Allegato alla D.G.C. n. 143 del 30/12/2014

Comune di Arcola
REGOLAMENTO
PER L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI
Premessa
Il presente atto ha natura regolamentare del funzionamento degli uffici e dei servizi, in coerenza agli
indirizzi, criteri e principi stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
La disciplina di cui al presente atto abroga e sostituisce ogni altra disposizione di natura regolamentare che si
ponga in contrasto con essa.
Nel presente regolamento si intende assessore delegato l’assessore munito della delega alle risorse umane ed
organizzazione della macchina comunale o, in mancanza, il Sindaco.

Organizzazione
1) Oggetto
a) Il presente regolamento disciplina le funzioni e le attribuzioni che, con l’ordinamento degli uffici e
servizi, sono assegnate agli uffici del comune ed individua le strutture costituenti l’organizzazione
comunale
b) Il regolamento si uniforma ai principi dell’ordinamento statale ed ai criteri e principi espressi dal
Consiglio Comunale con deliberazione n.103 del 19 ottobre 2009 che qui si intendono esplicitamente
richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto regolamentare, in particolare è
rispettato il principio di separazione delle competenze tra organi politici e responsabili degli uffici
comunali.
c) Il presente regolamento definisce la struttura organizzativa dell’Ente.
2) Organizzazione delle strutture
a) Le aree sono la più alta forma di aggregazione degli uffici e servizi e sono suddivise per competenza
professionale come di seguito.
• Area Socio-amministrativa: Servizi Sociali e Ambito Territoriale, Segreteria Amministratori –
Segreteria – Protocollo e URP, Servizi Demografici e Statistica, Servizi educativi, Sport –
Turismo – Cultura e Biblioteche, Agricoltura, Edilizia popolare, Gestione amministrativa
servizi cimiteriali,
• Area Urbanistica e SUAP: Urbanistica, Protezione Civile, e Attività Produttive e commercio
compreso lo Sportello Unico delle Attività produttive (S.U.A.P.);
• Area Lavori Pubblici: Patrimonio, Demanio; manutenzione della viabilità, degli immobili,
compresi i cimiteri e degli impianti elettrici, idraulici ed idrosanitari;
• Area Ambiente: Ambiente: bonifiche, gestione rifiuti, servizio idrico, compresi scarichi idrici,
qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera, rumori, emissioni elettromagnetiche, certificazione
ambientale e ISO 14001; Energia: fornitura energia compresa gestione contrattuale ed utenze,
gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione stradale, gestione calore –
gestione e manutenzione impianti termici comunali; forniture idriche: gestione contrattuale ed
utenze; decoro urbano: gestione e manutenzione verde pubblico (parchi, aree verdi, giardini di
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b)

c)

d)

e)

f)

pertinenza di immobili comunali), comprese rotonde ed esclusa viabilità stradale; spazzamento
stradale; Derattizazzione;
• Area Contabilità: Ragioneria, Bilancio, Economato, Tributi, Personale, Assicurazioni: gestione
gare; attestazione della copertura delle spese ed agli accertamenti di entrata, liquidazione delle
utenze telefoniche; ha anche il compito di supporto delle strutture di linea in relazione al
reperimento finanziamenti;
• Area Polizia Locale: Assicurazione: gestioni sinistri e coperture assicurative dell’Ente;
organizzata nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale. Il Sindaco definisce gli
indirizzi e vigila sull’espletamento delle attività di polizia locale. Il servizio di vigilanza è retto
dal comandante, che risponde direttamente al Sindaco. All’Area appartiene un vice
comandante (funzionario di categoria D), al quale il Comandante può delegare anche la
responsabilità dei servizi amministrativi assegnati alla struttura.
In particolare:
i) Il responsabile di area organizza le funzioni di controllo del raggiungimento degli obiettivi dei
settori costituenti e di front office od organizzazione del front office verso il pubblico in
relazione a tutte le strutture riconducibili, direttamente o funzionalmente, all’area.
ii) Il responsabile di area organizza anche la funzione di segreteria tecnico-amministrativa a
supporto delle strutture riconducibili, direttamente o funzionalmente, all’area.
iii) Il responsabile di area che sostituisce altro responsabile può avvalersi di tutto il personale delle
aree assegnate per lo svolgimento dei compiti a lui affidati, nel rispetto delle competenze e delle
mansioni contrattualmente attribuite alla categoria di appartenenza, indipendentemente
dall’ufficio di appartenenza.
Il settore rappresenta la principale forma di gestione operativa degli uffici e servizi di back office.
Ogni settore è suddiviso in servizi, ogni servizio è suddiviso in uffici secondo l’organizzazione data
dal responsabile di area. Il settore ha funzioni di gestione operativa degli uffici e dei servizi
costituenti.
E’ possibile individuare con espresso atto deliberativo una struttura autonoma di staff: posta alle
dirette dipendenze funzionali del Sindaco anche per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo, comprende:
- l’ufficio relazioni con il pubblico, che si occupa anche di coordinare l’acquisizione di servizi e
forniture per nuove tecnologie e telecomunicazioni, curando i rapporti con l’amministratore di
sistema,
- la Segreteria Amministratori, che si occupa anche delle procedure relative agli organi politici e dei
rapporti con i singoli componenti di essi.
Il Sindaco individua con proprio atto il personale costituente l’ufficio e le specifiche mansioni
dell’ufficio e del personale. Al responsabile dell’area socio-amministrativa sono affidate le risorse
relative alla struttura di staff.
Possono essere costituite strutture temporanee di progetto, dedicate in particolare a servizi di
natura funzionale all’organizzazione ed agli obiettivi annuali o pluriennali, con specifico atto di
Giunta che contenga la definizione dell’oggetto, del termine di durata, degli obiettivi assegnati, delle
risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate. La struttura è posta alle dipendenze del segretario
comunale o di responsabili di area individuati dal Sindaco. Le strutture temporanee di progetto
possono essere costituite da personale eventualmente anche assunto con contratto a tempo
determinato od in comando da altri Enti ovvero in collaborazione o ad incarico.
Le funzioni di cui alle Aree sopra rappresentate possono, anche essere svolte, con espresso atto
deliberativo, in forma associata o convenzionata, nel rispetto della normativa vigente.

