità elevate (cat. 

D) o a realizzare percorsi formativi adeguati al contesto dell'ente (Cat. B e C) e che sono caratterizzati 

dalla possibilità di trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 

3. L'attivazione dei contratti di formazione lavoro deve avvenire nell'ambito di progetti predisposti 

dagli uffici ed approvati dalla Commissione regionale per l'impiego territorialmente competente. 

4. Il progetto deve indicare: 

a. le modalità di svolgimento dell'attività di formazione lavoro 

b. tempi di attuazione 

5. Il contratto di formazione lavoro deve prevedere un periodo obbligatorio di formazione del 

lavoratore, definito all'interno del progetto, che: 

a. non potrà coincidere con l'effettuazione di prestazioni lavorative 

b. dovrà essere non inferiore a 130 ore per i lavoratori della categoria D e non inferiore 

a 20 ore per le altre categorie 

6. Per il personale di categoria D e per gli addetti del Servizio di Polizia locale le ore minime di 

formazione riguardano materie attinenti alla specifica professionalità mentre per il personale delle 

altre categorie la formazione avrà ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione 

del lavoro e la prevenzione ambientale ed infortunistica. 

7. L'attivazione dei contratti di formazione lavoro avviene mediante le procedure semplificate previste 

dal presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni generali in tema di reclutamento del 

personale. 

8. L'accertamento del livello di professionalità acquisito dal lavoratore, ai fini della trasformazione del 

contratto di formazione lavoro in un contratto a tempo indeterminato avverrà sulla base del 

procedimento e dei criteri individuati in sede di concertazione con le RSU ed in rispetto della 

normativa vigente in materia di assunzioni. 

9. Ai sensi del comma 16 dell'art. 3 dell'accordo integrativo l'ente al termine del rapporto di formazione 

lavoro ha l'onere di attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore 

rilasciando allo stesso copia dell'attestazione. 

10. E' vietato in ogni caso il rinnovo del contratto di formazione lavoro. 

 

Art. 122 – Tirocini e stage formativi 

 

1. I tirocini formativi e di orientamento hanno quale finalità quella di facilitare la preselezione del 

personale senza per questo comportare obblighi di assunzione e consentire agli interessati la 

conoscenza diretta della realtà lavorativa. 

2. I tirocini formativi possono essere attivati con soggetti pubblici e privati subordinatamente alla 

stipula di una convenzione tra il Comune di Manerba del Garda e l'ente promotore e sono consentiti 

nella misura massima del 10% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato. 



 

3. Le modalità di utilizzo, la durata del tirocinio dovranno essere individuate all'interno di un progetto 

di orientamento e formazione allegato alla convenzione sulla base degli schemi approvati con il D.M. 

25 marzo 1998, n. 142 del 1998. 

4. Nel caso di tirocini e stages formativi l'unico onere che l'ente si impegna a garantire è quello relativo 

all'utilizzo del tirocinante conformemente a quanto previsto in sede di convenzione. Rimangono a 

carico del promotore tutti gli altri oneri compresi quelli afferenti l'assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro e quella per la responsabilità civile verso terzi da garantirsi ai tirocinanti. 

 

 

Art. 123 – L’utilizzo in attività socialmente utili di lavoratori titolari di trattamenti 

previdenziali ai sensi dell’art. 1 e dell’art.7 del D.lgs n.468 del 01.12.1997 

 

 

1. Ai sensi della legge la n. 196/97 che disciplina i Lavori Socialmente Utili, nonché del Decreto 

Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468 che stabilisce le modalità di applicazione della L.196/97 ed in 

particolare dell’art. 8 che disciplina l’utilizzo dei lavoratori titolari dei trattamenti previdenziali nelle 

attività, il Comune di Manerba del Garda può utilizzare in attività socialmente utili i lavoratori 

percettori di trattamenti previdenziali di cui al predetto D. Lgs. n.468/97. 

2. Utilizzando i lavoratori titolari di trattamenti previdenziali di cui al D. Lgs. n.468/97 non si instaura 

alcun rapporto di lavoro con il Comune di Manerba del Garda che lo ha promosso. 

3. I lavoratori titolari dei trattamenti previdenziali di cui al D. Lgs. n. 468/97 possono essere utilizzati 

in attività riguardanti i seguenti settori: 

a. cura e assistenza all’infanzia, all’adolescenza, agli anziani; 

b. riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di  persone detenute, 

nonché interventi mirati nei confronti di soggetti in condizioni di particolare disagio e 

emarginazione sociale; 

c. raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi 

urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela delle aree 

protette e dei parchi naturali, bonifica delle aree industriali dismesse e interventi di bonifica 

dall’amianto; 

d. miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione 

all’agricoltura biologica, realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla 

modernizzazione dell’agricoltura anche delle zone di montagna, della silvicoltura, 

dell’acquacoltura e dell’agriturismo. 

e. piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli 

edifici a rischio, di aree urbane, quartieri nelle città e centri minori, in particolare di 

montagna; 

f. adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; 

g. interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; 

h. iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo. 

  



 

 

TITOLO V– PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA 

AMMINISTRAZIONI DIVERSE 

 

CAPO I: PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI 

APPLICAZIONE 

 
Art. 124 Principi generali 

 

1. Il presente Titolo detta le norme per l’applicazione nel Comune di Manerba del Garda delle 

previsioni contenute nell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 

“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, allo scopo di razionalizzare la gestione 

delle risorse umane all’interno dell’Ente, nonché di perseguire l’obiettivo di contenimento delle 

spese di personale nell’ambito della pubblica Amministrazione nel suo complesso. 

2. In particolare, il Comune di Manerba del Garda ricorre all’istituto della mobilità in entrata di 

personale contrattualizzato in servizio presso altri Enti, al fine di favorire l’ingresso nell’Ente di 

soggetti in possesso di specifici requisiti e competenze professionali legate alla posizione lavorativa 

da ricoprire, in primis la corrispondenza della qualifica. 

3. La procedura di mobilità è in ogni caso prioritaria rispetto allo scorrimento di graduatorie vigenti 

ed all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzati alla copertura di posti vacanti in organico 

e riguarda prima di tutto l’immissione in ruolo di dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo 

di altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle stesse. 

4. La procedura di mobilità deve in ogni caso essere preceduta dalla verificata impossibilità di 

ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco di cui all’art. 34 e 34- bis del D. 

Lgs. 165/2001. 

 

 

CAPO II: MOBILITÀ VOLONTARIA IN ENTRATA 
 

Art. 125 Criteri di copertura dei posti 

 

1. L’Amministrazione comunale può ricoprire i posti vacanti in organico, sulla base della preventiva 

rilevazione dell’effettivo e concreto fabbisogno dell’Ente e di quanto previsto dal documento di 

programmazione del fabbisogno di personale, mediante passaggio diretto di dipendenti di ruolo a 

tempo indeterminato appartenenti ad una qualifica corrispondente ed in servizio presso 

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 165/2001, che facciano domanda di 

trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. 

2. Il Comune di Manerba del Garda rende pubblici sul proprio sito istituzionale i posti che intende 

ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre Amministrazioni, indicando i requisiti e 

le competenze professionali richieste, preventivamente individuate. 

