
‘  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 
             Approvato con delibera di G.C. n.60 del 18.07.2019, esecutiva ai sensi di legge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                        Rag. Pinuccia Maria Franca Greco

COMUNE DI CASTRONUOVO DI SANT’ANDREA 
Il paese del Santo 
(Provincia di Potenza) 



TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 
ART. 1 

Oggetto, principi e finalità 

 
Il presente regolamento determina i principi fondamentali che guidano 
l’organizzazione amministrativa del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea, i 
metodi per la sua gestione operativa e l’assetto della sua struttura organizzativa, 
in applicazione degli indirizzi definiti con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.21 del 30/09/2008, esecutiva ai sensi di legge ,ed in conformità a quanto 
disposto dalle vigenti norme di legge, nonché dallo Statuto comunale. 
L’organizzazione della struttura amministrativa del comune è improntata a criteri 
di autonomia, imparzialità, trasparenza , funzionalità, economicità e flessibilità, 
assumendo quali costanti obiettivi l’efficacia e l’efficienza, con lo scopo di 
assicurare elevati livelli di rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico 
interesse. 
L’attività regolamentare ed organizzativa dell’ente è esercitata tenendo conto della 
contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare la 
disapplicazione di istituti o clausole contrattuali vigenti, salva diversa 
disposizione di legge. 
Essa garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, al 
trattamento giuridico ed economico, allo sviluppo professionale. 
Tale attività è, inoltre, informata al principio di distinzione tra gli organi di 
direzione politica e la struttura burocratica dell’ente, tra le funzioni di indirizzo e 
controllo e i compiti di attuazione degli indirizzi e di gestione. 

 

ART. 2 
 
                Indirizzo politico-amministrativo e funzioni di controllo- Art. 90 TUEL 

 
L’attività di indirizzo politico - amministrativo consiste nella selezione di valori e 
nella definizione degli obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei 
risultati attesi dall’azione amministrativa e nell’allocazione delle risorse alle 
strutture competenti in relazione a programmi, progetti e obiettivi, da attuarsi 
attraverso il piano dettagliato degli obiettivi di cui agli artt. 147 e 169 del T.U. 
degli Enti locali. 
L’attività di controllo prevista dall’art. 147 del T.U. consiste: 

- nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati  
programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a 
disposizione dell’ufficio; 
- in una  verifica  della coerenza  dell’azione amministrativa e  in un 
monitoraggio circa la conformità dell’andamento dell’attività dei dirigenti, e delle 
strutture organizzative da essi dirette rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive. 
Le attività di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi 
di governo, che le esercitano, di norma, rispettivamente, con atti  di 
programmazione, pianificazione, indirizzo, direttiva e mediante ispezioni e 
valutazioni. 
Per l’attività di controllo l’organo di governo si avvale, di volta in volta: 



a) del revisore dei conti per il controllo della regolarità contabile ed 
amministrativa; 

b) del nucleo di Valutazione per la verifica, attraverso il processo di 
misurazione e valutazione annuale della performance, della efficacia, efficienza ed 
economicità della struttura amministrativa nel suo complesso nonché della sua 
azione, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, 
il rapporto tra costi e risultati, nonché valutare le prestazioni del personale con 
qualifica dirigenziale; 
Secondo quanto disposto dall’art. 90 del D.Lgs. 267/2000, successive modifiche 

ed integrazioni ed ai sensi dell’art. 63 del vigente Statuto Comunale ,con 
deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, possono essere  costituiti  uffici 
alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta per l’esercizio delle funzione di 
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, purché l’Ente non sia dissestato 
e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 
Agli uffici di cui sopra possono essere preposti dipendenti dell’ente o 

collaboratori assunti a tempo determinato che, se dipendenti di pubbliche 
amministrazioni, sono collocati in aspettativa senza assegni. 
Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si 

applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 
Con provvedimento motivato della Giunta , al personale di cui sopra il 

trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere 
sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro 
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione 
individuale. 
I contratti con i collaboratori di cui ai commi precedenti, non possono avere 

durata superiore a quella residuale del Sindaco in carica ed in ogni caso sono 
risolti di diritto dalla data di cessazione del mandato di quest’ultimo,  per 
qualsiasi causa. 
L'individuazione dei collaboratori a tempo determinato di cui sopra avviene 
mediante scelta diretta e fiduciaria, proceduta da valutazione curriculare di tipo 
informale o da altre valutazioni considerate idonee. Il Sindaco assume apposito 
provvedimento, mediante il quale individua, con esposizione motivata dei 
requisiti professionali e dei profili attitudinali, il soggetto da assumere e 
determina contestualmente i contenuti dell'incarico. 
Gli uffici di cui sopra possono solo ed esclusivamente collaborare con gli organi 
politici nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico- amministrativo 
esclusa ogni diretta competenza gestionale. 