3) Erogazione dei servizi e gestione attività istituzionali
a) E’ consentito il ricorso a professionalità esterne per periodi determinati o per funzioni specifiche in
ragione degli obiettivi dell’Ente, anche per la gestione di attività, procedure e funzioni istituzionali
dell’Ente, come da vigente regolamento. Il ricorso a professionalità esterne è consentito al
responsabile della struttura interessata, od al segretario ove lo stesso sia stato incaricato della
responsabilità di una struttura temporanea di progetto, previo rispettivo accertamento che non
esistono professionalità idonee ovvero disponibili all’interno dell’Ente.
b) L’Ente, al fine di erogare servizi migliori o conseguire economie, può svolgere funzioni proprie
anche tramite:
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i) Convenzioni di funzioni associate con altri Enti
ii) Deleghe di funzioni ad altri Enti
iii) Accordi di collaborazione con altri Enti
Al fine di quanto al comma precedente specifici uffici o servizi possono essere affidati a funzionari di
altri Enti così come a funzionari di questo ente possono essere affidati uffici o servizi di altri Enti.
4) Certificazione ambientale
Il responsabile del sistema di gestione della certificazione ambientale è di norma il
responsabile
dell’Area Ambiente. Viene individuato quale RGA con apposita deliberazione della Giunta, che con il
medesimo atto sceglie anche l’assessore incaricato della funzione di rappresentante della direzione – RD.
5) Sicurezza e salubrità ambienti di lavoro
a) Il Sindaco delega le proprie funzioni di Datore di Lavoro dell’Ente ai titolari di posizione
organizzativa con lo stesso decreto con cui attribuisce tale incarico. Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi – RSPP - convoca e presiede la riunione periodica per la
prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 81/2008.
6) Titolarità ed obiettivi
a) Il Sindaco assegna ordinariamente con cadenza annuale e scadenza il 31-12 del medesimo anno le
titolarità delle singole aree ed i relativi P.E.G. o P.R.O. nonché gli obiettivi dei responsabili di area e
dei dipendenti assegnati alla struttura autonoma. Le titolarità e obiettivi possono essere prorogati
fino al 31 gennaio dell’anno successivo senza incremento di spesa per l’Ente;
b) I responsabili d’area assegnano ordinariamente con cadenza annuale e scadenza il 31-12 del
medesimo anno le titolarità di settore e assegnano i relativi obiettivi.
c) La cadenza annuale per l’assegnazione degli obiettivi o delle titolarità può essere derogata:
i) in caso di ristrutturazione generale degli uffici e servizi ed in occasione di modifica del
regolamento degli uffici e servizi;
ii) in caso di insediamento di una nuova giunta comunale;
iii) in corso d’anno ove il sindaco ritenga che il responsabile di area non possa conseguire gli
obiettivi propri. Il responsabile ha invece sempre facoltà di modificare l’organizzazione della
propria struttura.
7) Titolarità e categorie
a) Il responsabile di area e struttura autonoma deve essere un funzionario di categoria D, salvo l’ufficio
di staff, se costituito,eventualmente anche assunto con contratto a tempo determinato od in comando
da altri Enti.
b) Il responsabile di settore può essere indifferentemente un dipendente di categoria C o D,