 

 



 

Art. 126 Pubblicazione bando di mobilità 

 

1. L’Amministrazione provvede ad emanare un apposito bando di selezione mediante pubblicazione 

sul sito internet istituzionale per 30 giorni naturali e consecutivi e contemporanea affissione all’Albo 

on-line.  

2. Il bando/avviso di selezione deve contenere: 

a) il numero di posti da ricoprire; 

b) la categoria di inquadramento ed il profilo professionale; 

c) l’indicazione dei requisiti e delle competenze richieste in relazione alla posizione da 

d) coprire; 

e) l’indicazione della necessità di produrre l’assenso dell’amministrazione di 

f) appartenenza; 

g) l’indicazione dei punteggi attribuiti al titolo di studio posseduto e agli altri criteri di 

h) selezione; 

i) modalità e termine di scadenza per la presentazione delle candidature; 

j) le modalità di accertamento delle competenze possedute; 

k) eventuali elementi ostativi alla partecipazione; 

l) cause di esclusione delle candidature. 

 

 

Art. 127 Modalità di presentazione delle candidature 

 

1. I dipendenti di ruolo a tempo indeterminato appartenenti a categoria e profilo professionale 

corrispondenti a quelli oggetto del bando, in servizio presso Amministrazioni Pubbliche di cui 

all’art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e che intendono trasferirsi alle dipendenze del Comune di 

Manerba del Garda devono presentare, nelle modalità definite dal bando, specifica domanda entro 

il termine indicato nell’avviso di selezione. Le domande pervenute dopo il termine di scadenza 

dell’avviso non saranno prese in considerazione. 

 

2. La domanda – redatta su apposito modello – a pena di esclusione, deve contenere: 

a. i dati personali del candidato; 

b. L’indicazione della pubblica Amministrazione di appartenenza ed il relativo Comparto; 

c. Il profilo professionale, la categoria e la posizione economica di inquadramento;  

d. Il titolo di studio posseduto; 

e. Eventuali procedimenti disciplinari in corso, sanzioni disciplinari riportate nell’ultimo 

biennio,procedimenti penali, civili o erariali in corso; eventuali esoneri o limitazioni 

temporanei o definitivi relativamente alle mansioni del profilo rivestito. 

3. Non saranno ammessi alla selezione i candidati: 

a. che hanno in corso procedimenti penali o disciplinari che possono comportare la 

sospensione del servizio per un periodo superiore a sei mesi ovvero la cessazione del 

rapporto di lavoro; 

b. che hanno in corso procedimenti civili o erariali di particolare gravità; 

c. con esoneri  da lavoro limitazioni, temporanee superiori a tre mesi ,o definitive 

4. La domanda deve inoltre essere corredata, a pena di esclusione: 

a. Di un curriculum vitae e professionale del candidato redatto in formato europeo; 



 

b. Del nullaosta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza o dell’impegno 

a produrlo all’atto dell’eventuale esito positivo della procedura, sempre rilasciato 

dall’Ente. 

5. Le domande di mobilità pervenute verranno istruite dal Servizio competente in materia di Personale, 

che potrà richiedere ai candidati eventuali integrazioni necessarie. 

 

Art. 128 Commissione esaminatrice 

 

1. La responsabilità delle singole procedure è attribuita ad una Commissione, da nominarsi con 

apposito atto del Responsabile del Servizio Personale, composta come segue: 

a) Responsabile dell’Area presso la quale è prevista l’assegnazione della/e unità in questione, 

con funzioni di Presidente    

b) 2 dipendenti dell’ente esperti nelle materie oggetto della selezione;  

 

 

Art. 129 Valutazione dei titoli 

 

1. ESPERIENZE LAVORATIVE: sono valutate le precedenti esperienze lavorative, attinenti il posto 

di cui al bando, prestate nella medesima categoria professionale richiesta e in quella 

immediatamente inferiore, attribuendo punti 2 per ogni anno o frazione di anno di lavoro svolto 

nella categoria oggetto della procedura – punti 1 per ogni anno o frazione svolto nella categoria 

inferiore, con un massimo di punti 10; 

 

2. TITOLI DI STUDIO: Si valuterà il titolo di studio indicato attribuendo punti 8 per il possesso del 

medesimo titolo richiesto per l’accesso alla categoria tramite concorso pubblico e punti 10 per titolo 

di studio superiore; 

 

3. ULTERIORI TITOLI CULTURALI: sono valutati dottorati di ricerca, Master Universitari di I e II 

livello; corsi di specializzazione e perfezionamento di livello universitario, corsi di aggiornamento 

in materie attinenti la professionalità del posto da ricoprire purché connessi ad attestati rilasciati a 

seguito di esame, pubblicazioni effettuate, ecc. per un massimo di punti 5; 

 

4. ULTERIORI TITOLI PROFESSIONALI: si valuteranno specifici incarichi conferiti al dipendente 

dalla/e amministrazione/i di provenienza e/o anche da altre amministrazioni, purché risultanti da 

provvedimento formale (ad esempio, particolari incarichi di responsabilità, incarichi per la difesa 

dell’Ente, incarichi di Consulente Tecnico di Parte per conto dell’Ente ecc.). Sono esclusi gli 

incarichi di responsabilità procedimentale. Il punteggio massimo attribuibile è di punti 5. 

 

5. PENALIZZAZIONI: la presenza di sanzione disciplinare irrogata nell’ultimo biennio e risultante 

dal fascicolo personale comporta la decurtazione fino a un massimo di punti -5 (meno cinque). 

 

6. La Commissione ha la facoltà di dichiarare, fin dalla comparazione dei curricula pervenuti, che 

nessun candidato risulta idoneo per la copertura del/dei posto/i e, pertanto, di non procedere alla 

successiva fase. 

 



 

Art. 130 Criteri di selezione. Prove attitudinali e colloqui 

 

1. L’Avviso di mobilità può prevedere l’espletamento di prove attitudinali volte a verificare il 

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da 

ricoprire. 

2. Le prove attitudinali ritenute più idonee in relazione alla particolare tipologia di selezione 

possono essere individuate nell’ambito dell’intera gamma di metodologie e tecniche offerte 

dagli esperti del settore (test psico-attitudinali, test per la rilevazione del potenziale, colloqui 

motivazionali, colloqui di gruppo, etc). In considerazione della peculiarità di tali prove la loro 

predisposizione avviene da parte della commissione esaminatrice, di cui deve far parte, 

eventualmente in qualità di membro aggiunto, un esperto in materia di selezione del personale. 

3. I candidati saranno sottoposti ad un colloquio individuale sulle materie stabilite nell’Avviso. 

4. Il colloquio sarà teso a verificare le specifiche competenze possedute rispetto al posto da 

ricoprire, nonché ad approfondire quanto dichiarato nel curriculum presentato.  

5. Per la valutazione del colloquio la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 30 

punti, di cui 15 per le prove attitudinali e 15 per il colloquio. 

6. Nel caso in cui non vengano previste prove attitudinali, i 30 punti saranno disponibili per il 

colloquio. 

7. Non sarà considerato idoneo alla copertura del posto il candidato che abbia conseguito al 

colloquio una valutazione inferiore a 24 punti. 

 

Art. 131 Graduatoria 

 

1. La commissione esaminatrice sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati secondo i criteri sopra 

indicati, stilerà la graduatoria sommando i punteggi eventualmente attribuiti al curriculum vitae 

e professionale, e i punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui all’articolo. 