 

ART. 3 
 

                                  Attività di gestione: funzioni e responsabilità 
 
 

L’attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività 
amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell’ente locale. 
In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive 
degli organi politici, l’attività di gestione è attribuita ai responsabili, che sono 
responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione  stessa e 
dei relativi risultati e della loro rendicontazione all’organo di governo. 
Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante determinazioni, 
proposte, relazioni, referti, pareri, attestazioni, certificazioni, concessioni, 
autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, verbalizzazioni, atti di diritto 
privato (contratti ecc…), operazioni, misure e altri atti amministrativi. 



TITOLO II 

 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
ART. 4 

 
Ordinamento e funzioni dei settori e dei servizi 

 
La struttura organizzativa del Comune è articolata in: 

 Segretario Comunale; 

 Uffici; 
Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco e svolge compiti di collaborazione 
e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi 
dell’ente. 

 

ART. 5 
 

Dotazione organica 
 
 

Lo schema organizzativo e la dotazione organica sono deliberati dalla Giunta 
Comunale. 
Per dotazione organica del personale si intende il complesso delle risorse umane 
necessarie allo svolgimento dell’attività dell’ente in un dato momento in 
applicazione della vigente normativa, distinto per categoria e profilo 
professionale, tenuto conto dei rapporti di lavoro costituiti o da costituirsi a  
tempo parziale. 
La definizione della dotazione organica risponde a criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità; è determinata in relazione alla programmazione triennale delle 
attività dell’Ente e della conseguente proiezione del fabbisogno di personale .  

 

                                                                         ART. 6 

Il Segretario Comunale 

 
Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea. ha un Segretario Comunale titolare 
nominato, salvo che la legge non disponga diversamente, dal Sindaco e scelto tra 
gli iscritti, nell'apposita fascia, dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e 
Provinciali. 
La relativa nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco 
che lo ha nominato. Il Segretario Comunale continua ed esercitare le proprie 
funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma, scritta o tacita, o 
alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta 

giorni e non oltre centoventi dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i 
quali il Segretario è confermato. 
Durante lo svolgimento delle proprie funzioni può essere revocato con 
provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, 
per violazione dei doveri d’ufficio e nel rispetto delle modalità e procedure 
previste dalla legge. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente 
circostanze e motivi della violazione. 
Vengono fatte salve, in ogni caso, le diverse procedure di nomina e revoca 
disposte in sede di accordo contrattuale. 
Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla 
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
 
 
 



Il Segretario Comunale inoltre: 

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 
consiglio e della giunta e ne cura la relativa verbalizzazione; 

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture 
private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente, salvo i casi di incompatibilità 
previsti dalla legge; 
c) può assumere la funzione di responsabile dell’ufficio per i procedimenti 
disciplinari; 
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o 
conferitagli dal Sindaco; 
e) la sovraintendenza e il coordinamento dell'attività dei Responsabili; 

 
 

ART.7 
 

Contratto di lavoro autonomo 
 

Il presente articolo disciplina le procedure comparative per il conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo, quale le collaborazioni di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di 
garantire l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro 
conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, e 
dell’art. 3, commi 55, 56, 57, della legge 24/12/2007, n. 244, e loro ss.mm.ii.. 

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con 
riferimento alle ipotesi previste dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile. 
Gli incarichi individuali vengono conferiti dai Responsabili del Servizio 
interessato nell’ambito delle rispettive attribuzioni. 
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti ricorrendo i seguenti 
presupposti: 

 Che l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite 
dall’ordinamento al Comune; 

 Che l’oggetto della prestazione corrisponda a obiettivi e progetti specifici e 
determinati; 

 Che l’oggetto della prestazione sia coerente con le esigenze di funzionalità 
dell’Amministrazione conferente; 

 il Comune abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

 la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata; 
 siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso 

della collaborazione; 
 sussista la relativa copertura finanziaria; 
 indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle 

attività istituzionali dell’Ente o previste nel programma, approvato dal 
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 
24/12/2007, n. 244, e successive modificazioni. 