eventualmente anche assunto con contratto a tempo determinato od in comando da altri Enti.
c) Le nomine dei responsabili devono essere ispirati a criteri di competenza professionale, o di
esperienza, o di capacità di organizzazione relativa. Il Sindaco può nominare un unico funzionario
responsabile contemporaneamente anche di più aree o strutture.
8) Titolarità ed indennità di posizione o particolare responsabilità
a) Le posizioni di responsabilità delle strutture organizzative sono graduate, anche ai fini della
retribuzione di posizione prevista dai contratti collettivi nazionali, in funzione dei seguenti fattori,
variamente ponderati e specificati:
i) Collocazione nella struttura e peso delle responsabilità formali e sostanziali
ii) Caratteristiche dei processi operativi gestiti
iii) Articolazione dei profili di utenza e complessità relazionale
iv) Risorse gestite
b) Sulla base dei criteri e della organizzazione sopra delineati saranno assegnate le seguenti posizioni
organizzative, in ordine di valore economico, uguale o decrescente:
i) Responsabilità area socio amministrativa
ii) Responsabilità area contabilità
iii) Responsabilità area urbanistica
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iv) Responsabilità area lavori pubblici
v) Responsabilità area ambiente
vi) Responsabilità area polizia locale
c) L’ammontare della indennità correlata alla responsabilità è liquidata ai rispettivi titolari in quota per
i periodi effettivamente svolti nell’anno di riferimento.
Valutazioni e controllo di gestione
9) Nucleo di valutazione
a) Definizione e composizione
1. Il nucleo di valutazione è un organo esterno che opera secondo principi di indipendenza, cui il Comune
affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di
performance management, nonché la sua corretta applicazione e il controllo di gestione.
2. Il nucleo di valutazione può essere composto da uno o da tre componenti.
3. Il nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco, sentita la Giunta, sulla base di un bando per
l’acquisizione dei curricula. Il Sindaco ne individua il Presidente tra i suoi componenti.
4. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.
5. L’incarico di tutti i membri del nucleo cessa, indipendentemente dalla data di nomina, al 31 dicembre
dell’anno in cui scade il mandato del Sindaco, anche se impegna comunque il nucleo fino alla applicazione
per l’anno di competenza della retribuzione di risultato dei responsabili titolari di posizioni organizzativa.
L’incarico può essere rinnovato per una sola volta.
6. Ai componenti spetta un compenso annuo determinato nell'atto della nomina, da liquidarsi in proporzione
al periodo di incarico svolto. Tale compenso è a copertura di tutte le attività di competenza di un anno e
quindi anche delle valutazioni finali dei responsabili titolari di posizione organizzativa, anche se tale attività
verrà svolta nell’anno successivo.
7. I componenti del nucleo di valutazione sono revocabili solo per gravi violazioni di legge ovvero per
comportamenti gravemente scorretti tali da consentire la revoca per giusta causa in base ai principi del
mandato su rappresentanza e cessa dall’incarico per:
 scadenza del mandato;
 dimissioni volontarie;
 impossibilità non motivata, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo
superiore a sessanta giorni non lavorativi.