2. In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. La graduatoria sarà 

approvata con determinazione del Responsabile del servizio personale per le incombenze di cui 

al successivo art. 10, e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed affissa all’Albo on-line 

per quindici giorni naturali e consecutivi. 

3. La graduatoria avrà validità esclusivamente fino alla copertura del posto messo a bando e 

non avrà alcun altro seguito. 

 

 

Art.132 Modalità di immissione in servizio 

 

1. All’esito dell’approvazione della graduatoria, il Servizio Personale comunicherà all’Ente di 

appartenenza del candidato utilmente collocatosi, la volontà definitiva dell’Amministrazione 

Comunale di Manerba del Garda di procedere per lo stesso alla cessione del contratto tramite 

mobilità volontaria e conseguente immissione nei ruoli organici dell’Ente. 

2. Acquisiti, qualora non già agli atti, il nulla osta definitivo dall’Amministrazione cedente, nonché il 

parere favorevole del responsabile dell’area a cui il dipendente sarà assegnato, il responsabile del 

servizio personale adotterà la determinazione costituente atto di assenso alla cessione del contratto 

e all’immissione del dipendente nei propri ruoli organici. 



 

3. L’Amministrazione cedente deve garantire esplicitamente la validità del contratto di lavoro 

subordinato ceduto. 

4. Il lavoratore ha diritto a usufruire presso il Comune cessionario delle eventuali ferie non godute 

presso l’amministrazione di provenienza maturate nell’anno in corso negli ultimi due mesi di 

servizio, in ogni caso restando escluse quelle riferite agli anni precedenti, salvo diverso accordo tra 

gli Enti. 

5. Al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta attribuito l’intero 

trattamento fondamentale legittimamente conseguito presso l’ente di provenienza, mentre per il 

salario accessorio detto personale dovrà adeguarsi alle regole applicate nel Comune di Manerba del 

Garda. 

 

Art.133 Riserva dell’Amministrazione 

 

1. E’ facoltà insindacabile dell’Amministrazione comunale prorogare, riaprire, sospendere e/o 

revocare il bando di selezione, senza che il candidato possa vantare alcuna pretesa nei confronti 

della stessa; ciò, fino al perfezionamento della cessione del suo contratto di lavoro.  

                                                    

 

CAPO III: MOBILITÀ VOLONTARIA IN USCITA 

 
Art. 134 Modalità attuative 

 

1. La mobilità in uscita, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 30 marzo 2001 n.165, è attivata su istanza e 

previa richiesta formale da parte dell’Ente interessato ad acquisire il dipendente di questa 

Amministrazione, o del dipendente stesso. 

2. Le procedure di mobilità saranno attivate dal Servizio Personale, che dovrà previamente acquisire 

da parte del Responsabile cui il dipendente risulta assegnato il parere in merito alla cessione del 

contratto di quest’ultimo, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione e/o alla posizione di 

lavoro ricoperta dall’interessato. Nel caso in cui il dipendente da trasferire sia una posizione 

organizzativa, il parere dovrà essere reso dal Segretario Comunale. 

3. L’assenso al trasferimento (c.d. nulla-osta) dovrà in ogni caso essere reso previa informazione alla 

Giunta Comunale. La mobilità volontaria “in uscita” può essere attuata per i dipendenti che, all’atto 

della domanda dell’Ente di destinazione, hanno già maturato una anzianità di servizio presso il 

Comune di Manerba del Garda non inferiore a tre anni, al fine di evitare la perdita di unità assunte 

tramite procedure concorsuali o selezione, nonché di salvaguardare le professionalità acquisite 

attraverso percorsi formativi dedicati. E’ possibile derogare in via straordinaria al limite del 

quinquennio, ove sussistano gravi motivi debitamente documentati e previa acquisizione del parere 

favorevole alla deroga rilasciata dal responsabile dell’area cui il dipendente è assegnato o dal 

Segretario Comunale. Organo competente è il Segretario Comunale, che informa preventivamente 

la Giunta Comunale. 

 

  



 

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Art. 134 Disposizioni transitorie 

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione G.C. 98 del 13/08/2014  e ss.mm. e il regolamento sulla mobilità 

esterna del personale approvato con con delibera G.C. 107 del 22/08/2018. 

2. Le modifiche all’organigramma avranno decorrenza dal conferimento delle nuove posizioni 

organizzative. 

 

Art. 135 Entrata in vigore 

 

 1. Il presente Regolamento e le successive modifiche sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo 

Pretorio e divengono esecutivi ai sensi dell’art. 72, comma 3, dello Statuto comunale. 
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ALLEGATO A – DELIBERAZIONE G.C. 36 DEL 16/03/2020 

ALLEGATO 4 – REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI NUOVE MODALITA' SPAZIO TEMPORALI DI 

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (LAVORO AGILE) 
Art. 1 - Finalità del progetto  
L'attivazione e l'implementazione del progetto di lavoro agile introducono nuove modalità di organizzazione 
del lavoro in una logica di soddisfazione delle esigenze di lavoratore ed azienda, oltre che ambientali, basate 
sull'utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni del personale 
dipendente, anche alla luce delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A questo riguardo 
assumono rilievo le seguenti politiche di merito:  
a) riprogettazione dello spazio e tempo lavoro;  
b) agevolazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti  
c) riduzione delle assenze dal lavoro.  
Art. 2- Definizioni  
Nel presente contratto le espressioni indicano:  
a) “prestazione di lavoro agile”: la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente al Comune di Manerba del 
Garda, presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, 
dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione comunale nel rispetto delle norme 
in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali come meglio di seguito dettagliato;  
b) “incarico di lavoro agile”: l’accordo concluso fra il lavoratore interessato e il dirigente responsabile del 
servizio di appartenenza del lavoratore stesso, con cui si stabilisce la durata, il contenuto e quant’altro risulti 
necessario per svolgere una prestazione di lavoro agile;  
c) “lavoratore agile”: il dipendente del Comune di Manerba del Garda che svolge una prestazione di lavoro 
agile;  
d) “sede di lavoro”: la sede dell’ufficio a cui il dipendente è assegnato;  
e) “domicilio”: un locale adeguato allo svolgimento della prestazione di lavoro agile che sia nella disponibilità 
del dipendente;  
f) “postazione di lavoro agile”: il sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che 
consenta lo svolgimento di attività di lavoro agile, compresa, ove richiesta dal lavoratore, l’attrezzatura di 
supporto (es: tavolo, sedia, ecc).  
g) progetto settoriale di lavoro agile: riguarda obiettivi ed attività di lavoro agile circoscritti alle attività dei 
singoli settori, approvato dal responsabile  
Art. 3 -Progetto generale e progetti speciali di lavoro agile  
Il progetto generale di lavoro agile riguarda gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di lavoro agile 
nell'ambito degli ordinari documenti di pianificazione generale del Comune, destinando apposite risorse per il 
suo svolgimento in via stabile e continuativa nonché il numero dei dipendenti di cui si prevede il 
coinvolgimento.   
Il progetto speciale di lavoro agile riguarda obiettivi circoscritti alle competenze del servizio in cui si attua ed è 
approvato dalla Responsabile di Area, previo assenso del Sindaco e del Segretario.  
Il progetto speciale indica:  
• gli obiettivi,  
• le attività interessate,  
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• le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza,  
• le modalità di effettuazione,  
• le tipologie professionali e il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità 
di realizzazione,  
• i tempi e le modalità di realizzazione  
• i criteri di verifica e di aggiornamento,  
• le modifiche organizzative, ove necessarie,  
• l’indicazione dei costi e dei benefici, diretti e indiretti che si prevede di realizzare con l’attuazione del 
progetto.  
Nell’elaborazione della proposta di progetto speciale di lavoro agile, il dirigente responsabile del servizio 
segnala possibili ambiti di intervento sulle procedure/procedimenti amministrativi esistenti volti alla 
razionalizzazione ed alla semplificazione di attività, di procedimenti amministrativi e di procedure informatiche, 
con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’organizzazione del lavoro, la qualità e l’economicità del servizio.  
Il progetto speciale di lavoro agile del servizio deve definire, rispetto allo specifico ambito della formazione e 
aggiornamento professionale, la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie destinate, 
anche al fine di sviluppare competenze utili all’adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche 
e di processo, in una logica di evoluzione organizzativa performante.  
In deroga alle disposizioni del presente regolamento il segretario comunale e le posizioni organizzative 
possono svolgere lavoro agile, previo assenso del Sindaco e del segretario, a seguito, da parte del lavoratore, di 
richiesta e presentazione di una relazione con i risultati conseguiti.  
In via eccezionale quale a titolo esemplificativo emergenze sul territorio comunale ed al fine di assicurare 
l’ordinario svolgimento delle attività e/o l’erogazione dei servizi, il responsabile di posizione organizzativa può 
assegnare ai dipendenti che ne facciano richiesta, previo assenso o ordinanza del Sindaco, posizioni di lavoro 
agile per un massimo di giorni dieci, rinnovabili.  
Art.4 - Attività espletabili in lavoro agile  
Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità di lavoro agile qualora sussistono i seguenti requisiti:  
 a. possibilità di delocalizzare, almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria 
la costante presenza fisica nella sede di lavoro;  

