
S.803/. 8o cOMUNE DI MARANO DI NAPOLI Provincia di Napoli 

vulE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
6 Del:08.03 
Nun. 

2GETTO: Approvazione Regolamento degli uffici e servizi -Adeguamento al TUEL 267/00 
uamo duemila hL_ il giomo A-08.03 nella casa comunale, è presente il sindaco 
bertini. 

ini Mauro, assistito dal Segretario Generale Dott. 

TL SEGRETARIO GENERALE 
LA GIUNTA dot, Tammaro D'Errico 

PA DE MAGISTRIS CLAUDIA ASSESSORE 
O CAMPANILE NICOLA EERTINI MAURO 

UOLO ALFREDO 

KHIANESE RAFFAELE 

MITRANO ALBERTO 

NUVOLETTI MASSIMO 

SINDACO 
VICE SINDACOKO PEDEMONTE GIUSEPPE 

ASSESSOREX N 
ASSESSORE 

ASSESSORE O SGARIGLIA BIAGIO 
I SOMMEALA GENNARO-

MENNA ANTONIO 
Vista la proposta di delibera dell'Ufficio:_ 

ASSESSORE 

ASSESSORE ASSESSORE TT 
ASSESSORE X ASSESSORE 

Visti i pareri resi a norma dell'art.49 TUEL 267/200 appresso 

riportati PARERE TECNICO UFFICIO: AAS 
Ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/200, si esprime parere: 

FAVOREVOLE -O SFAVOREVOLE per la regolarità 

tecnica dell'atto, sotto l'aspetto della esatta descrizione dei 

precedenti citati (fätti ed atti), posti a base della proposta, 

nonchè della rispondenza alla normativa vigente nella 

specificata materia. 

l responsabile dell'Uficio:_ 

PARERE 
cONTABILE 

UFFICIO 
RAGIONERIA 

Ai sensi dell'art. 49 TUEL 
267/200 si esprime parere 

DFAVOREVOLE-O SFA VOREVOLE 
in merito alla regolarità 

Della spesa 
che con 

l'approvazione 
della 

deliberazione il 

Comune 
assume 

sia sotto il prof+lo della legalità che sotto il 

profilo contabile, 

I 
resposabile 

dell'Uficio 
Rugioneria_ 

li, 



delibera n.100 del 20.11.97, individuava i criteri generali relat 
PREMESSO 

che il C.C 

zazione degli uffici e dei servizi del Comune di Marano: 

comunali,: 

RITENUTO di. 

nomativa VIgente; 

Unanime; 

all'organiz2 

CHE Con deli 

unall di dover adeguare il suddetto regolamento al TUEL , di cui alla legge 267/00 e 

delibera n. 274 dell'8.4.98 la G.C. approvava il regolamento degli uffici e dei servizi 

elativi 

alla 

DELIB ERA 

motivazioni espresse in narrativa approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi del 

Comune di Marano di Napoli; 

Che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale ,nel rispetto dei criteri 

cenerali individuali del C.C. con delibera n. 100 del 20.11.97 e in attuazione di quanto previsto dalla 

ge 
normativa vigente; 

Darsi atto che con la presente approvazione risultano abrogate tutte le disposizioni previste nel 

precedente regolamento che fu approvato con delibera n. 274 dell'8.4.98. 

IL SEGREylArfo GÉNERALE 

dott. tntaro 'bao 



comune di Marano di Napoli 

Regolamento 

ORDINAMENTO 

degli 
UFFICl e dei 

SERVIZI 
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CAPOI 
PRINCIPI 

Sez. 1-Principi 

1. Il presente regolamento, in confomità allo Statuto e nel rispetto 

Art.1 (Oggetto del regolamento) 

disciplina le funzioni e le attribuzioni che sono assegnate ai singoli settori, servizi, unità operative complesse e 

Consiglio Comunale, definisce i n ntomità all finisce i principi dell' organizzazione amministrativa del Comune di Marano di Napoli e 

to e nel rispetto degli indirizi generali stabiliti dal unità operative semplici del Comune. 

Art 2 

(Finalità) 
1. L'organizzazione degli uffici ha lo scopo di assicurare economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e 

icnondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. 2. Garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

Art. 3 

(Principi e criteri informatori) 

1. L'ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici del Comune di Marano di Napoli si informa ai 

seguenti principi e criteri: 

a) di efficacia; 

b) di efficienza, 
c) di funzionalità, 
d) di equità; 
e) di trasparenza, 
) di organicità; 

g) di professi sionalità, di 
flessibilià, 

e di responsabi 

sabilizzazione del personale; 

ratico ed apparato politico, nel quadro di un'amon 

tivi individuati dall'Amministrazione. 

il grado di 
realizzazione degli obiettivi predeterminati, 

nonica 

collaborazi« 
tesa al 

raggiungimento 

degli 
obiettiv. 

2. 
L'efficacia 

interna 
e 

gestionale 

rappresenta 

ovvero il rapporto 
tra 

obiettivi 

e 
risultati. 

3. 
efficacia 

esterna 

o 
sociale 

è la 
capacità 

di: 

h) di sepa parazione 

delle 
competenze 

tra 
apparato 

burocrati 

ino. 

in 
relazione 

al corretto e 
razionale 

uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione 

sia 
realizzato un output 

non 
inferiore a quello che si 

soddisfacimento 
dei bisogni del cittadino 

4. 
L'efficienza 

si 
misura 

in 
relazione 

al 
corretto 

e raz 

applicazione 
dei mezzi 

tecnologici 
a 

disposizione 
e 

utilizzando 

di un Servizio 

potrà 
dirsi 

efficiente nel 
momento 

ello necessario. 

sarebbe 
dovuto 

ottenere 

attra 

verso 

una 

corre 

Per 

efffcienza si 
intende 

il 

5. P 

si 
intende 

il miglior 
rapporto 

tra 
prestazioni 

erogate 
e 

risorse 
impiegate. 

alutazione 
in 

ordine 

all'insussistenza 
di 

discriminazioni 

nell'accesso 

al 

un numer ero 
di 

input 

non 

superiore 

a 
quell 

L'equità 

è 
un 

criterio 

6. I 
mfilo 

del 
costo, 

sia 
sotto 

quello 
delle 

modalità 
di 

erogazione. 

la 
riconduzione 

ai singoli 
uffici 

della 
responsabilità 

singola 
di 

ciascun 

ervizio, 
sia 

sotto il 
profilo 

del 

7 
La 

trasparenza 
com) 



istrativo, nonché l'istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico. 
procedi 

dimento amminist 

8. La organicità implica la dimento a 

ità implica la responsabilità e la collaborazione di tutto il personale per il risultato della 
gtività lavorativa. 

Art. 4 

(Personale) 

ga 

1.L'Ente nella gestione delle risorse umane: 
orantisce le pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro; a) 

b) 
8 COstantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale; valorizza le capacta, 10 spinto di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente. c) 

Art. 5 
(Strutture Organizative) 

1. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, in conformità alle disposizioni previste nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e nel rispetto dei criteri di 
organizzazione dettati dal d.lgs.3 febbraio 1993, n.29, gli uffici ed i servizi del Comune di Marano sono 
organizzati in Settori, ciascuno con una propria competenza specifica. 

2. Ciaseuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 

gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 

Art. 6 
(Articolazione delle strutture organizzative) 

1. La struttura è articolata in Settori, Servizi e Uffici con unità operative complesse o semplici. 

2.L'articolazione della struttura non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace 

oumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di 

mazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'ente. 
. I Settore è la struttura organica di massima dimensione dell'Ente deputata: 

a)alle analisi di bisogni per settori omogenels 
6) alla programmazione; 
c) a realizzazione degli interventi di competenza, 

al controllo, in itinere, delle operazioni 
)alla verifica finale dei risultati. 

4. I1 Settore comprende 
uno più servizi secondo raEeruppamenti di competenza adeguati 

all'assolvimer nto compiuto di una o più attività omogenee. 

pline o materie per 
fornire servizi rivolti sia alin terno che all'este 

Z1oni o specifici intervenu po itá operativa interma al serviZio che gestisce I'intervento in specifici ambiti 

6. L'ufficio costituisce zione: espleta, inoltre, attivita di erogazione di servizi alla collettività; tale 

disc 
5. I1 Servizio costituisce un'articolazione dei Setore nterviene in modo organico in un ambito definito di 

ruizi rivolti sia all' interno che all' esterno dell' Ente; svolge inoltre precise 
un'attività organica. 

ecifici 
interventi per 

concorrere 

alla gestione di u 

unità può esser complessa 
o 

semplice. a materia e ne garantisce 
1'esecuzione; espleta, inoltre, attività di 

ni sono definiti tenendo 

7.Il num 
materie, della 

complessità 
e del volume 

dele ativita, 
dell'ampiezza dell'area 

Omogeneità od afinità 

ufficio, della quantità e qualità delle risorse umane, 
finanziarie e strun ai controllo del resn ta 

delle 
dell 

mero degli 
uffici e le rispettive 

attribuzioni 

ione, contemperando 

esigenze di 
ttori 

funzionat 
e 

altre 
unità 

organizzative possono essere coordinati tra loro per Aree funzionali, per il 
elo comuni, comportanti l'assolvimento di compiti, finali o ze di 

funzionalità 

con quelle di 
economicità. 

guimento 
di 

obiettivi 
gestionali 

unitari 

nsegu 
strume 

connessione. 

nentali, 
tra loro 

omogenei o in rapporto 
di 



Art.7 
Unità di progetto) 

istituite unità di progetto, quali struture organizative 

1. Possono esserei 

realizzare obiettiv specifici entranti nei programmi del' Amministrazion 
strutture organizative temporanee, anche intersetonali, 

2. Per er tali unit dovranno essere definti ol ammi dell' Amminl e anche niti gli obietivi, individuato il responsabile., deteminate le r 

ane, anziarie tecniche necessarie, fiset:DIetivi, 
tempi di realizzazione. 

umane 

Art.8 Indirizzo politico-amministrativo. Piano esecutivo di gestione) 1. Al Sindaco e alla Giunta competono la definizione degli obietivi e dei programmi da realizare, nonché 

adozione delle direttive generali per la relati attuazione e la verifica dei risutati conseguit. 
Sindaco e la Giunta, con la collaborazione del Direttore Generale, del Segretario Comunale e dei 

Dacnonsabili di Settore formulano annualmente il piano esecutivo di gestione definitorio della programmazione 
nerativa, degli obiettivi di risuítato e dei programmi gestionali per ciascuna delle unità onganizative, nonché 
delle risorse finanziarie riferibili alle competenze delle unità medesime. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi ati di indirizo interpretativo ed applicativo; 

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e diretive generali per l'azione amministrativa e la gestione; 
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e la loro ripartizione tra i Settori di livello dirigenziale apicale 
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziani a teri e di dlerminazione di 

taritfe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, 
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni, 

gli altri atti indicati dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal d.les. 30 marzo 2001, n. 

165 e dal d.lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

Art 9 

Ssere tituito, il OControllo 

intemo, cui è rimesso il compito di venficare la realizzazione deg 

(Servizio di controlo interno) 
rovato con d. 

.Ai sensi dell'art. 147 del Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, a 

6, lett 2000, n. 267, dei principi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e del'art. 9, comma 

Obiettivi, la corretta ed economica ges 

gs.18 ag 

2. Al Servizio di controllo interno può 
essere 

attribuito, 

nell'ambito 

della 
dotazione 

organica 
vigente, 

uno 

lett. c), del C.C.N.L. 31 mar , Sul nuovo 

ordinamento 

profëssionale 
del personale 

dipendente, puòo 

amministrativa. 
OITOmica 

gestione 
delle risorse, 

l'imparzialiá 
e il buon 

andamento 

dell'azione 

specifico contingente di ersonale dipendente. 
Art10 

ndaco 
in 

materia di 
persouale) 

1. Restano inoltre in capo al Sindaco in 
materia 

di 
personale: 

(Competenze del. 

la nomina del Segretario Comuna 

b) la nomina del rettore 

Generale; 

c) la nomina dei 
sponsabili 

degli 
uflici e 

cie dei serviZ1; 

richi dirigenziali; 

e) l'attribuzione e definizione 
degli 

incarichi 
di 

collatborazione 
estema; 

) l'individuazion 
dei 

collaboratori 

degli 

ufici 

posti 
alle 

direlle 

dipendena 

irette 

dipendenze 

sue, 
della 

alattribuzione e 
definizione degli ne 

degli assessori; 



Ogni 
ni altra attribuzione risultante dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal regolamento. ompetenza del Sindaco implicanti assunzione di impegno di spesa sono adottati di concerto 

2. Gli atti di competenza del : 

sabile del servizio finanziario. 

con 

il 

responsabile del serv 

Sezione II- Strutture 

Art. 11 

(Settore) 

Settore è unità organizzativa contenente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire 

strumentali, 
di supporto 

o finali. 

2. In applicazione 
delle disposizioni degli artt. 4, 5, 14, 15, 16, 17 e 20 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

eficienza e l'effic ficacia dell'intervento dell'ente nell'ambito di un'area omogenea volta ad assolvere a funzioni 

aanché dell'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai Dirigenti/Funzionari è assegnata di noma la competenza 

oestionale per 
materia 

inerente alle attribuzioni del Settore al quale sono stati assegnati con atto del Sindaco. 