b) Requisiti e incompatibilità
1. I componenti del nucleo di valutazione devono essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza,
nel campo della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, desunta
attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze
dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità.
2. Il curriculum vitae dei componenti del nucleo di valutazione deve essere pubblicato, in formato europeo,
sul sito del Comune nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”.
3. I componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi
o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o
cariche nei due anni precedenti la designazione.
4. Valgono inoltre le incompatibilità previste dall’art. 236 cc. 1 e 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

c) Struttura tecnica di supporto del nucleo di valutazione
1. Per l'esercizio dell’attività di applicazione del sistema di valutazione delle performance il nucleo di
valutazione si avvale del supporto del responsabile area contabilità o suo delegato, mentre il responsabile
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico cura i rapporti tra il Nucleo e l’Amministrazione.
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2. Per l'esercizio dell’attività di controllo di gestione il nucleo di valutazione si avvale del supporto tecnico
del responsabile area contabilità e del revisore dei conti e del supporto amministrativo del responsabile
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
2. Le funzioni del nucleo di valutazione hanno riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, garanzia e
certificazione del sistema di performance del Comune e di controllo di gestione.

d) Funzioni di supporto metodologico
1. Il nucleo di valutazione propone alla Giunta il sistema di valutazione della performance e le sue eventuali
modifiche periodiche
2. Tra le funzioni di supporto metodologico rientrano:
a) la definizione e l’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione;
b) la definizione e l’aggiornamento del sistema premiale;
c) la promozione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
d) la definizione e l’aggiornamento della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali e
organizzative, attraverso fattori ponderali di misurazione;
e) l’applicazione delle metodologie di cui alla lettera precedente;
f) il supporto all’organo esecutivo nell’azione di controllo strategico.

e) Funzioni di verifica, garanzia e certificazione
1. Il nucleo di valutazione svolge funzioni di verifica, garanzia e certificazione con riguardo al sistema di
performance.
2. Tra dette funzioni rientrano:
a) la garanzia sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla
valutazione delle posizioni organizzative e del personale;
b) la misurazione della performance organizzativa ed individuale attraverso la validazione della relazione
sulla performance;
c) la valutazione della performance organizzativa ed individuale e la definizione della proposta di
valutazione dei dirigenti di vertice;
d) la verifica della pubblicazione della relazione sulla performance sul sito del Comune nella sezione
“Trasparenza, valutazione e merito”;
e) l’esercizio delle attività di controllo strategico;
f) la garanzia della correttezza del sistema premiante;
g) la definizione delle graduatorie delle valutazioni individuali per il personale dirigente e non;
h) la definizione della proposta di attribuzione degli incentivi monetari ed organizzativi ai responsabili,
applicando il sistema premiante definito ai sensi dell’art. 31, c. 3 del D.Lgs. 150/09;
i) l’intervento nell’attribuzione diretta di altri incentivi sulla base delle disposizioni del sistema premiale;
j) l’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità;
k) l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di performance in seguito
dell’attività di monitoraggio dello stesso;
l) la verifica periodica della rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dell’art. 2,
c. 1 del D.Lgs 165/01;
m) la comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate nel sistema di performance al Sindaco.

f) Funzioni di controllo di gestione
Il controllo di gestione si risolve nella realizzazione di un’attività che si dimostri nel suo insieme capace
di assicurare, proprio attraverso il rispetto di quei caratteri (di efficienza e di efficacia), il perseguimento
dell’economicità nello svolgimento dell’azione pubblica.
Il controllo di gestione è finalizzato a:
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a) verificare la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa negli obiettivi stabiliti nel
bilancio di previsione (efficacia);
b) verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (qualità e quantità dei
servizi offerti), la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);
c) evidenziare gli scostamenti e le irregolarità eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause
del mancato raggiungimento dei risultati (verifica delle funzionalità organizzativa)
Il nucleo di Gestione svolge le sue funzioni di controllo e di valutazione di concerto e d’intesa con il
Revisore dei conti.
g) Riunioni e decisioni
1. Le sedute del nucleo di valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti trattati possono
essere convocati i responsabili titolari di posizione organizzativa o gli altri soggetti direttamente coinvolti nei
processi di misurazione e valutazione della performance. I dipendenti convocati devono garantire la presenza
personale.
2. Le decisioni del nucleo di valutazione sono riportate all’interno del verbale della riunione che viene
sottoscritto dai componenti presenti. Il numero minimo è di almeno due riunioni annue.
3. I verbali e il materiale di lavoro rimangono a disposizione presso l’Ufficio personale.

10) Valutazione degli obiettivi assegnati
La valutazione degli obiettivi assegnati ai responsabili di area o struttura è effettuata dal nucleo di
valutazione dopo aver ricevuto dal Sindaco apposita relazione. La valutazione ha efficacia anche in caso di
nomina del nucleo di valutazione ritardata rispetto all’inizio dell’anno di valutazione, attesa la particolare
scala di dettaglio degli obiettivi assegnati e della metodica applicata.

11) Assegnazione dell'indennità di risultato ai Responsabili con funzioni dirigenziali
1.

2.

3.

4.