 b. possibilità di utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione 
lavorativa al di fuori della sede di lavoro;  

 c. adeguato livello di autonomia operativa ed organizzativa del lavoratore relativamente all'esecuzione 
della prestazione lavorativa;  

 d. possibilità di monitorare e valutare i risultati conseguiti;  

 e. necessità di conciliare i tempi di vita e di lavoro di alcuni lavoratori, individuati come disposto dal 
successivo art. 5;  
 
I criteri per giudicare quali attività siano esercitabili con il lavoro agile sono:  
1. L’attività non prevede il contatto personale diretto con l’utenza, presso un ufficio o uno sportello  

2. l’attività svolta è supportata da tecnologie e strumenti informatici  

3. l’attività può essere realizzata da una singola persona  

4. l’attività riguarda la creazione, elaborazione e trasmissione delle informazioni in forma di dati e/o documenti 
informatici  
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5. l’output da realizzare può essere chiaramente definito e la prestazione può essere misurata in modo preciso.  

6. è possibile fissare scadenze entro cui devono essere svolte le prestazioni richieste  

7. l’attività non richiede l’uso di materiale cartaceo (atti e documenti), del quale sia vietata o inopportuna, per 
motivi di sicurezza e/o di privacy, la dislocazione al di fuori dell’ufficio;  

8. l’attività non richiede incontri frequenti e riunioni con i colleghi e i superiori  
 
A titolo esemplificativo, tenendo conto dell’attuale assetto tecnologico e organizzativo dell’Ente, possono 
essere considerate eseguibili con lavoro agile le seguenti attività:  
a) attività di consulenza tecnica e giuridica;  
b) predisposizione di deliberazioni, determinazioni, pareri, contratti, gare, concorsi, e in generale di tutti gli atti 
e i documenti amministrativi che possono essere prodotti in autonomia;  
c)controllo e liquidazione degli atti pervenuti in via telematica;  
d)registrazione e liquidazione fatture  
Art. 5 - Criteri di assegnazione ai progetti di lavoro agile  
Ogni Responsabile di Area interessato dal progetto speciale procede all’assegnazione a posizioni di lavoro agile 
dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste nel progetto 
speciale, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in 
mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nell’attività di competenza, 
oppure per coloro che espongano particolari esigenze personali e familiari che il lavoro agile consentirebbe di 
gestire al fine della migliore conciliazione famiglia-lavoro riducendo le esigenze di ricorso all’istituto del part-
time e dei permessi speciali accessibili.  
In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l’Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta e 
in tale ordine di priorità:  
 a) situazioni di disabilità psicofisiche del lavoratore, tali da rendere disagevole e/o inopportuno il 
raggiungimento del luogo di lavoro;  

 b) esigenze di cura del lavoratore  

 c) esigenze di cura di figli conviventi minori di anni quattordici;  

 d) esigenze di cura di parenti e affini conviventi (entro il 2° grado di parentela/affinità) o comunque di 
conviventi:  

 e) esigenze collegate alla frequenza di corsi di studio o di percorsi di apprendimento;  

 f) maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro, con riferimento al numero di 
chilometri di distanza dall’abitazione del lavoratore.  
 