3. Al Settore è preposto, di noma, un 
Funzionario responsabile della gestione amministrativa, 

tecnicae 

contabile 
limitatamente 

alla competenza per materia, al quale in particolare sono 
attribuite le funzioni seguenti: 

a) la presidenza 
delle 

commissioni di garae di concorso; 

b) la responsabilità 
delle procedure 

d'appalto e di concorso; 

c) la stipulazione 
dei contratti; 

d)gli atti di gestione 
finanziaria, 

ivi compresa 

l'assunzione di impegni di spesa; 

e)gli atti di 
amministrazione 

e gestione 
del personale, 

compresi i provvedimenti 
disciplinari e 

l'assegnazione 

all'occorrenza 

di 
mansioni 

superiori ai propri 
dipendenti; 

1 
provvedimenti 

di 
autorizzazione, 

concessione 
o 

analoghi, 
il cui rilascio 

presupponga 

accertamenti 
e 

valutazioni, 

anche di natura 

discrezionale, 

nel rispetto 
di criteri 

predeterminati 

dalla legge, dai 
regolamenti, 

da atti generali 
di 

indirizzo, 
ivi comprese 

le 
autorizzazioni 

e le 
concessioni 

edilizie; 

8 tutti i 
provvedimenti 

di 
sospensione 

dei lavori, 
abbattimentoe 

riduzione 
in pristino di competenza 

comunale, 

nonché i poteri 
di 

vigilanza 

edilizia e di 
irogazione delle 

sanzioni 

amministrative 

previsti 
dalla vigente 

egislazione 

statale e 
regionale 

in 
materia 

di 
prevenzione 

e 
represSione 

dell'abusivismo 

edilizio e 

paesaggistico-ambientale; 

Tazioni, 

certificazioni, 

comunicazioni, 

diftide, 
verbali, 

h) le attestazi 

autenticazioni, 

legalizzazioni 

ed ogni altro atto 

tuente 

manifestazione di 
giudizio 

e di 
conoscenza; 

i) gli atti ad 

in base a questi, 
delegati 

dal 
Sindaco. 

possono 

essere 

derogate 

soltanto 

espressamente 

e ad 

esso 

attribuiti 

dallo 

statuto 

e dai 
regolamenti 

o,. 

opera di specificne 

disposizioni 

legislative. 

delle estazioni dirigenzi 

4. Le at 
attribuzioni 

indicate 

al 
comma 

3 
precedente 

ili il 
Sindaco, 

con 
proprio 

atto, 
assegna 

ad 
interim 

uno o più 
Settori 

5. Per esigen 

apicali ad 

genze 

di 
servizio 

inderogabili 
. 

on 

oscendo 
a 

questi 
una 

particolare 

indennit ad 
personam 

per 
maggiore 

onerosità 

un 
Capo 

Settore, 

riconoscendo a 
questi 

una 

partico 

nziali. 

OSsa. 

amvvedere 

ai 
sensi 

del 
comma 

5 
precedente, 

il 
Sindaco, 

con 
pmprio 

atto, può 

6. 
Qualora 

non 
si po ad un 

funzionario 

di 
categoria 

D 
competente 

per 
materia 

del 
Comune, 

in 

Ssegnare 
le 

mansioni su 
52. 

comma 
2, del d.lgs. 

30 
marzo 

2001, 
n. 165, per 

quanto 

applicabili 
e 

tenendo 

Ogia 

alle 

previsioni 

dell'art. 

52, 

comma 2, 
del d.i 

quanto 

disposto 

dall'art. 

2103 

del. 

tel codice civile. 

anal 
Conto di qua 

Art. 12 

(Servizio)) 

iva 

comprendente 

un 

insieme 
di unità 

operative 

complesse 

la cui 
attività è 

oestione 

dell'intervento 

dell'ente 

nell'ambito 

della 
materia 

specifica. 

finalizzata 

a 

garantire 
la 

gestione 

1. I1 

Servizio 
é 

unità 

organizzat 



a un Funzionario di categoria D, che assolve alle attribuzioni riportate per la 

è preposto un 

ll'allegato A deli 
2 AI Servizio 

nuovo ordinamento professionale, nel rispetto delle norme dell'art. 52del aegona an2idetta 

ttore Generale elo il Segretario Comunale, il Capo Settore potranno assegnare compiti 
30 

marzo 

2001, n. 65 e del nuovo ordinamento professionale. 
ID 

responsabili di servizi e, limitatamente a specifici ambiti di competenza, anche agli U.O.C 
d 

gestione 

a1 

funzion 

rultori 

Direttivi 
responsabili dit 

Art 13 

(Unità Operative Complese) 

Le unità operative complesse sono unita organizzative interne al Settore che gestiscono l'intervento in 

c ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione ottinale. 

2 Alle unità operative complesse sono assegnati dipendenti Istruttori Direttivi di categoria D, che 

nlvono alle attribuzioni riportate, per la categoria anzidetta, dall'allegato A del nuovo ordinamento 

rofessionale nel rispetto delle norme previste dal'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del nuovo 

ordinamento professionale. 

Art. 14 

(Unità operative semplici) 

.Le unità operative semplici sono unità organizzative interne al Settore. Esse sono costituite per 

espletamento delle attività di erogazione di servizi alla colettività 
2. Alle unità operative semplici sono assegnati dipendenti Istruttori di categoria C di particolare esperienza 

protessionale, che assolvono alle attribuzioni riportate, per la categoria anzidetta, dall'allegato A del nuovo 

amento professionale nel rispetto delle norme dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del nuovo 

ordinamento professionale. 

Art. 15 

(Dotazione organica) 

Pluriennale. Le variazion riguardanti 
l'assetto e le competenze degli uffici sono 

deliberati dalla Giunta, su 

** assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte della 

del Comunque, in coerenza con la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 

d.lgs. n. 267/2000, all: 
449, e suc uccessive modificazi ed integrazioni e con gli strumenti di programmazione 

economico-finanziaria 

"art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 

Seo i Sindaco, previo parere del Direttore generale oppure, 
ove non sia costituito il relativo rapporto, del 

egretario Comunale. 
prop 

Comunale, previa 
CConomiche dell' Ente. 

approvazione della dotazione organica e le successive 
variazioni sono disposte dalla Giunta 

Previa 
consultazione con le organizzazioni 

sindacali, comunque 
nel rispetto delle compatibilità 

ufici 
dot organica 

dell'ente è la derivazione 
immediata e direta del presente 

ordinamento degli 

L 3. 
dei servizi, le cui 

C horme dello statuto e degli altri regolament 
4. Ogni Settore ha una prop 

Ji funzioni sono 
definite in applicazione 

delle leggI statali, regionali e in applicazione 

Specifiche di attività determir 
dinamicamente 

nell'ambito 
del piano 

esecutivo di gestione. 

quale ultima ha carattere di complessivitd ed è 
determinata 

dalla Giunta ai sensi del comma I. 
ore 

ha una propria 
dotazione organica 

articolata per 
categorie, figure 

professionali ed aree 

ne 
delle dotazioni organiche di Settore 

costituisce la dotazione organica generale dell'Ente, la 



Art. 16 
(Distribuzione delle risorse umane) di norma con 1' approvazione del piano esecutivo di gestione, sentito il Direttore Generale o 

1 Segretario Comunale, assegna i contingenti di peTSonale in servizio alle strutture di massima 

laoamente la Giunta puð disporre modifiche a detto piano di assegn azione. 
dimensio ettore Generale (o il singolo Funzionario) provvede annualmente, con proprio provvedimento 

dlla pianificazione di cui al comma precedente, alla distribuzione delle unità di personale dipendente, 
attuandale ai Servizi o alle diverse unità organizzative assunte nell'ambito organizzativo del Settore, con 

atto di organizZzaziorne, adottato ai sensi degli artt. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 89, comma 6, del 

2. 

d. Igs. n. 267/2000. 