I funzionari apicali dell'Ente, cui il Sindaco abbia attribuito con decreto le finzioni
dirigenziali ai sensi dell'art.109 comma 2 del T.U.E.L., vengono valutati annualmente
dal Nucleo di valutazione per l'attribuzione dell'indennità di risultato, come previsto
dall'art.10 comma 3 del CCNL del 31.3.1999, con riferimento all'anno precedente.
La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione in Consiglio
Comunale, assegna ad ogni Responsabile con funzioni dirigenziali gli obiettivi da
raggiungere nell'anno, attribuendo loro contestualmente le risorse necessarie. La relativa
deliberazione approva pertanto un piano esecutivo di gestione - P.E.G.- o un piano di
attribuzione delle risorse e degli obiettivi - P.R.O., nel quale, su proposta degli Assessori
competenti per materia, si definisce anche il punteggio da attribuire per il
raggiungimento di ogni obiettivo, in modo che la somma dei punti collegati agli obiettivi
assegnati sia pari a 95 per ogni Responsabile. Di regola viene inoltre fissato il termine
entro il quale l'obiettivo dovrebbe essere raggiunto, in mancanza di esso deve intendersi
indicata la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Nella deliberazione di attribuzione dell'indennità di risultato, da approvare a seguito della
comunicazione da parte del Nucleo di valutazione della percentuale della retribuzione di
posizione da riconoscere ad ogni Responsabile, la Giunta potrà inoltre attribuire fino ad
ulteriori cinque punti ad ogni Responsabile per la collaboratività da questo dimostrata
nell'anno di riferimento.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun Responsabile è pertanto pari a 100 punti. Per
correlare l'attribuzione del punteggio alla percentuale della retribuzione di posizione, da
attribuire quale retribuzione di risultato, che va per contratto da un minimo del 10% ad un
massimo del 25%, si stabilisce quanto segue:
- punteggio inferiore a 60 = valutazione negativa, pertanto non sarà corrisposta la
retribuzione di risultato,
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5.

6.

- punteggio pari a 60 = importo pari al 10% della retribuzione di posizione,
- punteggio pari a 70 = importo pari al 15%,
- punteggio pari a 80 = importo pari al 20%,
- punteggio pari a 95 = importo pari al 25%;
in caso di raggiungimento di punteggi intermedi, potrà essere attribuita una percentuale
nei limiti di fascia non graduata matematicamente.
In caso si determini l'impossibilità oggettiva di raggiungere un obiettivo, il Responsabile
dovrà tempestivamente comunicarla a tutti i soggetti indicati nello terzo comma
dell'articolo seguente. La Giunta con apposita deliberazione dovrà, ove non motivi la
conferma dell'obiettivo, eventualmente rettificandone tempistica e/o punteggio, modificare
il piano indicato al secondo comma, attribuendo al Responsabile interessato un nuovo
obiettivo e/o aggiornando i punteggi attribuiti agli altri obiettivi assegnati, in modo da
garantire il permanere dei 95 punti previsti dal medesimo comma.
La stessa procedura di cui al comma precedente dovrà essere seguita qualora si renda
necessario integrare o modificare gli obiettivi già assegnati.

12) Rapporti con il Nucleo di valutazione
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

La deliberazione di approvazione del piano, di cui al secondo comma dell'articolo
precedente, deve essere trasmessa, con tutti i suoi allegati, dall'Ufficio di segreteria
all'U.R.P. del Comune, che ne curerà l'invio al Nucleo di valutazione.
Il Nucleo procederà ad effettuare verifiche, sullo stato di raggiungimento degli obiettivi
assegnati ai Responsabili con il suddetto piano, con riferimento al 30 giugno, al 30
settembre ed al 31 dicembre di ogni anno.
Entro i quindici giorni successivi a ciascuna delle date sopra indicate ogni Responsabile
dovrà trasmettere una relazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi ad esso
assegnati all'Assessore competente, al Sindaco, al Segretario comunale ed all'U.R.P., che
provvederà a trasmetterla al Nucleo.
La forma delle relazioni in parola è libera e naturalmente quelle cronologicamente
successive potranno essere impostate come integrazioni della prima, dovranno essere però
segnalati eventuali motivi impeditivi e chiarite eventuali cause di differimento del termine
fissato per il raggiungimento.
Qualora un Responsabile non provveda ad inviare alcuna relazione nei termini indicati al
terzo comma o invii una o entrambe le relazioni in corso d'anno, omettendo quella con
riferimento al 31 dicembre, senza aver trasmesso entro la scadenza a tutti i soggetti indicati
nello stesso comma una lettera in cui dimostri l'esistenza di gravi motivi impeditivi, la sua
attività non potrà essere oggetto di valutazione, e pertanto non gli sarà attribuita alcuna
indennità di risultato per l'anno di riferimento.
Qualora un Responsabile provveda ad inviare la relazione con riferimento al 31 dicembre,
omettendo di trasmettere una o entrambe le relazioni in corso d'anno, senza aver trasmesso
entro la scadenza a tutti i soggetti indicati nel terzo comma una lettera in cui dimostri
l'esistenza di gravi motivi impeditivi, la sua attività potrà essere oggetto di valutazione, ma
non potrà essergli riconosciuto il massimo dell'indennità di risultato per l'anno di
riferimento, dovendo essere decurtati dal punteggio a lui assegnato non meno di 5 punti per
ogni relazione omessa.
La Giunta, esaminate le relazioni trasmesse dai Responsabili potrà, ove ritenga, inviare
una sua relazione in materia al Nucleo di valutazione, che dovrà tenerne conto nella fase di
articolazione della proposta di attribuzione dell'indennità di risultato ai Responsabili.
Il Nucleo conclude la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi nell'anno di
riferimento da parte dei Responsabili in contraddittorio con ciascuno di loro, che viene
pertanto convocato ad apposito incontro, la cui data viene concordata tramite l'U.R.P. del
Comune, che procede poi a trasmettere e-mail di convocazione agli interessati, nonchè al
Sindaco ed al Segretario comunale.
Qualora il Nucleo lo ritenga necessario od opportuno, potrà definire analogo incontro con
l'Amministratore competente.
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10.

