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Comune diDipianano

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Riferimenti normativi e
Principi dell'Attività Amministrativa

Il presente Regolamento, perseguendo i principi costituzionali dell'imparzialità, del buon andamento
dell'azione amministrativa e dell'autonomia istituzionale, disciplina gli aspetti fondamentali che guidano
l'organizzazione amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione operativa, l'assetto ed articolazione
funzionale per un efficiente utilizzo delle risorse in maniera dinamica secondo principi di flessibilità, intercambiabilità
ed esigibilità delle funzioni, la presenza istituzionale su tutto il territorio, Centro e Frazioni, con il fine di garantire la
realizzazione degli obiettivi programmatici nonché la soddisfazione primaria dei bisogni della comunità di Dipignano.
Il presente regolamento segue le guide legislative di riferimento quali:
>
Il "TUEL" il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
>
Il "D.Lgs. n. 165/2001" il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
>
Il "D.Lgs. n. 150/2009" il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive
modifiche ed integrazioni;
>
Il CCNL " il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie
locali";
>
Tiene inoltre conto dell'ultimo decreto legge 24 giugno 2014 in materia di misure
urgenti per l'efficienza della P.A....salvo apportare modifiche ed integrazioni.
Il presente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi assunto ai sensi dell'art. 89 del
TUEL, si basa sui seguenti principi che devono caratterizzare l'attività amministrativa:
>
Imparzialità - trasparenza e pubblicità;
>
Economicità, efficacia, efficienza;
>
Rilevanza della valutazione complessiva della performance di amministrazione;
>
Razionalizzazione flessibilità e dinamicità; ampia flessibilità, intercambiabilità ed
esigibilità delle funzioni come da articolo 6, garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali;
>
Attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
>
Responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività
lavorativa e per il non aggravamento dei procedimenti e dei processi;
>
Uso della telematica e della comunicazione tra Uffici - chiarezza, semplicità e
sburocratizzazione del linguaggio - eliminazione degli sprechi;
>
Necessità, proporzionalità, pertinenza, non eccedenza, indispensabilità dei dati trattati;
>
Controllo interno di gestione e valutazione dell'attività che gode di un'apposita
regolamentazione che ne fa parte integrante;
>
Partecipazione dei cittadini e sussidiarietà; promozione del decentramento di funzioni
ed utilizzo delle risorse, nei principi di cui all'art. 6, con la sburocratizzazione e non
aggravamento per la fornitura di servizi anche nelle frazioni, per una razionalizzazione e
dinamicità dei servizi stessi rivolti all'esterno dell'Ente, assicurando in una performance
organizzativa, un più elevato grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e servizi
e bisogni della collettività.
>
Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche, nonché con quelle del lavoro
privato.

Cam un e di Di pignatta

Il presente regolamento disciplina l'articolazione strutturale dell'Ente, la dotazione organica,
l'organizzazione e il funzionamento dell'attività, nel rispetto dei criteri generali in precedenza stabiliti dal
Consiglio Comunale ed adeguandosi ai mutamenti ed evoluzioni legislative, in linea con i processi
organizzativi di riforma della P.A.

4.

1.

2.

3.

4.

E' incentivato l'uso della telematica nei rapporti interni dell'ente e con le altre amministrazioni e
con i privati.
Le Comunicazioni infraprocedimentali per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno
dell'Ente, tra uffici del municipio e tra quelli siti nella frazione equivalenti a quelli nella struttura del
municipio (esempio: demografici) possono avvenire, tramite posta elettronica, messaggistica telefonica
o altre modalità di comunicazione; ai fini del protocollo della posta in arrivo e partenza il riferimento è
l'ufficio protocollo unico operante nella sola sede centrale del municipio.
I Responsabili di Settore o il Sindaco adottano ogni determinazione organizzativa atta a
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di competenza e quelli trasversali, i
documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di partecipazione e di presentazione delle istanze da
parte dei cittadini, degli enti e delle imprese.
In particolare, i moduli e i formulari previsti per i procedimenti amministrativi sono resi disponibili
anche in via telematica e pubblicati nel sito Internet del Comune.
Chi conduce l'attività istruttoria è tenuto ad avvalersi di tutti quegli strumenti o applicazioni
che gli consentono di verificare in modo automatico il possesso dei requisiti, lo stato dei luoghi, le
situazioni e le condizioni inerenti l'attività amministrativa, al fine di limitare gli adempimenti istruttori a
carico del cittadino e di semplificare quelli gravanti sull'amministrazione.
Al cittadino è comunque rimessa la facoltà di richiedere all'amministrazione che le comunicazioni
a lui indirizzate avvengano nella maniera tradizionale, ossia senza l'utilizzo di strumentazioni
informatiche; le comunicazioni rese secondo questa modalità si affiancano, ma non sostituiscono,
quelle elettroniche delle quali costituiscono mera riproduzione.