3L'assegnazione delle risorse umane dovrà tenere conto delle esigenze connesse al perseguimento degli 
obiettivi assegnati dagli organi di governo e delle direttive e degli indirizzi formulati dal Sindaco e dalla Giunta 
nell' ambito dell' atto di programmazione. 4. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

5. Linquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e la titolarità del rapporto di 
lavoro, non conferisce una determinata posizione nell' organizzazione del Comune, né tantomeno l'automatico 
affidamento di 
sovraordinata. responsabilità delle articolazioni della struttura ovvero una posizione gerarchicamente 6. Il dipendente esercita le mansioni proprie della categoria e settore di inquadramento, come definite dal ratO collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni 
interne. 

Art. 17 

(Organigramma) 

Precedente e singole posizioni di lavoro alle quali lo stesso risulta assegnato ai sensi dell'articolo 
2 eambito delle articolazioni strutturali de finite dall'amministrazione. 
ita SViluppo dell'organigramma ed il suo aggiornamento compete al servizio Organizzazione, su 

delle unicaZione, tempestivamente operata dai competenti respon sabili di Settore, circa la distribuzione 
Se umane all' interno del Settore stesso ed alle sue eventuali modifiche. 

OBanigramma del Comune rappresenta la mappatura completa del personale in servizio, con 

Art 18 

(Disciplina delle mansioni) 

ambito della classifcazione professionale prevVista dai contratti collettivi, ovvero a quelle 

superiore, che abbia successIvamente acquisito per effetto dello sviluppo 

I1 dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni conside rate 

corrispondenti 
O di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla 

di dire ppartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi 

alla qualifica 

pplicazione di quanto previsto dal1'art. 52 del d. lgs. 30 marzo2001, n. 165, cosi come completato 
Ir 

.C.N.LL siglato il 14 settembre 2000, il dipendente, per obietive esigCnze di servizio, può essere 

o di responsabilità. 
2. 

* O Vacanza di posto in organico per non più di sei mes1, Prorogabili tno a dodici esclusivamente 

ano ste avviate le procedure per la copertura dei posu Viacanu, anche mediante le seleioni in teme 

a) ne YoIgere mansioni superiori nei seguenti casi: 

di cui all'art. 4 del CCNL del 31 marzo 1999; 



iso di ituzione di altro lipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione 
ell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 

3. Si considera svolgimento di to di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il 
itativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. profilk pro Nei casi di cui al comma due, per i periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto alla 
il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale coTispe 

d ndente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di artenenzae quanto percepito a titolo di retnbuzione individuale di anzianità. 
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di 

4Pp 

qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica 
una 

uneriore. Chi ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. L'assegnazione a mansioni superiori è disposta con provvedimento del Sindaco o del 
Direttore Generale, se nominato, per i posti di responsabile di settore, e dal Funzionario responsabile di settore 
presso cui dipendente è incaricato negli altri casi. 

6. L'affidamento di mansioni superiori, che deve essere comunicato per iscritto al dipendente incaricato. 
7. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti, previa 

Concertazione con le competenti istanze sindacali, ai sensi dell'art. 8 del CCNL 1° aprile 1999. 

Art. 19 

(Mobilità interna) 

1. l sistema di mobilità interna del personale dipendente è informato a principi di efficienza, 

Zione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane. 

.Qualsiasi processo di mobilità intemo, attuato a qualsiasi livello infra od interstrutturale, deve risultare 

Ondato sui principi generali di cui al precedente comma 
3. Non sono ammesse singole o complessive azioni di trasferimento intermo del personale dipendente che, 

acendosi ai predetti criteri di riferimento, appaiono mosse da motivi scriminanti per ragioni di sesso, 

non 

egione, appartenenza a partiti politici od onganizzazioni sindacali, ideologie in generale, dissidi sul 

di lavoro, nonché der ogni altra motivazione oggetivamente 
riconducibile a situazioni di scriminazione a 

qualsiasi titolo operate. 
4. Ferme restando le prerogative degli organi di gOVeTmo, competenti ad attuare processi di mobilità 

na del personale dipendete in corso 
d'esercizio, a domanda o d'uttici0, per trasferimenti da operasi tra 

intern 
ure di massima dimensione è, in via generale, 

il 
Funzionano responsabile della struttura competente in 

strutt 
materia di personale. 

n 

Sentito 
. 

il personale 
I processo 

interessato 

di 
obilità 

e 

nell'osservanza 

interna di personale 

dei principi 

dipen 

di cui 5. Ciascun 

ale 
dipendente 

assegnato, 

limitatamente 

all'ambito 
gestionale 

ersonale 

ottare singole o generali azioni di mobilità intema del 

estionale ed organizzativo della struttura medesima 

cui al comma 1. 
responsabile 

è competente 
ad adott: 

endente deve risultare effettivamente necessario o 

antemente 
opportuno 

e 
congruamente 

assistito da 

rilev 
iqualificazione 

sistito da idonei momenti finmativi, d'aggiornamento, di 

endenti coinvolti, che consentano l'apprendimento delle 

ne e di 

riprofèssionalizzazione 
dei 

fficiente 
assolvimento delle attribuzioni conferite. 

Cognizioni necessarie 

per 
il più 

utile ed effica 

Art. 20 

(Formazione e aggiorna mento) 

1. L'Amministrazione 

ProfessionaleA tal fine programma 
annualmente la forma. 

persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita 

per 
assicurare il buon andamento, l'etficienza e l'efticacia dell'attività 

nazione e l'aggiomamento del personale, 
dei dipendenti, 

inistrativa. A tal 



te alle prescrizioni recate dal vigente C.C.N.I. formemente 

omenti da dedicare all'attività1 formativa elo d'aggiornamento. 
2.Ogni Funzionaio responsabile di settore deve prevedere in sede di pianificazione delle attività annuali, 
imomenti c 

Art. 21 
(Orario di servizio ed orario di lavoro) 

Sindaco, sentito il parere del Direttore Generale o in mancanza del Segretario comunale e previa 
Javoro e orario di apertura al pubblico degli uffici. 
g0nsultazione 

delle O0.SS., en ione delle O0.SS., emana direttive generali in materia di orario di servizio, articolazione dell'orario di 

F demandata ai Funzionari responsabili di settore la determinazione dell' orario di apertura degli ufici 
nubblico, la determinazione dell' orario di lavoroe gli eventuali turni di servizio. 

3. In ogni caso l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. 
4. Si applicano, in materia di orario di servizio, orario di lavoro ed orario di apertura dei servizi al 

pubblico, le disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti. 