Art. 6 -Modalità di assegnazione ai progetti di lavoro agile  
Il responsabile di riferimento del dipendente interessato, nell'esercizio dei poteri di privato datore di lavoro, 
procede alla formale assegnazione delle posizioni di lavoro agile.  
Viene pertanto sottoscritto un apposito accordo in forma scritta che contempla, tra l'altro, le nuove condizioni 
di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le clausole ed integrazioni inserite nel contratto 
individuale e derivanti dal progetto stesso.  
Nell'accordo dovrà essere indicata la durata dell’incarico, che sarà commisurata all’esigenza dell’istante e potrà 
al massimo essere pari alla durata del progetto, eventualmente rinnovabile. Sarà possibile concordare periodi 
superiori direttamente con il responsabile di riferimento.  
Qualora il lavoro agile coinvolga una Posizione Organizzativa, l’accordo sarà siglato dal segretario  
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Comunale.  
L'assegnazione è revocabile, ove non ostino ragioni organizzative, previa richiesta scritta e motivata del 
lavoratore, ovvero d'ufficio dall'Amministrazione, quando il lavoratore non si attenga alla disciplina delle 
prestazioni di lavoro agile o al rispetto di eventuali ulteriori condizioni previste nel progetto stesso, ovvero per 
oggettive e motivate esigenze organizzativo-funzionali dell'Ente.  
In caso di revoca d'ufficio la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi 
compatibili con le esigenze dell'Ente e del lavoratore  
Art. 7 - Rapporto di lavoro  
L’assegnazione a progetti di lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, 
regolato dalle decisioni del datore di lavoro sulla base degli autonomi poteri allo stato riconosciuti nell'ambito 
dei vincoli e degli obiettivi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'ente e dai contratti collettivi, nazionali ed 
integrativi.  
Il regime giuridico relativo a ferie, malattie, permessi, aspettative ed altri istituti qui direttamente non 
contemplati rimane invariato.  
Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile al dipendente non compete il buono pasto.  
Art. 8 - Sede di lavoro  
E' prevista un'alternanza tra lavoro a distanza e lavoro in ufficio, per i contatti e le verifiche necessari al 
corretto svolgimento dell'attività del lavoratore, in modo variabile secondo il tipo di attività e comunque con 
garanzia di una periodicità e frequenza di rientri in ufficio compatibili con la natura e la durata della 
prestazione, secondo le modalità previste in ciascun progetto settoriale.  
La periodicità dei rientri in ufficio è definita nello specifico progetto settoriale di lavoro agile, tenendo conto 
delle esigenze organizzative aziendali e del lavoratore.  
Art.9 - Istituti economici  
Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, spettante ai lavoratori agili non subisce alcuna modifica 
rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori del comparto dai contratti collettivi di lavoro vigenti 
(Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Contratti Collettivi Decentrati Integrativi).  
Le interruzioni del servizio dovute a guasti tecnici o cause accidentali, e comunque non imputabili al lavoratore, 
saranno considerate a carico dell'Amministrazione e quindi non produrranno alcun effetto sulla retribuzione o 
sul calcolo della produttività  
La normativa in materia di missioni non si applica agli spostamenti tra la sede dell’ufficio e i luoghi di 
prestazione di lavoro agile, in tutti gli altri casi si applica la normativa vigente in materia di missioni.  
Art. 10 -Modalità di svolgimento della prestazione  
Le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro agile vengono concordate nel singolo progetto settoriale 
tra il lavoratore interessato ed il responsabile di riferimento dello stesso.  
Le modalità di svolgimento del lavoro tengono conto delle esigenze organizzative e personali del lavoratore, 
non contemplandosi ipotesi di lavoro straordinario.  
Il lavoratore deve, in ogni caso, assicurare la reperibilità giornaliera per l’intera durata dell’orario di ufficio 
assegnato nell'arco della giornata svolta in lavoro agile, per le comunicazioni e i contatti da parte 
dell'Amministrazione.  
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Il lavoratore, durante la prestazione in lavoro agile, non può usufruire dei permessi brevi ed altri istituti che 
comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro.  
Il dipendente che per gravi ed eccezionali ragioni debba allontanarsi durante la fascia di reperibilità deve 
chiederne autorizzazione preventiva, anche via mail, al responsabile indicando un periodo alternativo di 
reperibilità.  
Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o di fermo macchina dovuti a guasti non 
imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell’orario di lavoro purché il 
lavoratore si renda telefonicamente reperibile.  
In caso di fermi prolungati per cause strutturali è facoltà del responsabile rivedere il progetto di lavoro agile o 
disporne la revoca  
Art. 11 - Pianificazione e controllo della prestazione lavorativa  
Ciascun responsabile di servizio, fatta salva la necessaria attività di programmazione delle attività e dei carichi 
di lavoro attribuiti nei singoli progetti settoriali, predispone un sistema di monitoraggio al fine di verificare 
costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta a domicilio.  
Art. 12 - Procedura di verifica e valutazione dell'attività svolta  
L'Ente utilizza un sistema per la valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti 
nel periodo considerato e/o per la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti in lavoro-
agile, in termini sia quantitativi che qualitativi, dando comunque piena attuazione al concetto di autonomia e 
responsabilizzazione, ferme restando le regole della subordinazione.  
Si applicano, pertanto, le disposizioni in vigore previste dalle disposizioni legislative e contrattuali in materia di 
sistema di valutazione delle prestazioni.  
Il processo valutativo che determina un punteggio complessivo inferiore al punteggio minimo previsto per la 
premialità comporta da parte del responsabile la necessità di una rivalutazione in ordine al mantenimento del 
progetto di lavoro agile in capo al dipendente.  
Art. 13 - Postazione di lavoro agile  
Ferma restando la disciplina di specie declinata nel progetto, in linea generale e qualora il dipendente non 
disponga di propri strumenti nell'ambito della prestazione lavorativa in lavoro agile, l’Amministrazione gli 
fornirà in comodato d’uso una postazione di lavoro costituita da personal computer o altra dotazione 
adeguata, nonché la strumentazione accessoria necessaria all’attività lavorativa, compreso l’eventuale mobilio 
(scrivania e sedia ergonomica).  
L'Amministrazione fornirà allo stesso in comodato d'uso (artt. 1803 e ss. Codice Civile) la strumentazione di 
lavoro garantendone la sicurezza ed il buon funzionamento.  
L'Amministrazione provvederà a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione 
informatico/telematica del dipendente in lavoro agile (ad es. login tramite ID e password).  
Il dipendente incaricato del lavoro agile è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro eventualmente fornita 
dall’Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti il lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non 
manomettere in alcun modo gli apparati e l’impianto generale, a non variare la configurazione della postazione 
di lavoro agile né sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici o utilizzare collegamenti 
alternativi o complementari.  
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Alla postazione di lavoro agile saranno applicati i normali protocolli di sicurezza previsti in generale nell'ambito 
dei piani per il trattamento dei dati e per la salvaguardia della loro integrità e riservatezza.  
Allorché il dipendente sia reintegrato nell'ordinaria sede di lavoro e comunque al termine del progetto di 
lavoro agile, le attrezzature vengono ritirate dal domicilio del lavoratore.  
Art. 14 - Misure di prevenzione e sicurezza  
Il responsabile del servizio assume gli atti ed i provvedimenti atti a garantire che la prestazione di lavoro agile si 
svolga in conformità con le normativa vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.  
L'Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del dipendente compatibilmente con l'esercizio flessibile 
dell'attività di lavoro e consegna al singolo dipendente un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali 
e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa fornendo 
indicazioni utili affinché la persona possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività 
lavorativa.  
Ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un 
adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.  
Art. 15 - Estensione assicurativa  
L'Amministrazione garantisce ai lavoratori in lavoro agile la copertura assicurativa INAIL.  
L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi in luoghi non compatibili con quanto indicato 
nell'accordo individuale o concordato con l'Amministrazione.  
L'Amministrazione non risponde, altresì, dei danni derivanti a cose e persone derivanti da dolo o colpa grave.  
Art.16 - Relazioni e diritti sindacali  
Le relazioni sindacali si svolgono secondo quanto previsto dalla vigente accordo contrattuale, con il rispetto 
degli obblighi di informazione e concertazione in materia.  
Al personale addetto al lavoro agile si applicano le norme di legge e il CCNL vigenti, oltre che quanto  
previsto dal Contratto Decentrato Integrativo.  
L'Amministrazione garantisce ai dipendenti lavoratori agili le medesime possibilità di comunicazione in via 
telematica con le RSU e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.  
Art. 17 -Obblighi di riservatezza  
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro 
affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dal 
responsabile relativamente all'esecuzione del lavoro.  
Art. 18 -Comunicazioni  
Le comunicazioni scritte da parte dell'Amministrazione, in adempimento di norme di legge o regolamentari, 
sono prevalentemente effettuate tramite supporti telematici/informatici, in particolare la posta elettronica. 
Ove necessario si ricorre ai sistemi tradizionali quali posta e telefono.  
 