Non è consentito conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo di collaboratori come lavoratori 
subordinati. 
Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea rende pubbliche le procedure di 
conferimento degli incarichi esterni a mezzo pubblicazione delle disposizioni 
recate dal presente articolo all’albo pretorio comunale On line dell’Ente senza 
scadenza e fino ad introduzione di disposizioni modificative o abrogative. 
Possono essere affidati incarichi individuali, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del 
D.Lgs. n. 165/2001, ai soggetti: 

 che abbiano i requisiti professionali, culturali e curriculari previsti per il 
conferimento dell’incarico di consulenza, studio, ricerca, collaborazioni 
coordinata e continuativa o collaborazioni occasionali di specie previsti 
dalle corrispondenti vigenti disposizioni normative e legislative nazionali e 
regionali; 
 



 che siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea e godano dei diritti civili e politici; 

 che non abbiano riportato condanne penali, che non siano destinatari di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e 
che non siano sottoposti a procedimenti penali in corso. 

L’incarico a soggetti esterni all’amministrazione può essere conferito solo ad 
esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria 
(cfr.art.7,comma 6,terza alinea, del TUPI). 
Ferma restando la necessità di accertare l’esperienza maturata nel settore, potrà 
prescindersi dalla” comprovata Specializzazione Universitaria” solo per ipotesi 
tassative e, cioè, per attività che devono essere svolte da“ professionisti iscritti in 
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte ,dello spettacolo o dei 
mestieri artigianali, o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività 
didattiche di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di 
certificazione dei contratti di lavoro, ferma restando la necessità di accertare la 
maturata esperienza nel settore”. 

Le società in house e le società miste a partecipazione pubblica prevalente, 
nell’ambito degli incarichi di cui in oggetto, devono osservare, nei limiti della 
compatibilità, i principi e gli obblighi fissati in materia per gli Enti cui 
appartengono. 
L’Ente Locale nell’ambito della propria organizzazione effettua il controllo 
sull’osservanza delle disposizioni da parte delle società partecipate. 
Il limite massimo di spesa annuo complessivo, oneri e contributi compresi, per il 
conferimento di incarichi di lavoro autonomo è stabilito nel bilancio preventivo 
per l’E.F. di competenza. 
Per l’affidamento di uno degli incarichi di cui ai precedenti commi, ai fini di 
trasparenza e di pubblicità dell’azione amministrativa e per garantire un elevato 
livello di professionalità degli incarichi, il Comune predispone un avviso pubblico 
finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la 
loro opera in suo favore. 
L’avviso  deve contenere: 

 la definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico, eventualmente 
riferito ai piani e programmi dell’attività amministrativa dell’Ente;

 gli specifici contenuti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento 
della prestazione;

 la durata, il luogo di svolgimento e le modalità di realizzazione dell’incarico 
(livello di coordinamento); 

 l’ammontare massimo previsto del compenso e tutte le informazioni 
correlate, quali modalità di pagamento, trattamento fiscale e previdenziale, 
ecc.;

 l’indicazione della Struttura competente e del responsabile del 
procedimento;

 i termini e i contenuti della domanda, che gli interessati debbono 
presentare;

 la previsione della produzione del curriculum, da allegare alla domanda;

 la previsione della produzione di un progetto di attività;

 la predeterminazione dei criteri per l’affidamento dell’incarico;
 il termine perentorio per la produzione della domanda ed il termine per la 

comunicazione della conclusione della procedura.
Le domande devono recare in allegato la seguente documentazione: 

 curriculum vitae et studiorum in originale con annessa dichiarazione 
sostitutiva attestante la veridicità di quanto riportato nel medesimo;

 progetto di attività, recante in particolare la metodologia, che si intende 
adottare nello svolgimento dell’incarico, la tempistica di realizzazione 
dell’attività, l’articolazione dell’attività e la misura del compenso.

Le domande sono esaminate da una commissione esaminatrice, composta dal 
Responsabile del Servizio, in qualità di Presidente, e da due componenti scelti tra 
il personale di Cat. C) in servizio presso l’Ente. 
 
 



La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli, 
ovvero mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio. 
Nel primo caso, l’assegnazione del rapporto di lavoro autonomo avviene secondo 
una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri 
indicati nell’avviso, mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con 
le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata della 
prestazione. 

Il punteggio è attribuito in relazione ai seguenti elementi: 
a) qualificazione professionale; 
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di 

conoscenza delle normative di settore; 
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento 

dell’incarico; 
d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso; 
e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico. 

Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la 
commissione attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di 
60/60 punti, di cui 30 punti per titoli e 30 punti per colloquio, 
Nell’ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende 
superato con votazione di almeno 36/60. 
Al termine del colloquio, la commissione predispone la graduatoria di merito. 
I contratti di lavoro autonomo sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 3, comma 
54, della legge 24/12/2007, n. 244. 
Sono esclusi dalle procedure comparative: 

 le prestazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una 
prestazione episodica, che il prestatore svolga in maniera saltuaria,  che 
non sia riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si 
svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie 
indicate al comma 6 dell’art. 53 del D.L.gs n. 165 del 2001; 

 le prestazioni rese in forza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi 
di carattere straordinario e eccezionali, 

 le prestazioni rese dai componenti degli organismi di controllo interno e 
dai nuclei di valutazione, nonché dagli organismi operanti per le finalità di 
cui all’art.1,comma 5,della legge 17 maggio 1999,n.144. 

Sono escluse, inoltre, dalla predetta disciplina la fattispecie disciplinate da 
normative di settore. 
Costituiscono fattispecie escluse anche gli incarichi di rappresentanza e 
patrocinio legale dell’amministrazione. 
Le collaborazioni autonome, sono affidate mediante le procedure comparative , 
salvo la sussistenza di particolari motivazioni quali l’urgenza, non dipendente da 
cause imputabili all'Amministrazione, ovvero la necessità di dare continuità ad 
attività e servizi la cui interruzione potrebbe dar luogo a danni per la collettività o 
esporre l’amministrazione a responsabilità o ad azioni risarcitorie, ovvero quando 
trattasi di attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale ovvero 
competenze specialistiche non comparabili, ovvero trattasi di incarichi relativi a 
programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche 
o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite  tempistiche 
tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione 
per l'individuazione dei soggetti attuatori; 
Per la determinazione del compenso trova applicazione quanto stabilito dall’art. 2 
del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. in L. 04/08/2006, n. 248, tenuto conto dai 
relativi Codici Deontologici se vigenti e/o approvati. 
Il compenso viene determinato in funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della 
quantità e qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti 
propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Resta ferma la proporzionalità 
della misura del compenso con l’utilità conseguita dall’Amministrazione. 
 
 
 
 



La liquidazione avviene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo 
diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività 
oggetto dell’incarico. 
Le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito web  i  
provvedimenti di affidamento di incarico con indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell’incarico e dell’ammontare del compenso.(art.1,comma 127,della 
legge 23 dicembre 1996,n.662, come modificato dall’art.3,comma 54,della legge 
24 dicembre 2007,n.244). 
Il Responsabile del Servizio verifica periodicamente il corretto svolgimento 
dell’incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi affidati. 
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto esterno risultino non 
conformi a quanto richiesto dal contratto di incarico, ovvero del tutto 
insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio competente richiede al medesimo di 
integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 60 
(sessanta) giorni continui e consecutivi, ovvero può procedere alla risoluzione del 
contratto per inadempienza. 
Qualora i risultati sia solo in parte soddisfacenti, il  Responsabile  del  Servizio 
può chiedere di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non 
superiore a 60 (sessanta) giorni continui e consecutivi, ovvero liquidare quanto 
effettivamente eseguito, previa esatta quantificazione delle prestazioni rese. 
Il Responsabile del Servizio competente verifica l’assenza di ulteriori oneri, 
previdenziali, assicurativi o assistenziali e alla richiesta di rimborsi spese diversi 
da quelli eventualmente già previsti e/o autorizzati. 

 
ART. 8 

 

Attribuzioni dei  Responsabili 

 
Il responsabile del servizio opera ai sensi degli artt. 49, 108 e 183 del T.U. degli 
enti locali . 
Allo stesso spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi 
tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del 
segretario e del direttore generale, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo. 
Gli stessi sono responsabili in via esclusiva della attività amministrativa, della 
gestione e dei relativi risultati. 

 
ART. 9 

 
Attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli Uffici e dei Servizi.  

 
Ai sensi dell’art.53 comma 23 della legge 23/12/2000 n.388, come modificato 
dall’art. 29 comma 4 della legge n. 448 /2001 ,gli enti locali con popolazione 
inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, 
lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento 
della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario 
anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del 
predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai 
componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il 
potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa 
deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di 
approvazione del bilancio. 