Art. 22 

(Ferie, permessi, recuperi) 

I.Compete al Responsabile di ciascun settore la concessione, ai dipendenti assegnati alla propria struttura, 

Terie, permessi retribuiti, permessi brevi e relativi recuperi, aspettative e congedi, nonché l'applicazione di 

ogni altro istituto riconducibile alla gestione del personale dipendente affidato. 

della correttez e 
dell'efficienza delle 

stazioni e risponde 
della 

inosservanza 
dei propri doveri d'ufficio, 

Art 23 
(Responsabilità del personale) 

Ogni dipendente, 
nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, 

risponde 
direttamente della validità, 

secondo la disciplina dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento. 

Art. 24 

ompetenze dela Giunta 
Comunale 

in rapporto 
a quelle 

dei 
responsabili 

delle aree e dei servizi) 

Consiglio, svolgendo attività 
ropositivee 

di impulso 
nei 

confronti 

dello 
stesso e 

riferendo 
anr 

n. 267, nelle funzioni degli organi di 
verno, 

che 
non 

siano 

riservati. 

nel rispetto dei principi 
generali 

definiti 
dal 

Consiglio 

annualmente sulla 

Uunta 

collabora 
con il 

Sindaco 
nel 

governo 

dell'Ente e 

nell'attuazione 

degli 
indirizzi 

generali 
del 

Compie 
tutti gli atti 

rientranti, 
a 

sensi 
dell'art. 

107, 
commil 

e 2, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, 

dei servizi, 

propria attività. 
ati dalla legge al consiglho 

e che non 
ricadano 

2. I a giunta com 

helle competenze del Sindaco. 

3. E' di competenza 
della 

Giunta 

l'adozione 

del 
regolamento 

sull'ordinamento degli 
uftici e dei 

iglio Comunale. 



Sezione IlI - Personale 

Art. 25 

(Direttore Generale) 

li Direzione Generale può essere attribuito, a soggetti esterni all' Amministrazione 
. L'incarico di 

Comunal 

con atto proprio del Sindaco intutinu personae, verificando il possesso del Diploma di Laurea e 

un espe 
erienZa almeno 

triennale nella direzione e nella gestione di Enti pubblici o aziende private, 

a) viene conferito con apposito ed autonomo contratto di diritto pubblico o privato di durata non 

Supenoi 

riore a quella del mandato 
amministrativo in corso all'atto del conferimento ed è rinnovabile, 

b) su proposta del Sindaco, la Giunta può assegnare, qualora lo ritenga opportuno in relazione 

lintersettorialità 
o alla particoBlare complessità della materia, la gestione di uno o più servizi direttamente al 

Direttore 
Generale, 

con ogni effetto conseguente. 

2. 
L'incarico di Direzione 

Generale può essere 
fiduciariamente 

conferito, altresi, con apposito 

provvedimento 
del Sndaco, previa 

deliberazione 
della Giunta Comunale, a dipendenti 

dell'Ente dotati della 

necessaria 
professionalitá, 

di capacità gestionali e di attitudine all 'incarico, adeguate alle funzioni da assolvere, 

ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che abbia un'esperienza 
almeno quinquennale quale 

respon 
sabile apicale in Enti pubblici, 

a) quale 
attribuzione 

aggiuntiva a quelle proprie 
della posizione di preposizione, e, 

l'incarico 

comporterà il 
riconoscimento 

di un 
ulteriore specifico 

compenso, 
da 

determinarsi 

convenzionalmente 
tra le parti, 

b)con 
apposito 

ed 
autonomo 

contratto 
di lavoro 

subordinato, che può 
determminare 

il 

cOllocamento 
in aspettativa 

senza 
assegni, 

con 
diritto al 

mantenimento 

della posizione 
funzionale di provenienza 

per il periodo 
dell'incarico. 

L'Amministrazione, 

in tal caso, 
avrà 

facoltà di ricoprire il posto 
lasciato, cosi, 

Cporaneamente 

vacante, 
con 

costituzione 
di apposito 

e 
corTISpondente 

rapporto 
a tempo 

deteminato. 

3. Per il caso di 
risoluzione 

anticipata 
del 

mandato 

amministrativo 
in corso 

all'atto del 
conferimento 

uncarico 
come per ogni 

caso 
di 

risoluzione 

antiCipata 
del rapporto 

costituito 
nella 

posizione 
di 

Direzione 

Generale, le par 

Corispondente 

arti 
possono 

liberamente 

disciplinare, 

nel 

te 
trattamento 

risarcitorio, 

quale 
espressione 

di tutela 

che 
specifiche 

penali per 
lo 

scioglimento 

unilaterale 

del 
rapporto, 

previo 
idoneo 

preavviso. 

contesto 
del 

contratto 

individuale 
di lavoro, il 

ela 
obbligatoria 

e non 
reale del rapporto, 

come 

Sindaco, 
previa 

deliberazione 

della 
Giunta 

comunale, per 

attribuite e nel 
conseguimento 

degli 
obiettivi 

assegnati, e, 

del rapporto 

fiducianio 
che 

riconnette 

l'incarico 
affidato con 

eccedere 
quella 

del 
mandato del 

Sindaco. 

ncarico di 
Direzione 

Generale 

assunto 
dal 

Sindaco 
disciplina 

stesso 

Direttore 

Generale 
ed il Segretario 

Comunale 

levanti 
mpimenti 

nell'esercizio 
delle 

funzioni 
a 

4. I1 Direttore 
generale 

è 
revocato 

con 
atto 

del 

Comunque, 
rOrgano in 

in ogni 
ipotesi 

di 

compromissione 

incaricante. 
La 

durata 

dell'incarico 
non 

puó 
eca 

5. 11 F 

provvedimento di 

conferimento 
d'inca 

altresi i r 
OSSrvanza 

dei 
rispettivi 

distinti 

ed 

autonomi 

uoli 

6. Nell'ambito 

rapporti 

funzionali 

intercorrenti 
tra 

plurienna 
degli 

obiettivi 

politico-amministrati ione 
amministrativa, 

improntata 

al 
metodo 

della 

programmazione 

annuale e 

tivi e 
sociali e 

della 
pianificazione 

per 
progetti 

dell'attività 
di 

svolge 
le 

attribuzioni 
e le 

funzioni 
seguenti 

gli 
obiettivi 

stabiliti dagli organi di govemo 

del Comune, 
secondo le 

gestione del 

a) provvede 

ad 
attuare 

gli 

indirizzi 
e 

del 

Comune, 

il 

direttore 

generale 
s 

attività 
del 

Comune, 

coordinando, 

quale 
superiore 

gerarchico, 

l'azione 
dei 

Uffici c dei 
Servizi 

del 
Comune, 

al fine di 
perseguire 

livelli 
ottimali di 

rettive 

impartite 

dal 

Sindaco; 

b) sovrinten 
nde 

alla 

gestione 

delle 

responsabili dei Settori, 

tficienza 
cd 

eficacia dell 

c) 