Il presente Regolamento, ai sensi dello Statuto comunale, disciplina la struttura organizzativa e
funzionale e la dotazione organica del personale in allegato. La struttura è articolata in modo da
assicurare i principi di cui al successivo art. 6.
La Struttura Organizzativa è articolata in Aree/Settori e Servizi. L'articolazione della struttura
non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve
pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed
esperienze fra le varie articolazioni dell'Ente, anche agli effetti dei principi di cui all'art. 6.
La Struttura Organizzativa dell'ente si compone di Settori o macro settori dotati di autonomia
funzionale, a loro volta organizzati ed articolati in ripartizioni di uno o più Servizi quali raggruppamenti
di competenza adeguati all'assolvimento omogeneo e compiuto di una e/o più attività.
I Settori o Macro settori sono la struttura apicale e unità organizzativa di massima dimensione
dell'ente aggregante servizi e deputata al coordinamento delle funzioni relative ai diversi servizi. I l
Settore costituisce l'unità organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee dell'Ente.
3

;

Il Settore dispone di un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa nell'ambito degli
indirizzi della direzione politica dell'Ente, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al
raggiungimento dei risultati, perseguendo il massimo livello di efficienza, di efficacia e di economicità
complessiva, a livello di Ente ed è il punto di riferimento per:
La pianificazione strategica degli interventi e delle attività;
>
Il coordinamento dei servizi collocati al suo interno;
>
Il controllo di efficacia sull'impatto delle politiche e degli interventi realizzati, in termini di
>
grado di soddisfacimento dei bisogni;
In ogni Settore si articola la ripartizione dei servizi. I Servizi, privi di ulteriori particolari
articolazioni interne, ma costituiti di norma da almeno uno/due unità di personale, sono dotati,
nell'ambito delle direttive impartite dal Responsabile del Settore, di autonomia operativa per la
realizzazione dei compiti relativi al complesso omogeneo di attività, che ne caratterizzano il servizio
stesso, del medesimo settore al quale appartengono.
Per Servizio si intende una ripartizione organizzativa, facente capo al Settore in cui si articola il
servizio stesso. Il servizio si identifica nel complesso omogeneo di attività/uffici e relativi procedimenti,
materie, interventi, funzioni e compiti, competenze, cui si rivolge il servizio stesso. Il servizio,
interviene, in sostanza, in modo organico per concorrere alla gestione di un'attività organica e contiene
le attività professionali, un ambito di discipline e materie ovvero un complesso omogeneo di attività e
relativi procedimenti, funzioni e compiti, competenze (per fornire servizi rivolti sia all'interno che
all'esterno dell'Ente), per come atto di determinazioni delle competenze, carichi di lavoro, in allegato B.
Le competenze di cui all'allegato B elencate per ciascun servizio, sono assicurate e svolte, sotto la
sovrintendenza del responsabile del settore, dal personale dipendente assegnato a quel servizio con
decreto di nomina sindacale, ai sensi dell'art. 50 c.10, tuel ed art. 5 commi 2, 3, 7 e 8, in relazione al
profilo rivestito il cui contenuto professionale si identifica appunto in quello di ciascun servizio di
riferimento (che ne contiene le attività professionali) in cui assegnato, ai sensi del comma 8. In
particolare, a maggiore chiarezza esemplificativa, il personale con profilo di istruttore direttivo svolge,
per il servizio in cui assegnato, tutti i compiti di istruzione, coordinamento, diretta istruttoria,
formazione e redazione di atti e relative procedure, anche comportanti un significativo grado di
complessità, analisi, studio e ricerca, riferiti a tutte le attività, compiti e funzioni, competenze, per come
elencate, per quel servizio, da allegato B). Il personale con profilo istruttore svolge la normale attività
istruttoria, collaborazione nell'istruttoria nell'elaborazione e raccolta dati e procedurali nella formazione
degli atti, riferiti all'attività, compiti e funzioni, competenze elencate, per quel servizio, da allegato B).
Resta fermo la piena fruibilità, interscambio di ruoli, intercambiabilità ed esigibilità delle funzioni
nei e tra i servizi nell'ambito del medesimo Settore di appartenenza, ai sensi del successivo art. 6.
Nella Struttura organizzativa si identifica il rapporto organico ossia la relazione interna
organizzatoria quale fenomeno di immedesimazione tra il personale dipendente, quale organo o ufficio,
e l'ente, ovvero di immedesimazione interna tra organo ed ufficio e soggetto stesso.
Le categorie sono individuate secondo le declaratorie contrattuali, che descrivono l'insieme dei
requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse; i profili
descrivono il contenuto professionale propri della categoria; per ciascuna categoria gli stessi profili si
presentano indicati nell'ambito dei Settori nel prospetto della struttura della dotazione organica di cui
all'art. 5, con la denominazione di istruttore direttivi e istruttori ( anche di polizia municipale), esecutori,
manutentori, autisti ecc. e il contenuto professionale degli stessi profili si identifica in quello di ciascun
servizio di riferimento in cui assegnati o collocati con decreto di nomina sindacale, ai sensi dell'art. 50
c.10 del tuel, del comma 6 e art. 5 c. 2, 3, 7, 8; servizio, per settore di riferimento, che ne contiene le
attività professionali, ai sensi del comma 6, lasciando salvo, in tale loro su detta denominazione, la
piena fruibilità ed interscambio di ruoli e funzioni nei e tra i servizi nell'ambito del medesimo Settore di
appartenenza, ai fini ed ai sensi del successivo art. 6.