Art. 19 -Addestramento professionale  
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L'Amministrazione garantisce ai lavoratori agili le stesse opportunità formative e di addestramento, finalizzate 
al mantenimento e allo sviluppo della professionalità, previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni 
analoghe.  
Art. 20 - Entrata in vigore e verifica applicazione regolamento  
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.  
Sono fatte salve le attività di monitoraggio e verifica dell'effettiva applicazione dello stesso.  
Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento valgono le stesse regole regolamentari,  
contrattuali e di legge in essere per tutti i lavoratori dell'ente.  
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ALLEGATO a1) 
AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI NUOVE MODALITA' SPAZIO TEMPORALI DI 

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (LAVORO AGILE) 
 

ATTIVAZIONE LAVORO AGILE: ISTRUZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
 
Visto quanto disposto dal DPCM 4 MARZO 2020 disciplinante all’art. 1 ‘le misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus CODIV-19’, che alla lettera n sancisce “la 

modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere 

applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 

2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle 

menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui 

all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla 

documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”, questa 
amministrazione nell’attivare il rapporto di lavoro agile pur venendo meno l’obbligo di “consegnare 
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”, ritiene opportuno dare le istruzioni che seguono.  

 
DOTAZIONE INFORMATICA E ASSISTENZA TECNICA 

Il/La dipendente espleta l’attività lavorativa in modalità Agile avvalendosi degli strumenti di dotazione 
informatica o quant’altro ritenuto opportuno e congruo dall’Amministrazione per l’esercizio dell’attività 
lavorativa.  
Per dotazione informatica si intende l’insieme degli apparati hardware, software, di rete e di connettività, 
nonché ogni supporto logistico funzionale allo svolgimento dell’attività in Lavoro Agile.  
 

CUSTODIA E SICUREZZA DELLA DOTAZIONE INFORMATICA 
È vietato l'uso indiscriminato della strumentazione messa a disposizione dall’Amministrazione e la detenzione 
di qualsiasi tipo di materiale il cui possesso sia perseguibile dalla legge.  
Il/La dipendente deve attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione in merito all’utilizzo degli 
strumenti e dei sistemi ed è responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo 
l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo, delle dotazioni informatiche.  
Il/La dipendente è tenuto/a a:  

a. utilizzare la dotazione esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro;  

b. rispettare le norme di sicurezza;  

c. non manomettere in alcun modo gli apparati;  

d. non sostituire la dotazione con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici;  

e. non utilizzare collegamenti alternativi o complementari;  

f. non consentire ad altri l’utilizzo della dotazione.  
 

E’ vietato produrre copie informatiche di documenti e dati dell’Amministrazione su dotazioni informatiche 
differenti da quelle messe a disposizione da quest’ultima.  
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E’ altresì vietato produrre copie cartacee di documenti e dati informatici. Qualora si ravvisasse la necessità il/la 
dipendente è tenuto all’eliminazione delle stesse a conclusione dell’utilizzo e comunque a seguire le istruzioni 
date per la custodia e sicurezza della documentazione cartacea.  
Il servizio competente in materia di sicurezza informatica determina le specifiche tecniche minime e di 
sicurezza degli strumenti messi a disposizione del dipendente  

 

CUSTODIA E SICUREZZA DELLA DOCUMENTAZIONE CARTACEA 
 
È vietato il trasferimento dalla sede dell’Amministrazione di documenti cartacei non necessari all’espletamento 
del lavoro. Nell’eventualità sia necessario trasferire presso l’abitazione documentazione cartacea il/la 
dipendente è tenuto/a:  

a. annottare su apposito registro/elenco predisposto dall’amministrazione il materiale cartaceo che 
viene trasferito;  

b. non lasciare incustodito o comunque accessibile a terzi la documentazione;  

c. conservare il materiale documentale nei momenti non lavorativi in un ambiente non raggiungi-bile a 
terzi;  

d. trasferire non appena sarà possibile il materiale documentario presso l’Ente.  
 

RISERVATEZZA 

 
Il/La dipendente è tenuto/a a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui viene a 
conoscenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni 
qualsiasi notizia attinente l’attività svolta dall’Amministrazione, ivi inclusi le informazioni sui suoi beni e sul 
personale, o dati e informazioni relativi a terzi in possesso dell’Amministrazione per lo svolgimento del suo 
ruolo istituzionale. Il/La dipendente, nell’esecuzione della prestazione lavorativa, si impegna a non divulgare e 
a non usare informazioni che non siano state pubblicate o che siano comunque di pubblica conoscenza. Si 
impegna a garantire che non vi sia accesso a dati e informazioni da parte di terzi non autorizzati (famigliari, 
conviventi, etc.).  
 
Il/la dipendente è tenuto/a a rispettare quanto previsto nel documento ‘istruzioni per il trattamento dei dati 
personali’ (allegato 1) consegnato dall’amministrazione con la nomina a responsabile/incaricato al 
trattamento. 
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ALLEGATO a2) 
AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI NUOVE MODALITA' SPAZIO TEMPORALI DI 

SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (LAVORO AGILE) 

 

ALLEGATO a2: Istruzioni per il trattamento dei dati personali 
Le operazioni di trattamento dei dati personali possono essere effettuate esclusivamente da parte di soggetti autorizzati, 
adeguatamente istruiti, che operano sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento oppure, se designato, del Responsabile, 
attenendosi alle istruzioni impartite. 

Per soggetti autorizzati si intendono quindi le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di tratta- mento dal Titolare 

o dal Responsabile. 

Per i trattamenti di dati personali effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, i soggetti autorizzati al trattamento 
debbono attenersi alle Regole e Istruzioni di sicurezza dei dati personali stabilite dall’Or- ganizzazione ed osservare le 

seguenti disposizioni: 

• effettuare esclusivamente trattamenti di dati personali che rientrano nell’ambito del trattamento definito e comunicato 
per iscritto all’atto della designazione, con la conseguente possibilità di accesso ed utilizzo della documentazione 
cartacea, degli strumenti informatici, elettronici, telematici e dei trattamenti dell’Organizzazione che contengono i 
predetti dati personali; 

• effettuare il trattamento dei dati personali esclusivamente in conformità alle finalità previste e dichiarate, nei trattamenti 
di dati personali a cui risultano essere autorizzati; 

• provvedere ad aggiornare tempestivamente i dati personali nell’ipotesi in cui risultino essere inesatti 
o incompleti; 

• osservare tutte le misure di protezione e sicurezza atte a evitare rischi di distruzione e/o perdita anche accidentale dei 
dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; 

• conservare con la massima segretezza le componenti riservate delle credenziali di autenticazione (parole chiave) e i 
dispositivi di autenticazione in loro possesso ed uso esclusivo (la parola chiave, quando è prevista dal sistema di 
autenticazione, deve essere composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo 
permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito e non deve contenere riferimenti agevolmente 
riconducibili all’Incaricato); 

• modificare la componente riservata delle credenziali di autenticazione (parola chiave) al primo utilizzo e, 
successivamente, almeno ogni sei mesi nell’ipotesi di trattamento di dati personali comuni identificativi e almeno ogni 
tre mesi, nell’ipotesi di trattamento di dati personali particolari (dati idonei a rilevare l'origine razziale od etnico, le 
opinioni politiche, le convenzioni religiose, le convinzioni filosofiche, l'ap- partenenza a sindacati e dati idonei a 
rivelare lo stato di salute nonché la vita e/o l’orientamento sessuale 

) e giudiziari; 

• non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento dei dati personali. 