'azione amministrativa va, 

n ferenza 
periodica 

dei 
Funzionari, 

coordinando 

l'attività 
degli 

stessi e 
svolgendo 

funzioni 
di 

gni 
cffetto e 

responsabilità 

di legge; 

presiede la conferenza 

Sovraintendenza con 



d) 
redispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

predispone le proposte del proposte del piano esecutivo di gestione di cui all'art 169 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da 
) collabo. 
as 

bora direttamente con il Sindaco e con la Giunta per l'esercizio di tutte le funzioni di indirizzo e 

assegnare ai singoli Capi Settore responsabili di budget; 

Comune, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

il Sindaco e con la Giunta per l'esercizio di tutte le funzioni di indirizzo e 

get, 
contro anche in riferimento ai compiti di controllo interno, in raccordo con il nucleo di valutazione del 
asà su delega del Sindaco, presiedere il Nucleo di Valutazione 

puo. 

so astituisce temporaneamente i Capi Settore in caso di inerzia od omissione dei doveri di ufficio, adottandone 
in SOstituzione, previa diffida ad adempiere, gli atti necessari all'attività del Comune e informando il 
Sindaco 

aè responsabile del risultato dell'attività dei Capi Settore, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro 
affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; 

) riceve le relazioni annuali dei Capi Settore ed esprime il proprio giudizio relazionando al Sindaco, al fine di ogni successiva decisione del Sindaco stesso per tutti gli effetti contrattuali dei Funzionari; k) collabora con il Segretario Comunale nell'interesse dell' Amministrazione e per il buon andamento delle attività istituzionali; 

)convoca, presiede ed indirizza la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, su preciso mandato del Sindaco quando questi ne abia la 

competenza; 
m)è titolare di poteri di intervento nell'ambito del piano esecutivo di gestione allorché trovasi in posizione 

dirigenziale con poteri di gestione ed estemazione; 

svolge qualsiasi ulteriore e diversa attività prevista per il direttore generale dalle leggi dello Stato, dal Testo 

Unico delle leggi sull'ord inamento degli enti locali, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento 

Sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dalle altre norme vigenti del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

7. Ove non diversamente qualificati gli atti adotati dal Direttore Generale, nell'esercizio delle sule 

funzioni dirigenziali, sono definiti 
"determinazioni'". 

Funzionario Capo Settore per il periodo 
strettamente 

necessario 

9. I1 mune può 
conferire, 

con 
atto del Sindae 

e 

8. Qualora il Direttore Generale sia assente per quaslasi 
causa di impedimento oppure il posto risulti 

Omentaneamente vacante, il Sindaco affida pro-tempore I Compiti e le funzioni di Direttore General 

rio, a meno che non voglia avvalersi per tali compiti 

del Segretario Comunale. son atto del Sindaco, le funzioni al Segretario Comunale, riconoscendo allo 

o una indennità 
aggiuntiva per il 

nuolo di 
Direttore 

Generale. 

Stesso una Art. 26 

(Segretario Comunale) 

eini ruolo e funzioni sono disciplinati dall'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 

1.I1 Segrd 
0, è 

nominato 

o 
revocato 

con 
atto 

monoeratico 
del Sindaco 

267, 
2. I1 

Segretario 

Comunale 

coadiu 
va il . 

Circa lo 

. 

Sindaco assolvendo compiti di consulenza giuridico-amministrativa 

a tal fine, compie, anche su incarico del Sindaco, studi, verifiche e 
egretario 

Comunale, il cui nuoloe 

isce al Sindaco stesso, infomandolo, altresi, sugli aspetti di legittimità e legalità 

organizzative, segnalando, peraltro, eventuali difficoltà, ritardi od 

ntrolli 
dei 

cui 
risultati 

riferisce 

al Sinda 

delle 

lo 
svolgímento 

delle 
attività 

comunali. 

ne amministrativa. 

attività 

assolte 

dalle 

diverse 

Dmissioni nell'espletamento dell'azione. 



3 1a nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato clettorale del Seeretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del 
he lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale. 

Sindaco, 

Sindaco, che h 

5. 11 Segretario Comunale 

coordina l'attività salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108, il Sindaco abbia 

ale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Funzionari e dei responsabili dei servizi e 

nominato il 
Direttore Generale. 

Segretario Comunale, inoltre: 

parte atecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; 

A DuÒ rogare tutti 1 contratti nei quali l ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse 
dell'ente 

desprime, in relazione alle sue competenze, il parere sulle proposte di deliberazione nel caso in cui l' Ente non 

abbia responsabili dei servizi; 
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolanmenti o conferitagli dal Sindaco; 

e) collabora con il Direttore generale sulla base delle disposizioni del Sindaco. 
6. Qualora al Segretario Comunale siano state attribuite le funzioni di Direttore Generale questi esercita 

anche le attribuzioni di cui all'art. 25 precedente. 

Art. 27 

(Vice-Segretario Comunale) 

.L'Ente è dotato di un Vicesegretario generale che collabora con il Segretario nell'esercizio delle sue 

1Lpetenze e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. 

. La Giunta può assegnare, su proposta del Sindaco, la gestione di un settore e/o la gestione di uno o più 

V1Z1 direttamente al Vicesegretario generale, con ogni effetto conseguente. 

Art. 28 

(Contratti speciali a tempo 
determinato extra dotazione organica per esigenze gestionali) 

cializzazione, il daco, ai sensi 
dell'art. 110 del . Per la copertura dei posti di responsabili 

dei servi~i o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 

iel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per esigenze gestionali, 

uriculum, può stipulare, al di fuori della dotazione 

Sentita la Giunta, intuitu personae 
e previa 

verifica del curri 

3, contratti di diritto privato 
individuali a tempo 

determir 

rganica, 

ninato nella misura massima del 5% del totale 

dotazione 
organica 

dell'Ente e comunque per 
almeno una unità. 

2. I contr 
Sinda in car 

possono 
avere durata superiore al mandato elettivo del 

nte a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali 

ssere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da 

specifica qualificazione professionale e culturale, anche 

condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 

ntratti di cui al precedente 
1° comma non 

carica. Il 
trattamento 

economico, 

equivalent 

e decentrati pe per il 
personale 

degli 
enti locali, puð esse 

Siderazione 
della 

temporaneità 
del rapporto 

e delle condiz 

Consi 
professionali. 

una indennità ad 
personam, 

commisurata 

alla 

trattamento 

economico 

e 
l'eventuale 

3. I1 t 

dennità ad personam 
sono definiti in stretta correlazione con il 

o 
dell'ente 

e 
non 

vanno 

imputati 
al e 

4. .Il 

provvedimento 

istitutivo 
del vanno 

imputati al costo 
contrattuale e del personale. 

istitutivo del rapporto deve indicare i particolari motivi che presiedono alla 

bilancio 
Costituzio dello stesso 

Aoll'ente, a prescindere 
dall'effettiva 

qualificazione soggettiva delle posizioni professionali 

terminato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente dichiari il dissesto o do altresi atto 
dell'asser di professionalità disponibili assimilabili nel contesto 

dotaziona formale dell'ente, 

5. II 
contratto 

a tempo 
deter 

acquisite. 



nele 

situazioni 

rutturalmente deficitarie. 