11.

12.

Al termine della suddetta procedura, e comunque non oltre il mese di marzo, il Nucleo
trasmette alla Giunta per il tramite dell'U.R.P. la valutazione dei Responsabili con
funzioni dirigenziali, nella quale ad ogni Responsabile è attribuito un punteggio non
superiore a 95 punti ed è proposta la percentuale della retribuzione di posizione da
attribuirgli quale retribuzione di risultato, in conformità a quanto definito dal quarto
comma del precedente articolo, contestualmente motivando in merito.
Qualora un Responsabile non si presenti all'incontro di cui al sesto comma, senza aver
trasmesso, a tutti i soggetti indicati nel terzo comma, una lettera, in cui dimostri
l'esistenza di gravi motivi impeditivi, la sua attività potrà essere oggetto di valutazione,
ma non potrà essergli riconosciuto il massimo dell'indennità di risultato per l'anno di
riferimento, dovendo essere decurtati dal punteggio a lui assegnato non meno di 5 punti.
La liquidazione dell'indennità di risultato, che viene definitivamente quantificata con
deliberazione della giunta Comunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo, è
disposta con determinazione del servizio finanziario non oltre il mese di aprile.

13) Assegnazione dell'indennità di risultato al Segretario comunale
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Con la deliberazione di approvazione del piano esecutivo di gestione - P.E.G.- o del
piano di attribuzione delle risorse e degli obiettivi - P.R.O.- vengono assegnati gli
obiettivi anche al Segretario Comunale, distinti in obiettivi generali ed obiettivi specifici
per l'anno di riferimento.
Qualora il Sindaco volesse successivamente conferire al Segretario comunale altre
funzioni, potrà farlo con atto scritto ai sensi dell'art.97 comma 4 lett.d), senza l'obbligo
di assumere nuova deliberazione della Giunta Comunale di modifica dell'elenco di cui
al primo comma.
La valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della retribuzione di risultato, in
conformità alle vigenti norme contrattuali, è fatta annualmente entro il mese di aprile
con decreto dal Sindaco, che potrà, ove ritenga, chiedere preventivamente al segretario
di redigere apposita relazione in merito.
Al suddetto decreto dovrà essere allegato l'elenco degli obiettivi di cui al primo comma,
eventualmente integrato con l'indicazione degli incarichi aggiuntivi conferiti ai sensi del
secondo comma.
Qualora la retribuzione di risultato non venga quantificata nella percentuale massima
del monte salari contrattualmente prevista, nel decreto dovrà essere chiarito se la
diversa percentuale è determinata dall'insufficienza delle risorse disponibili o dal livello
di raggiungimento degli obiettivi motivatamente valutato.
La liquidazione dell'indennità di risultato, quantificata con il suddetto decreto, è
disposta con determinazione del servizio finanziario non oltre il mese di maggio.

Assegnazione risorse
14) Assegnazione risorse economiche
Le risorse economiche sono ordinariamente assegnate ai responsabili di area, incaricati di posizione
organizzativa, con il P.E.G. o con il P.R.O.

15) Assegnazione risorse di personale
a) Il personale è assegnato ai responsabili di area cui vengono assegnati gli obiettivi
b) L’assegnazione avviene, sentite le richieste dei responsabili di area, ordinariamente con
provvedimento della giunta comunale in sede di approvazione del P.E.G./P.R.O. annuale o di relativa
variazione
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c) Il trasferimento del personale all’interno dell’area cui è stato assegnato compete al responsabile della
struttura
d) Il trasferimento del personale all’esterno dell’area cui è stato assegnato compete alla Giunta, che
contestualmente provvederà ove necessario all’aggiornamento degli obiettivi, sentiti i responsabili
competenti
Competenze
16) Responsabili
I responsabili di area, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili
dell’andamento degli uffici cui sono preposti, della gestione delle risorse economiche, di personale e
strumentali ad essi assegnate, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ad essi è conferita
piena autonomia organizzativa ed economica, unitamente alle funzioni proprie dei dipendenti con
qualifica dirigenziale, nell’ambito dei propri servizi ed uffici.
17) Competenze
a) Le competenze di ogni responsabile di area sono determinate dal Sindaco con l’assegnazione della
titolarità o con provvedimenti successivi.
b) La ripartizione delle competenze all’interno di ogni struttura è organizzata dal responsabile della
struttura.
c) Possono essere approvati dalla G.C. specifici e coordinati disciplinari aventi valore di atto di natura
regolamentare, costituenti anche essi parte del regolamento di funzionamento degli uffici e dei
servizi, che individueranno le funzioni e le specifiche competenze delle singole responsabilità.
d) Ove necessario la competenza relativa ad una specifica attività è individuata dal Sindaco.