In particolare, per i trattamenti di dati personali effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici: 

• effettuare le operazioni di trattamento dei documenti e del materiale cartaceo esclusivamente all’interno 
dei locali individuati per la loro conservazione; 

• ridurre al tempo minimo necessario per effettuare le operazioni di trattamento l’asportazione dei docu- 
menti e del materiale cartaceo dai locali individuati per la loro conservazione; 

• verificare che i supporti cartacei contenenti dati personali, composti da numerose pagine o più raccogli- tori, siano 
sempre completi e integri; 

• ricollocare e archiviare tutti i documenti contenenti dati personali su supporti cartacei, nei locali indivi- duati per la 
loro conservazione; 

• adottare ogni cautela per evitare che soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali trattati su supporti 
cartacei possano venire a conoscenza del contenuto di documenti. 

Principi da seguire quando si trattano dati personali 

Come sancito dall’Articolo 5 (“Principi applicabili al trattamento di dati personali”) del Regolamento 679/2016/UE 
i dati personali devono essere: 

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e traspa- 
renza»); 

b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con 
tali finalità […] («limitazione della finalità»); 
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c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («mini- mizzazione dei 
dati»); 

d. esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare 
tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); 

e. conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati […] («limitazione della conservazione»); 

f. trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, me- diante misure 
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 
accidentali («integrità e riservatezza»). 

Definizioni 

Trattamento qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatiz- zati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunica- zione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’intercon- nessione, la limitazione, la cancellazione o 
la distruzione. (Art. 4 Regolamento 679/2016/UE). 

Dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interes- sato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. (Art. 4 
Regolamento 679/2016/UE). 

Dati particolari dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici (i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o 

acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e 

che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione – Art. 4), dati biometrici (i 
dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di 

una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici 

– Art. 4) intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute (i dati personali attinenti alla salute 

fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni 

relative al suo stato di salute – Art. 4) o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (Art. 9 Regolamento 
679/2016/UE). 

Dati giudiziari dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (Art. 10 Regolamento 
679/2016/UE). 

Titolare la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, 
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati 
dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 
possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (Art. 4 Regolamento 679/2016/UE). 

Responsabile la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati perso- 
nali per conto del Titolare del trattamento (Art. 4 Regolamento 679/2016/UE). 

Data Protection Officer (in italiano Responsabile per la Protezione dei Dati) è una nuova figura introdotta dal Regolamento 
679/2016/UE e rappresenta il punto di riferimento per i soggetti esterni che decidono di esercitare i propri diritti in ambito 
privacy nei confronti del Titolare del trattamento. La sua nomina è obbligatoria per le PA, per tutti i soggetti che trattano su larga 
scala dati sensibili relativi alla salute, alla vita sessuale, genetici, giudiziari o biometrici e per tutti i soggetti che svolgono attività 
in cui trattamenti richiedono il controllo regolare e siste- matico degli interessati su larga scala. 

Soggetti autorizzati (Incaricati) persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta 
del Titolare o del Responsabile. 

Interessato la persona fisica alla quale si riferiscono i dati trattati. L’interessato è quindi il soggetto “proprietario” 
dei dati personali e su questi conserva dei diritti nei confronti del Titolare del trattamento. 

Comunicazione il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'Interessato, dal 
rappresentante del Titolare nel territorio dello Stato, dal Responsabile e dai soggetti autorizzati (Incaricati), in qualunque 
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
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Diffusione il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione. 

Dato anonimo il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un Interessato identificato o 
identificabile. 

Blocco la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento. 

Comunicazione elettronica ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di 
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di 
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un 
abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile. 

Posta elettronica Messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmesse attraverso una rete pubblica di comunicazione, 
che possono essere archiviati in rete o nell’apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso 
conoscenza. 

Strumenti elettronici Gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comun- que 
automatizzato con cui si effettua il trattamento. 

Autenticazione informatica L'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità. 

Credenziali di autenticazione I dati e i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa 
univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica. 

Parola chiave Componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una 
sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica. 

Profilo di autorizzazione L'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a 
quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti. 

Sistema di autorizzazione L'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di 
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. 

Consenso e informativa 

Nel caso si acquisiscano dati personali da nuovi soggetti quali clienti, fornitori (persone fisiche), personale, etc. 
consegnare l’apposita informativa e raccogliere gli eventuali consensi per le specifiche finalità. 
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Per i dati comuni i presupposti di liceità enunciati all’articolo 6 del GDPR sono: 

a. consenso da parte dell’interessato; 

b. obbligo derivante da un accordo contratto; 

c. obbligo di legge; 

d. salvaguardia di interessi vitali; 

e. compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri; 

f. legittimo interesse del Titolare. 

Per i presupposti elencati dalla lettera b) alla lettera e) non è necessario richiedere il consenso per il trattamento dei dati 

personali. 
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Per le categorie di dati particolari, vi sono presupposti di liceità di carattere generale e trasversale e alcuni specifici per determinati 
ambiti di attività. 

Presupposti di liceità di carattere generale e trasversale: 

• consenso; 

• salvaguardia di interessi vitali di una persona fisica o del terzo (no consenso); 

• interesse pubblico (no consenso); 

• dati resi manifestamente pubblici dell’interessato: l’interessato ha diffuso di propria iniziativa i dati parti- 
colari. In tal caso i titolari del trattamento hanno la liceità di trattarli senza consenso; 

• esercitare un diritto in sede giudiziaria in quanto il diritto alla tutela giurisdizionale è prevalente rispetto al quello della 
tutela dei dati altrui; 

• il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità 
politiche, filosofiche, religiose o sindacali: in tal caso il trattamento di dati è possibile anche senza il consenso nel 
momento in cui i dati siano relativi a soggetti membri o ex membri. 

Presupposti di liceità di determinati ambiti di attività: 

1 - Giuslavoristico: 

• diritti specifici del Titolare e interessato in ambito di diritto del lavoro, della sicurezza sociale e protezione sociale; 

• medicina del lavoro. 

2 - Sanitario: 

• finalità di medicina preventiva […], diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale; 

• Interesse pubblico nell’ambito della sanità pubblica; 

• Ricerca scientifica [es. sperimentazioni cliniche, studi osservazionali]. 

3 - Archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. 
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Quando il Titolare del trattamento si trova nella condizione di dover effettuare un trattamento di dati personali che non derivi da 
uno dei presupposti di liceità (artt.6 e 9) è obbligato a dover richiedere il consenso all’in- teressato, prima di poter effettuare 
il trattamento. 

 L’interessato ha il diritto di prestare il proprio consenso dopo essere stato informato e messo nella condizione di essere 

libero nella scelta di concedere o meno il consenso. Deve prestarlo secondo le spe- cifiche finalità per le quali sono raccolti i 
dati. 

Il Titolare del trattamento deve essere sempre in grado di dimostrare che l’interessato abbia prestato il suo consenso. Difatti, in 
caso di un possibile contenzioso, grava sul Titolare l’onere probatorio. 
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L’informativa e in consenso sono due presupposti giuridici diversi. 

L’informativa descrive le modalità in cui il Titolare del trattamento tratta i dati raccolti, mentre il consenso è richiesto solo nei 
casi in cui il trattamento non rientri nei presupposti di liceità già trattati precedentemente. A differenza del consenso (che resta 
un’attività residuale), l’informativa va fornita all’interessato ogni qual volta vengano raccolti i suoi dati. 