Art. 29 
antratti o convenzioni extra dotazione organica per attività di indirizzo e controlo) 

cOstituiti gli uffici di Staff posti direttamente alle dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli 1. 

Assesson 

r esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo e per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e 
ovrintendenza nonché Åenza nonché, in conformitá alle leggi e ai regolamenti, per lo svolgimento dell'azione amministrativa 

dei dipendenti del Comune. 

Sindaco, sentita la Giunta, per l'esercizio di tali funzioni assume personale dirigenziale, di alta 
gecializzazione o funzionario direttivo o concettuale con contratto di diritto privato individuale e a tempo 
special 
eteminato scegliendolo intuitu personae o per curriculum, trattandosi di rapporti fiduciari. 

3. 1 collaboratori di cui al secondo comma sono scelti direttamente dal Sindaco, con atto adottato di 
concerto con il responsabile del servizio finanziario, in ordine all'assunzione dell'impegno di spesa. 

4. Altemativamente per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco può anche stipulare delle convenzioni locatio 

operis. 

5. In forza degli articoli 2094 e 2095 del codice civile, nel caso di cui al comma 2° precedente, tale 

personale assume poteri di gestione ed esternazione, mentre nel caso di cui al 3° comma precedente tale poteredi 

sternazione è interdetto, rilevando per il rapporto la normativa degli articoli 2222 e 2229 del codice civile. 

CAPO II 

RAPPORTI E RESPONSABILITA 

Sezione I- Rapporti 

Art. 30 

(Rapporti tra il Direttore Generale ed il Segretario Comunale) 

Direttore Generale ed il Segretario 
Comunale sono organi 

burocratici autonomi l'uno rispetto 

Cntrambi rispondono al Sindaco per lo svolgimento delle loro competenze ed attribuzioni. 

NOn sussiste nessun rapporto 
gerarchico tra Direttore Generale e Segretario Comunale, bensì un 

o di collaborazione e di integrazione 
funzionale 

nell'interesse 

dell'amministrazione e per il buon 

rapp 
andamento delle attività istituzionall. 

Art. 31 

(Rapporti tra il 
Direttore 

Generale ed i Funzionari preposti ai Settori) 

I rapporti tra il Direttore 
Generale ed i Capi Settore sono di 

sovrintendenza allo svolgimento delle 

atività e di coordinamento e verifica. 

dell'Ente, che rispondono in attuazione 
delle norme degli artt. 4, 5, 14, 20 e2 

dell'ar 10/ del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché delle norme del contratto 
collettivo 

nazionale di lavoro ed 

4. Le responsabilità 
gestionali ed i poteri 

relativi spettano ai Funzionari apicali preposti ai Settori 

e21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

individuale. 
. Anche per i Funzionari di staffs speciali rileva - ove 

occorra 
- la stessa responsabilità gestionale e gli 

stessi poteri. 



Art. 32 
Canferimento degli incarichi di responsabilità di Settore, Area ed Ambito funzionale) 

tanporto di responsabile di Settore costituito a tempo deteminato con il dipendente in possesso dei cessari requis reauisiti, determina, all'atto della stipulazione del relativo contratto di lavoro, il collocamento in 
a senza assegni del dipendente stesso sulla posizione di provenienza, per tutta la durata del rapporto a 

spetativa. 
senza assegni del 

nmpo 

tempor 

determinato costituito, con facoltà, per l'Amministrazione comunale, di ricoprire il posto lasciato aaneamente vacante con cormispondente costituzione di rapporto a tempo determinato ai sensi delle vigenti 
dsposizioni normative. 

2.la costituzione del rapporto può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione o 

diretive a seguto di procedure concorsuali. 

3. Il rapporto di responsabile di Settore non può estendersi oltre il termine del mandato del Sindaco in 

COstanza del quale si è ealizzato, con facoltà di proroga. Le relative funzioni sono conferite, di norma, 

anualmente con provvedimento del Sindaco, sentito il Direttore Generale e sono rinnovabili. 
4.Ogni Settore è affidato alla responsabilità gestionale di un funzionario di idonea categoria professionale 

gpicale, che assume la riferibilità delle atività interne ad essoe compie gli ati di rilevanza esterna necessari per 
il raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone agli organi comunali elettivi elo burocratici gli atti 

che non siano di sua competenza. 

5. La responsabilità di Area o Ambito funzionale può essere cumulata con quella di Settore o di altra unità 

organizzativa. 

Art. 33 

(Funzioni dei responsabili di Settore) 

1. Ogni responsabile di Settore e di unità organizzativa assunta alla pianificazione generale esecutiva 

0CT' Ente è tenuto annualmente alla redazione di un piano di attività, nel quale sono trasferiti, sotto il profilo 

gEsTionale, gli indirizzi e gli obiettivi deteminati dagli organi di govemo. Tale piano delinea il programma 

Clattività annuale del Settore o di altra unità organizzativa e il suo grado di attuazione costituisce specifico 

PAdmetro di riferimento per la valutazione della responsabilità gestionale e di risultato. 

2. Al termine di ogni esercizio annuale il responsabile di Settore o di altra unità organizzativa assunta alla 

laniticazione generale esecutiva dell'ente, trasmette al Direttore generale, una relazione nella quale rappresenta 

grado di conformità 
dell'attività svolta agli indirizzi assegnati dagli Organi di governo, nonché l'entità ed il 

vello di soddisfacimento degli obiettivi attribuiti, le motivazioni a fondamento degli scostamenti eventualmente 

Eificatisie le misure da adottare al fine di apportarvi le necessarie 
comezioni. 

3. I Responsabile 
di Settore e di altra unità organizzativa adotta gli atti 

dallo statuto e dai regolamenti; 
indirizza e 

coordina le attivita dei responsabili delle unità onganizzative 

appartener 

atti allo stesso attribuiti dalla legge, 

nenti al Settore; 
avoca a sé, in caso di urgenza 

Competenza 
ingiustificato 
diretta, indiretta o 

strumentale, 
richiesta dalla 

funzione di responsabilità 
attribuita. 

4. Gli atti assunti dai 
responsabili 

di: 

assumono la forma 
della 

determinazione, 

anche se non impegnativi di spesa. 