 

ART. 10 



 

Competenze dei Responsabili in materia di personale 

 
A ciascun Responsabile in materia di personale compete: 

a) la presidenza delle commissioni di concorso ; 
b) la concessione di ferie, permessi, recuperi ed aspettative; 
c) l’autorizzazione all’effettuazione di prestazioni straordinarie e la relativa 

liquidazione; 
d) l’autorizzazione all’effettuazione di missioni; 
e) l’autorizzazione  alla partecipazione ad iniziative di formazione ed 

aggiornamento professionale; 
f) i provvedimenti di mobilità all’interno del settore. 
g) l’attribuzione delle mansioni superiori con la sola esclusione dei posti apicali 

dell’ente di competenza; 
h) l’attribuzione di compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore; 
i) la contestazione degli addebiti nell’ipotesi di violazione dei doveri di servizio 

comportanti la comminazione delle sanzioni disciplinari fino a 10 giorni di 
sospensione dal servizio; 

j) la segnalazione all’ufficio competente della violazione dei doveri di servizio 
comportanti la comminazione di sanzioni disciplinari più gravi della 
sanzione di cui al punto i); 

k) L’autorizzazione per lo svolgimento di incarichi per attività a favore dell’Ente 
svolta al di fuori dell’orario di servizio, del personale del settore, ove 
consentito per legge; 

l) la determinazione dell’orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico 
nell’ambito della politica dell’orario di lavoro stabilita dalla Giunta 
Comunale; 

m) ogni altro atto di gestione ed amministrazione del personale; 
n) l’affidamento di incarichi esterni per attività di competenza del settore  in 

caso di comprovata carenza di personale, previo informativa alla giunta 
comunale e nel limite delle disposizioni vigenti in materia. 

 
 

ART. 11 
 

Competenze dei Responsabili in materia di appalti. 

 
Salvo diversa disposizione del regolamento sulle procedure di appalto, in materia 
di appalti di lavori , forniture e servizi, a ciascun Responsabile compete : 

a) l’indizione delle gare (con esclusione di quelle  riservate  per  legge  agli 
organi pubblici); 

b) l’approvazione dei bandi di gara; 
c) la presidenza delle commissioni di gara; 
d) la nomina dei membri e del segretario delle commissioni di gara; 
e) la responsabilità delle procedure di gara; 
f)l’aggiudicazione delle gare; 
g) ogni altro atto afferente la fase di formazione del contratto; 
h) la stipulazione dei contratti; 
i) l’autorizzazione al subappalto nei casi previsti dalla legge; 
j)l’applicazione di eventuali penali per inadempimenti dell’aggiudicatario; 
k) il recesso dal contratto o la sua risoluzione; 
l)lo svincolo del deposito cauzionale definitivo; 
m) ogni altro atto afferente la fase di esecuzione del contratto 
 
 
 
 
 
 
 



 

ART. 12 
 

Competenze dei Responsabili in materia di spese e di entrate. 

 
In materia di spese ed entrate a ciascun Responsabile compete: 

a) la proposta delle voci da inserire nel bilancio di previsione; 
b) la  negoziazione  del  budget  da  assegnarsi in caso di eventuale Piano 

Esecutivo di Gestione; 
c) l’assunzione di ogni impegno di spesa con la sola esclusione degli  

impegni pluriennali afferenti un numero di esercizi superiore a quelli 
contemplati dal bilancio di previsione pluriennale dell’Ente, ipotesi in cui 
la competenza è del Consiglio; 

d) la liquidazione delle spese; 
e) l’accertamento ed acquisizione delle entrate. 

f) ogni altro atto di gestione finanziaria di competenza del settore. 
 

ART. 13 
 

Competenze dei Responsabili in materia di concessioni, autorizzazioni e licenze 

 
Al Responsabili avente competenza in materia fa capo il rilascio delle concessioni 
edilizie. 
Al Responsabile compete altresì , nell’ambito delle rispettive materie di 
competenza, il rilascio in genere di concessioni, autorizzazioni, licenze ed ogni 
altro provvedimento analogo. 

 

ART. 14 
 

Competenze dei Responsabili in materia di atti di conoscenza. 
 

A ciascun Responsabile competono salvo diverse speciali disposizioni di legge: 

 le attestazioni; 

 le certificazioni; 

 le comunicazioni, ivi compresa  quella di avvio del procedimento 
aministrativo; 

 le diffide, ivi comprese quelle in materia edilizia; 

 le autenticazioni di copia; 

 le legalizzazioni di firme; 

 ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza. 
 