Gestione risorse umane
18) Dotazione organica
a) La dotazione organica del personale e’ il documento che definisce la consistenza del personale
dipendente a tempo pieno e a tempo parziale, con riferimento alle categorie professionali, sulla base
del sistema di classificazione previsto dai contratti di lavoro vigenti nel tempo.
b) La dotazione organica e’ approvata dalla Giunta in relazione alla programmazione delle attività
dell’Ente nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili ed e’ oggetto di revisione complessiva a
scadenza almeno triennale, ovvero prima della scadenza del triennio qualora risulti necessario a
seguito di riordino, trasformazione o trasferimento di funzioni, ovvero istituzione o soppressione di
servizi.
c) Il piano triennale del fabbisogno del personale viene deliberato dalla Giunta nel rispetto del sistema
di relazioni sindacali previsto dal CCNL di comparto e delle compatibilità economiche dell’Ente.
d) Nell’ambito della programmazione annuale e/o triennale del fabbisogno del personale,
l’Amministrazione provvede alla copertura dei posti disponibili tramite le modalità previste dalla
normativa vigente, individuandone la priorità e modalità annualmente con specifico atto di Giunta.
19) Profili professionali
a) I profili professionali definiscono il contenuto professionale delle singole posizioni così come
individuate dalle declaratorie delle singole categorie di inquadramento riportate dal contratto
nazionale di lavoro.
b) Oltre a quanto specificato più sopra la Giunta può deliberare annualmente il passaggio all’interno
della stessa categorie da un profilo professionale all’altro, ordinariamente in sede di assegnazione
delle risorse umane ai settori attraverso il PEG o il PRO, fatta eccezione per i profili professionali
specialistici che presuppongono una professionalità specifica e il possesso di un particolare titolo di
studio, nel qual caso si procede mediante selezione interna.
20) Mansioni
a) I lavoratori sono adibiti alle mansioni esigibili secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali
vigenti, a nulla rilevando le mansioni relative alla procedura di assunzione.
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b) Ai dipendenti possono essere affidate temporaneamente mansioni superiori proprie della categoria
immediatamente successiva a quella di appartenenza, nel rispetto delle norme vigenti e dei contratti.
c) L’affidamento di mansioni superiori comporta la corresponsione della differenza retributiva tra la
posizione economica di appartenenza e la posizione economica iniziale della categoria
immediatamente superiore.
Pareri tecnici dei responsabili dei servizi
21) Pareri
a) La titolarità a rendere il parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni per le quali è richiesto,
compete ai responsabili di area
b) Ove sorga dubbio circa la titolarità a rendere il parere di regolarità tecnica sulle deliberazioni, sarà
cura del Sindaco stabilire la competenza, in ragione della maggior aderenza agli obiettivi assegnati
c) La titolarità ad inserire il parere di regolarità contabile nelle deliberazioni, per le quali è richiesto,
così come ad apporre l’omonimo visto, compete al responsabile dell’area contabilità