5. Quando 
il posto 

di 
Responsabile 

itolare, 
l'assolvimento 

delle relative 

za ed indifferibilità, P'adozione di atti attribuiti alla 

za dei 
responsabili 

delle unità 
organizzative 

to 
ritardo od 

omissione; 
provvede 

alla ge 

ive del proprio Settore e si sostituisce agli stessi in caso di loro 

gestione dei fondi assegnati al Settore; svolge ogni altra attività 

i Settore sono 
definitivi e pertanto non avocabili dal Sindaco. Tali atti 

le di Settore risulta vacante o vi è temporanea 
assenza o impedimento del 

funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza 

assente o impedito è demandato ad altro responsabile di Settore, se tali attribuzioni 

del sponsabile mancante, 

rientrano nelle specifiche 
competenze 

professionali di quest'ultimo. 

responsabile 
di Settore può delegare ad altri funzionari dipendenti assegnati 

funzionalmente al 



Settore od unità organizzativa, la cura, l'istruzione ed il compimento di taluni procedimenti 
proprio 

trativi di propria competenza, indicando le direttive necessarie per il migliore assolvimento delle atività 
ammin 

delegate, 

Art. 34 
(Responsabilità di Settore e verifica dei Risulta ti) 

1. I responsabili di Settore sono responsabili dell'efficiente e dell'efficace assolvimento delle attività cui 

Dreposti, della tempestività e regolarità tecnica degli atti emanati, dell'ottimale e razionale impiego dei 
sono 

ondi e degli altri mezzi agli stessi attribuiti secondo i piani di azione adottati dall'Amministrazione. 

2. I1 Sindaco, sentita la Giunta ed il Direttore Generale può revocare anticipatamente, con provvedimento 

motivato, il conferimento o lesercizio di funzioni di responsabile di Settore nei casi di gravi irregolarità 

nell'adozione di atti, di rilevanti ineficienze, omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività o di esiti 

negativi rilevati nel perseguimento degli obiettivi prefissati per il settore di competenza, che non siano 

riconducibili a cause oggettive espressamente segnalate all'amministrazione dal responsabile competente. 

3. Il Sindaco, accertata la valutazione negativa dell'attività assoBlta dal Responsabile di Settore, dispone, 

sentiti la Giunta ed il Direttore Generale, l'assegnazione del responsabile rimosso ad altro incarico al quale lo 

stesso risulti idoneo, ovvero, in caso di impossibilità di riassegnazione, o di responsabilità particolamente gravi 

o reiterate, la restituzione alla originaria posizione funzionale di categoria, o altro provvedimento disciplinare 

nomativamente disposto. 
4. la rimozione dall' incarico determina, comunque, la perdita dei trattamenti economici accessori 

eventualmente connessi alla posizione ricoperta ed alle funzioni di responsabilità espletate. 

Art 35 
(Nucleo di Valutazione) 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, è istituito in nucleo di valutazione 

che opera in posizione di autonomia e risponde 
esclusivamente al Sindaco. 

Il nucleo è organo 
collegiale, composto dal Presidente e da due membri, nominati dal Sindaco, tra 

persone diverse dai dipendenti pubblici e dagli 
eventuali responsabili apicali con contratto a tempo determinato. 

H nucleo esercita funzioni di controllo 
inerenti all'intera 

attività amministrativa, tecnica e finanziaria 

dell'Ente, 
mediante 

valutazioni 
comparative 

dei costi e dei rendimenti. 

In particolare 
esso 

provvede a 
risultati dell'attività 

amministrativa alle prescrizioni ed agli 

a) 
accertare 

la 
rispondenza 

dei r 

obiettivi 
stabiliti dal 

Sindaco e dagli 

programma 

amministrativo 

del Sindac 

di cui all'art. 40 del d. Igs. 25 febbrai 

predetto 
d. Igs. ; 

gli organi di governo 
dell'Ent con particolare riferimento al 

laco, ed a quelli. stabiliti mediante il piano dettagliato degli obiettivi 

1995 n. 77 ed il piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del 

uiti dai singoli responsabili apicali, sempre con riferimento alle 

b) 
valutare i risultati 

consegu 

prescrizioni 
ed agli 

obiettivi 
di cui alla 

precedente lettera: 

c) 
verificare 

la 
corretta 

ed eco 

il buon 
andamento 

dell'attivitaå 

amministrativa; 

d) 
svolgere 

il 
controllo di 

economica gestione delle risorse pubbliche, nonché l'imparzialità ed 

organizzative e dall'organiz 

mancato raggiungimento dei 

eventualmente riscontrate; 

)stabilire, 

sentito il Dir 

e sull'attività amministrativa posta in essere dalle singole unità 

inale nel suo complesso, evidenziando le cause 
dell'eventuale 

risultati e proponendoi possibili rimedi, segnalando altresi irregolarità l'organizzazione comuna 

Direttore Generale e la conferenza dei funzionari apicali, i parametrie gli 

Cerimento del 
controllo 

sull'attività amministrativa; 

indici 
di 

riferimento 

del 
contro 



curare ogni altro adempimento previsto da norme di legge o di regolamento. 

cleo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni 

li uffici dell'Ente. 

Ove necessario può, altresi, disporre accertamenti diretti. 

Art. 36 

(Determinazioni) 

Gli atti di competenza dei Funzionari responsabili dei Settori assumono la denominazione di 

determinazioni. 

La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento che, se soggetto diverso 

dal responsabile del settore, la sottopone a quest'ultimo per l'adozione. 

La determinazione è assunta dal responsabile del settore. 

Le determinazioni sono elencate, in numero progressivo cronologico annuale, in apposito registro tenuto 

presso ciascun settore. 

Le determinazioni non sono soggette a pubblicazione, comunicazione ai capigruppo ed al Prefetto, né a 

controllo alcuno, esse sono inviate per conoscenza al responsabile del settore cui riferisce ed al Direttore 

Generale. 

Le determinazioni dei Funzionari responsabili di settore che comportano impegni di spesa sono 

trasmesse al Funzionario respornsabile del settore Finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Art. 37 

(Ricorso gerarchico) 

Contro gli atti adottati dai Funzionari responsabili di settore è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

Generale ove esista, ed in caso contrario al Segretario Generale. 

Art. 38 
(Entrata in vigore) 

1. Il presente regolamento 
- contenente normaz10ne ai diritto pubblico approvato formalmente con 

delibera di Giunta, entra in vigore immed iatamente 
con l'approvazione ed è pubblicato all'Albo Pretoria 

Oei'Ente ed ha esecutivitá di legge 

3. Sono abrogate 
tutte le disposizioni re 2. F fatto obbligo a chiunque spetti al osservario 

e rarlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio 

regolamentari interne dell'Amministrazione Comunale che risultino 

ncompatibili con le nome di cui al presente atto discplinatorio. 



SI ATTESTA 

Che 
la 

presente 
deliberazione in data è stata affissa all'Albo Pretorio del 

Comune, ove, 
Ove rimarrå per un periodo di quindici gioni (commal, art.47, L.142/90). 

MES$OcoMUNALE IL DIRIGENTE AA.GC 

Dr.De Blase Juigi 

Copia della presente della presente deliberazione è stata trasmessa allá Ptefettura di Napoli con nota 

del (nei casi previsti dall'art. 15 del D. L.vo 152 del 

13.05.1991 convertito in legge n.203 del 12.07.91). 

IL DIRIGENTE AA.GG 

Dr.De Biase Luigi 

DIvenuta 
esecutiva per 

scadenza dei termini il 

IL DIRIGEN�E AA.GG 
Dr De Bia[e Luigi 

Copia conforme all'originale 

"presente 
atto 

viene 

assegnato 

all'ufficio 