 

ART. 15 
 

Posizioni organizzative e alte professionalità 

 
In applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti la Giunta comunale può 
istituire l’area delle posizioni organizzative, nonché quella delle alte 
professionalità per le posizioni di lavoro che richiedono assunzione di elevata 
responsabilità di prodotto e risultato per: 

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed 
organizzativa; 

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e 
specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie 
e/o alla iscrizione di albi professionali; 



 

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di 
vigilanza e di controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed 
esperienza. 

Le posizioni organizzative e le alte professionalità vengono proposte da Nucleo di 
Valutazione, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta, nei limiti del fondo a 
copertura degli emolumenti economici, approvato in sede sindacale. 
Nell’ambito delle posizioni istituite dalla Giunta comunale, possono essere 
conferiti incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalità a tempo 
determinato, a funzionari apicali che abbiano i necessari requisiti di 
professionalità ed esperienza. 
Nel provvedimento di incarico vengono definite le attribuzioni delle posizioni 
organizzative. 

ART. 16 

Responsabile di servizio 

 
Il responsabile di servizio in termini organizzativi , partecipa alla gestione e cura 
le attività e le risorse nell’ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dall’organo 
di Governo. 
E’ responsabile dei procedimenti amministrativi a lui attribuiti. 

 
ART. 17 

 

Responsabile del procedimento amministrativo 

 
Il Responsabile del Servizio provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente 
addetto all’Ufficio facente parte del servizio stesso, secondo il criterio della 
competenza per materia, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedurale, con esclusione del provvedimento finale, inerente il 
singolo procedimento, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie 
del profilo rivestito dal dipendente assegnatario. 
Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma precedente, è 
considerato responsabile del singolo procedimento il Responsabile del Servizio. 
Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dalle 
specifiche disposizioni della legge 241/1990 e dal regolamento comunale in 
materia di termine e responsabile del procedimento. 

 

TITOLO III 

 
LE PROCEDURE PER L’ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DELLE 

DETERMINAZIONI 
 
 

ART. 18 
 

Le determinazioni 

1. Gli atti amministrativi, non diversamente disciplinati, di competenza dei 
Responsabili del Servizio assumono la denominazione di determinazioni. 
2. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del 
procedimento che, se soggetto diverso dal Responsabile, la sottopone a 
quest’ultimo per l’adozione. 

 
 
 
 
 



3. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali 
caratterizzanti il provvedimento amministrativo formandosi sui presupposti di 
diritto e di fatto ad essa connaturati. Essa deve pertanto essere costituita di una 
premessa, recante la motivazioni, e di una parte dispositiva. 
4. La determinazione avente ad oggetto assunzione di impegno di spesa deve 
essere sottoposta al Responsabile del settore finanziario per l’apposizione  del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria il quale ha natura 
di atto di controllo. 
5. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce  efficacia 
dalla data di apposizione del visto di cui al comma 4. 
6. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare e 
sono conservate presso il servizio segreteria. 
7. Le determinazioni sono soggette a pubblicazione all’albo Pretorio on line 
dell’Ente. 

 

ART. 19 
 

Le deliberazioni 
 

Le proposte di deliberazioni di competenza della Giunta sono predisposte dal 
responsabile del Servizio, anche secondo le direttive e gli indirizzi degli organi 
politici. Sulle proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo va 
acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile competente. Nell’ipotesi 
in cui l’atto comporti impegno di spesa, o una diminuzione d’entrata, va richiesto 
anche il parere di regolarità contabile del Responsabile dei servizi finanziari. Alle 
proposte di deliberazione consiliari si applica la medesima procedura prevista per 
gli atti di Giunta, fermo restando che la proposta può essere avanzata anche da 
ogni singolo consigliere. 

 

ART. 20 
 

Pareri 

 
I pareri di cui all’art. 49 del T.U. degli enti locali devono essere resi di norma 
entro tre giorni dalla data in cui sono richiesti. 
 

ART. 21 
 

Visto e termini per l’acquisizione 

 
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è reso dal 
responsabile del settore finanziario di norma entro tre giorni dalla trasmissione 
dell’atto. 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI VARIE 

ART. 22 

Atti di concerto tra organi politici e organi gestionali 

 
Gli atti rientranti nella competenza propria del Sindaco e comportanti 
l’assunzione di impegni di spesa, al fine di salvaguardare il principio della 
separazione delle competenze tra apparato politico ed apparato burocratico, sono 
assunti dal capo dell’Amministrazione di concerto con il Responsabile del 
Servizio. Il concerto espresso dal responsabile del servizio ha ad oggetto 
specificatamente l’assunzione dell’impegno di spesa. 