 L’informativa ha lo scopo di rendere edotto l’interessato delle modalità con cui vengono trattati i suoi 
 dati da parte del Titolare del trattamento, mentre il consenso ha l’obiettivo di ricevere dall’interessato 

la possibilità di trattare i suoi dati. 
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L’informativa deve riportare: 

a) identità del Titolare e dell’eventuale DPO 

Il Titolare è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il DPO (Data Protection Officer 
– Responsabile per la protezione dei dati), nuova figura del GDPR, rappresenta il punto di riferimento per i soggetti esterni che 
decidono di esercitare i propri diritti in ambito privacy nei confronti del Titolare del trattamento. 

b) finalità del trattamento 

Si tratta delle finalità per le quali sono raccolti i dati (es. attività promozionali, fatturazione, gestione del personale dipendente e 
collaboratori). 

c) base giuridica 

Si tratta dei presupposti di liceità. 

d) ambito di circolazione dei dati 

È necessario comunicare quali sono le categorie di soggetti esterni ai quali il Titolare può comunicare i dati per- sonali raccolti. 
È in questa sezione che deve essere specificato se i dati possono essere trasferiti in Paesi extra UE. 

e) diritti dell’interessato 

Il Titolare del trattamento deve comunicare le modalità attraverso le quali l’interessato può esercitare i diritti 
previsti dal GDPR. 

f) durata del trattamento 

L’interessato deve essere a conoscenza della durata del trattamento dei propri dati affinché non si verifichi un illecito 
(tempistica specifica individuata da parte del Titolare o l’indicazione dei criteri utilizzati per la determina- zione dei termini di 
conservazione). 
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• Informativa diretta (art. 13): deve essere consegnata/comunicata dal Titolare del trattamento tutte le 

volte in cui raccoglie dati personali direttamente dall’interessato. 

• Informativa successiva (art. 14): deve essere consegnata/comunicata dal Titolare del trattamento in un momento 
successivo alla raccolta di dati avvenuta da parte di un altro Titolare del trattamento. 

• Informativa ulteriore (art. 13 par. 3): deve essere consegnata/comunicata quando sono cambiate le fi- nalità per le 
quali il Titolare del trattamento aveva raccolto i dati in precedenza. 
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Diritti dell’interessato 

 L’Interessato deve avere sempre la possibilità di esercitare i propri diritti di cui al Regolamento 679/2016/UE Capo III – 
Diritti dell’interessato. 

 Il Titolare del trattamento ha l’obbligo di comunicare all’interessato quali sono i diritti che il GDPR 

gli riconosce e quali sono le modalità per esercitarli. 

DIRITTO ALLA REVOCA DEL CONSENSO - Art. 7 par. 3 Reg. 679/2016/UE 

L'interessato ha la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, il consenso precedentemente prestato, con la stessa facilità con cui 
l'ha accordato. Questo diritto può essere sviluppato esclusivamente nel caso in cui il trattamento dei dati personali poggi sul 
presupposto di liceità del consenso; nel momento in cui il Titolare riceve la comuni- cazione di revoca del consenso ha 
l'obbligo di interrompere immediatamente il trattamento precedentemente accordato, pena l’illecito. Naturalmente il trattamento 
dati che si è sviluppato nella precedenza della revoca del consenso è pienamente valido. 

DIRITTO DI ACCESSO DELL'INTERESSATO - Art 15 Reg. 679/2016/UE 

L'interessato ha il diritto di poter accedere ai suoi dati al fine di essere consapevole delle modalità con le quali vengono trattati i 
dati, ma soprattutto per poter constatare che le modalità di trattamento enunciate dal Titolare nell'informativa, siano 
effettivamente rispettate. 

DIRITTO ALLA RETTIFICA - Art. 16 Reg. 679/2016/UE 

È il diritto riconosciuto all'interessato di modificare i propri dati precedentemente raccolto e trattato. Questo diritto è azionabile 
solo se i dati dell'interessato raccolti sono errati oppure hanno subìto una variazione dal momento in cui sono stati raccolti. 

DIRITTO ALL’ OBLIO (DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE) - Art. 17 Reg. 679/2016/UE 

Diritto all'oblio (o alla cancellazione) può essere richiesto qualora si verifichino uno dei seguenti casi, ovvero: 

• i dati dell'interessato non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti; 

• l'interessato in precedenza ha revocato il consenso; 

• l'interessato si è opposto al trattamento di dati e non sussiste alcun motivo legittimo per continuare nel trattamento dei 
dati; 

• i dati dell'interessato sono trattati in modo illecito; 

• la legge ha imposto che i dati che sono stati raccolti per tale finalità devono essere cancellati; 
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• i dati dell'interessato sono raccolti sulla base di consenso prestato da minore relativamente all'offerta di 
servizi delle società dell'informazione. 

I dati personali non possono essere cancellati, nonostante il diritto alla cancellazione, quando i dati sono trattati: 

• nell’ambito all'esercizio del diritto alla libertà di espressione ed informazione; 

• per adempimenti derivanti da un obbligo di legge, o se il trattamento è svolto nell'esercizio di un compito 
svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri; 

• per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; 

• ai fini di archiviazione e ricerca scientifica o storica (nel rispetto dell’art. 89, par. 1); 

• perché necessari all'accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

DIRITTO DI LIMITAZIONE AL TRATTAMENTO - Art. 18 Reg. 679/2016/UE 

Il diritto di limitazione concede all'interessato il diritto di richiedere al Titolare che il trattamento sia limitato per un 
determinato periodo di tempo. È possibile esercitarlo quando: 

• l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali dati personali; 

• il trattamento è illecito, ma l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali richiedendone la 
limitazione dell'utilizzo; 

• il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• l'interessato si è opposto al trattamento in attesa dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del 
trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 

Al par. 2 dell'art. 18, si afferma che se il trattamento è stato limitato in base ad uno dei sopra citati casi tassativi, i dati 
personali possono essere trattati, soltanto: 

• con il consenso dell'interessato; 

• per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica; 

• per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 

DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DEI DATI - Art. 19 Reg. 679/2016/UE 

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare 
del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti. 

L'interessato può azionare questo diritto nel momento in cui: 

• il presupposto di liceità su cui si è sviluppato il trattamento dei dati, è il consenso; 

• il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 

Il Titolare a seguito di questo diritto promosso dall'interessato deve: 

• trasmettere al richiedente tutti i dati di questa persona in suo possesso; 

• trasmettere a soggetto individuato dal richiedente (nuovo Titolare di quel trattamento individuato dall'in- 
teressato) i dati di quest'ultimo, sempre se fattibile. 

DIRITTO DI OPPOSIZIONE - Art. 21 Reg. 679/2016/UE 

Tra la cerchia dei diritti annoverati in tema di privacy, il Legislatore Comunitario all'art. 21 del Regolamento, ha 
disciplinato inoltre il c.d. "Diritto di opposizione", il quale per definizione consente all'interessato di opporsi "in 
qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano". 

In virtù dell'esercizio di tale diritto, il Titolare potrà continuare a trattare i dati in suo possesso solo dove dimostri 
"l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle 
libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria" 