Incarichi e aggiornamento
22) Incarichi
a) Al personale dell’ente possono essere assegnati incarichi esterni, previa autorizzazione espressa con
provvedimento del Sindaco.
b) Gli incarichi devono essere espletati al di fuori dell’orario di lavoro, non devono pregiudicare gli
obiettivi dell’area e del settore di appartenenza, non devono interessare direttamente il territorio
comunale, devono avere misura economica complessivamente inferiore alla relativa retribuzione in
ragione di anno.
c) L’autorizzazione sarà comunicata al responsabile dell’area che provvederà ad ogni adempimento
normativo.
d) Gli importi retribuiti devono essere comunicati al responsabile dell’area che provvederà alla verifica
di cui sopra.
23) Aggiornamento professionale
a) La formazione e l’aggiornamento professionale del personale costituiscono strumenti di carattere
permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti nell’Amministrazione,
anche ai fini della progressione orizzontale all’interno della classificazione contrattuale di
appartenenza.
b) Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo, l’ente promuove, eventualmente
anche attraverso l’attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri enti locali e/o
soggetti privati, la formazione del personale.
c) Il responsabile di area provvede all’aggiornamento professionale del personale.
d) Ogni anno il responsabile di area definisce il programma di aggiornamento professionale nei limiti
delle risorse assegnate e in ragione degli obiettivi affidati, ferma restando l’opportunità che tutto il
personale tecnico-amministrativo di categoria D frequenti un corso di aggiornamento ad oggetto “la
ricerca finanziamenti e la valorizzazione del territorio” nonché “la gestione amministrativa della cosa
pubblica” con la frequenza ritenuta idonea dai singoli responsabili.
e) La formazione e l’aggiornamento professionale deve tendenzialmente coinvolgere tutti i dipendenti,
sia pure nell’ambito di più programmazioni annuali.
f) In riferimento alla formazione connessa al Sistema di Gestione Ambientale le proposte formative
formulate dal responsabile della gestione ambientale – RGA sono concordate con il rappresentante
della direzione.

Orario, ferie, permessi, recuperi, missioni.
24) Orario di servizio e di lavoro
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a) Il Sindaco emana direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione dell’orario di lavoro
e orario di apertura al pubblico degli uffici.
b) In ogni caso l’orario di lavoro e’ funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.
c) I Responsabili di Area, nel quadro delle direttive emanate dal Sindaco e nel rispetto delle
disposizioni del contratto di lavoro, determinano per le unità dipendenti cui sono preposti, l’orario
dei servizi, l’articolazione dell’orario di lavoro e l’orario di apertura al pubblico degli uffici, sentite
le OO.SS. e le R.S.U.
25) Organizzazione delle ferie
a) Il segretario, i responsabili di area ed i dipendenti dello staff comunicano le proprie previsioni di
ferie o richieste di permessi via e-mail al Sindaco, alla segreteria amministratori e all’Assessore
delegato. Il nulla osta è comunicato via e-mail dalla segreteria del Sindaco al richiedente ed
all’ufficio personale.
b) Il personale chiede l’autorizzazione alle ferie ed i permessi al responsabile con le procedure indicate
dal responsabile stesso ed è autorizzato ad assentarsi solo dopo averne ricevuto il nulla osta. Il nulla
osta è comunicato via e-mail al richiedente ed all’ufficio personale.
26) Straordinario e recupero
Le prestazioni di lavoro straordinario del personale sono autorizzate preventivamente dai responsabili. Il
recupero delle ore prestate viene concesso e concordato con il responsabile nel rispetto di quanto
previsto dalle disposizioni contrattuali di comparto vigenti in materia.

27) Visite fiscali
a) Le visite mediche di controllo (le c.d. visite fiscali) disposte per il controllo sulle assenze per
malattia dei dipendenti saranno effettuate per contrastare e prevenire l’assenteismo, ma si dovrà
valutare la condotta complessiva del dipendente e tener conto degli oneri connessi all’effettuazione
delle visita.
b) Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate
precedenti o successive ad una giornata o periodo non lavorativo, anche nel caso di assenza di un
solo giorno.
c) In tutti gli altri casi è rimessa al responsabile area contabilità una valutazione discrezionale circa la
opportunità di espletare la visita fiscale, di concerto con il competente responsabile di area.
d) Per i dipendenti titolari di posizione organizzativa, la valutazione discrezionale circa l’opportunità di
espletare la visita fiscale è demandata al Segretario Comunale, cui l’ufficio personale deve
tempestivamente comunicare l’assenza per malattia.
e) Il dipendente è tenuto a dare comunicazione dell’assenza all’Ufficio personale ed al proprio
responsabile telefonicamente entro le ore 9.30 del primo giorno di assenza al fine di consentire
l’attivazione della procedura di controllo.

Atti ulteriori aventi valore di atto di natura regolamentare, costituenti anche essi parte del regolamento di
funzionamento degli uffici e dei servizi
28) Atti aventi natura regolamentare
a) Possono essere adottati con atto di giunta ulteriori atti di natura regolamentare, costituenti anche essi
parte del regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi costituiti da:
i) Atti suppletivi che individueranno ulteriori aspetti rispetto a quanto disciplinato con il presente
atto.
ii) Specifici disciplinari che specificheranno ulteriormente aspetti già disciplinati dal regolamento
uffici e servizi.

Norme finali
29) Norme finali
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a) Il presente atto e la relativa disciplina abrogano e sostituiscono ogni norma regolamentare vigente in
conflitto con essa.
b) Le presenti norme entrano in vigore il giorno della pubblicazione dell’atto di approvazione all’albo
pretorio dell’ente.
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