 
 
 



ART. 23 
 

Potere sostitutivo 
 

Gli atti di competenza dei Responsabili sono definitivi. 
Il Sindaco e gli Assessori  non  possono  revocare,  riformare,  riservare  o  avocare  
a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili. 
In caso di inadempimento del competente Responsabile, il Segretario Comunale 
può diffidarlo assegnandoli un congruo termine per l’adozione dell’ atto anche in 
relazione alla sua urgenza. 
In caso di ulteriore inadempimento, fatte salve le eventuali responsabilità 
disciplinari del Responsabile, il Segretario Comunale potrà avocare a sé l’adozione 
del relativo atto. 

 
 

TITOLO V 

 

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE, MISURAZIONE E TRASPARENZA DELLA 
PERFORMANCE – MERITO E PREMI 

 

Art. 24 

 
                                                                     Oggetto e finalità 

Le disposizioni contenute nel presente Titolo disciplinano i principi generali del 
sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti del  Comune  di 
Castronuovo di Sant’Andrea al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed 
economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance 
organizzativa e individuale. 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance è volto al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti tramite la crescita della 
professionalità dei dipendenti e la valorizzazione del merito di ciascuno secondo il 
principio di pari opportunità. 

La performance è misurata e valutata con riferimento: 
 all'amministrazione nel suo complesso; 
 ai settori in cui si articola; 
 ai singoli dipendenti. 

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, approva il sistema di 
valutazione della performance che è coerente con i contenuti della 
programmazione finanziaria e del bilancio. 
Il sistema di misurazione e valutazione ha come obiettivo l’annuale valutazione 
dei risultati dell’attività dell’ente articolata nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere, dei risultati attesi e 

dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi assegnati e la distribuzione delle risorse; 
c) monitoraggio ed eventuale correzione degli obiettivi assegnati e dei risultati 

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

secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva cui spetta la 
disciplina del trattamento economico del personale dipendente; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo. 

 

 



Art.25                                           

                                           Caratteristiche degli obiettivi 

Gli obiettivi assegnati ai responsabili dei singoli Servizi sono definiti, in 
applicazione delle disposizioni del presente regolamento, di norma prima 
dell'inizio del rispettivo esercizio e devono essere: 
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 
b) specifici e misurabili; 
c) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi in rapporto alle risorse assegnate; 
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un 

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

nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni 
simili; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con 
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; 

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

Art. 26 

                                                  Monitoraggio dei risultati. 

La Giunta comunale, con il supporto del Nucleo di Valutazione, verifica 
l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui al precedente articolo 
durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in 
corso di esercizio. 
 

Art. 27 

Soggetti cui è affidata la valutazione 
 

La funzione e valutazione delle performance è affidata: 
a) al Nucleo di Valutazione cui compete la valutazione della performance di 
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di 
valutazione annuale dei Responsabili secondo le modalità indicate dal sistema di 
valutazione della performance; 
b) al Sindaco cui compete, sentita la Giunta, l’approvazione della proposta di 

valutazione dei Responsabili formulata dal Nucleo di Valutazione secondo le 
modalità contenute nel sistema di valutazione; 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individua: 
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di 

misurazione e valutazione della performance; 

b) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 
finanziaria e di bilancio. 

Art. 28 

Nucleo di Valutazione 

 
E’ istituito presso il comune di Castronuovo di Sant’Andrea il Nucleo di 
Valutazione con il compito di valutare la performance di ciascuna struttura 
amministrativa e di sottoporre al Sindaco ed alla Giunta la proposta di 
valutazione annuale della prestazione dei Responsabili in applicazione del 
sistema di misurazione e valutazione della performance. 
 



Tale organismo può essere istituito anche in forma associata con altri enti locali 
tenuto conto dei compiti ad esso affidati. 
Compito del Nucleo di Valutazione è altresì quello di predisporre ed aggiornare il 
sistema di misurazione e valutazione della performance dell’ente. 
Il Nucleo di Valutazione è composto da un componente esterno. 
I componenti esterni del Nucleo di Valutazione sono nominati dalla Giunta 
comunale, tra esperti aventi professionalità ed esperienza maturata nel campo 
della valutazione del personale, del controllo di gestione. Non ne possono far 
parte soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o 
in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di 
collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano 
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 
precedenti la designazione. 
Il nucleo di Valutazione opera in posizione autonoma e risponde esclusivamente 
al Sindaco e alla Giunta, la sua attività è, comunque, improntata  al  principio 
della massima trasparenza. 
Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza 
dell’attività del valutato da parte del Nucleo di Valutazione e della partecipazione 
al procedimento del valutato. 
 

                                    TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE 

                                                                Art. 29 

Oggetto e finalità 
 

L’intera attività dell’ente si ispira a principio generale di trasparenza, esso 
costituisce, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, livello essenziale delle 
prestazioni erogate. 

Art. 30 

La trasparenza del sistema di valutazione 
 

L’ente garantisce la trasparenza di ogni fase di attuazione del sistema di 
misurazione e valutazione della performance, in primo luogo ai soggetti oggetto 
della valutazione, il cui coinvolgimento nel procedimento di valutazione è 
contenuto nel sistema di misurazione e valutazione della performance approvato 
dalla Giunta. 
E’ istituita sul sito istituzionale dell’ente, nella home page, un’apposita sezione 
denominata ”Trasparenza, valutazione e merito” di facile accesso e consultazione 
in cui sono pubblicati: 
a) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 
l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; 
b) i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i 
dipendenti; 
c) i nominativi ed i curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione; 
d) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in 
conformità al vigente modello europeo; 
e) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili 
della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; 
f) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico 
amministrativo; 
g) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a 
soggetti privati; 
h) ogni altra informazione che la legge e gli atti organizzativi dell’ente dispongano 
di pubblicare nel rispetto della disciplina sulla riservatezza dei dati personali. 

 
 
 



                                                   MERITO E PREMI 

Art. 31 

                                                         Oggetto e finalità 

Le disposizioni del presente capo sono volte ad indicare i criteri generali a cui 
l’ente si ispira per la valorizzazione del merito e l’incentivazione della produttività 
e della qualità della prestazione lavorativa dei dipendenti nel rispetto dell’art. 2, 
comma 3, del D.Lgs 165/2001 che prevede che l’'attribuzione di trattamenti 
economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, salvo i casi 
espressamente indicati dallo stesso decreto legislativo, e che le disposizioni di 
legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi 
non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore 
del relativo rinnovo contrattuale. 
Come indicato all’art. 1 del presente regolamento l’attività organizzativa e 
regolamentare dell’ente è, pertanto, esercitata nel rispetto della contrattazione 
collettiva nazionale e, comunque, in modo da non determinare la disapplicazione 
di istituti o clausole contrattuali vigenti, salva diversa disposizione di legge. 

 

Art. 32 
 

Criteri generali per la valorizzazione 
del merito ed incentivazione della performance 

 

Il comune di Castronuovo di Sant’Andrea si conforma al principio di cui all’art. 7 
del D.Lgs 165/2001 secondo cui non possono essere erogati trattamenti 
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 
Promuove, pertanto, il merito e il miglioramento dei risultati sia organizzativi che 
individuali attraverso l'utilizzo di sistemi premianti improntati a criteri di 
selettività secondo la disciplina contrattuale vigente ed in coerenza col sistema di 
misurazione e valutazione della performance adottato. 
È, comunque, vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di 
automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle 
verifiche e delle attestazioni previste dal sistema di valutazione in vigore. 

 

Art. 33 

                                         Individuazione delle fasce di merito 

Le risorse destinate al trattamento economico collegato alla performance 
individuale sono distribuite in almeno tre fasce di merito in modo tale da 
destinare una quota prevalente di tale trattamento al personale che si  colloca 
nella fascia di merito più elevata. 
In applicazione dell’art. 40, comma 3quinques, del D.Lgs 165/2001 spetta alla 
contrattazione collettiva nazionale la definizione delle modalità di ripartizione 
delle risorse tra le diverse fasce di merito 

 
Art.34 

Norma finale e di  rinvio 
 

Il presente regolamento abroga ogni provvedimento  precedente  che 
disciplina la materia. 

 
 
 
 
 



Per quanto non disciplinato dallo stesso, si fa riferimento alle disposizioni 
di cui alle disposizioni vigenti in materia, al decreto legislativo n.165/2001,e 
successive modifiche, al decreto legislativo 27/12/2009,n.150,ed dallo Statuto 
comunale. 

 
Art.35 

Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione dello stesso. 







 