Articolazione funzionale
Dotazione organica
1.

Per un potenziamento dei servizi e delle risorse nell'ambito dei settori, la struttura di cui al
comma 2, è organizzata in due macro settori contenente più servizi, in ciascuno dei quali settori, nei e
tra servizi, opera la distribuzione, llnterscambiabilità di ruoli, equivalenza ed esigibilità di funzioni e
compiti, ai sensi dell'art. 6 e disposizioni di cui all'art. 4 e presente articolo 5.
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2.

La Struttura Organizzativa ed articolazione funzionale, ai sensi dell'art. 4 e presente articolo,
per settori, ripartizioni di servizi, enucleazione categorie e profili, rappresenta e si identifica nel suo
complesso con la stessa dotazione organica, per come di seguito riportata, che, quale struttura
organizzativa e funzionale, è espressione naturale di disciplina regolamentare in cui inserita e fa parte,
ai sensi art. 50 dello Statuto.

Settore Amministrativo - Risorse e programmazione
Responsabile

de! Settore

con Decreto

sindacale

(artt.

16,15,20

del

Regolamento)

C o n s i s t e n z a n u m e r i c a d e l P e r s o n a l e titolare in s e r v i z i o p e r c a t e g o r i a e profili
ai s e n s i a r t . 4, d a u t i l i z z a r e p e r i s e r v i z i d e l S e t t o r e di r i f e r i m e n t o , ai s e n s i d e i
c o m m i s u c c e s s i v i 3 , 7 , 8 p e r c o m p i t i e f u n z i o n i , ai s e n s i dell'art. 4, c o m m a 6, nei
principi di c u i all'arti 6.:
C a t e g o r i a g i u r i d i c a D I n. 2 - Profilo: I s t r u t t o r e
C a t e g o r i a g i u r i d i c a C I n. 4 - Profilo: I s t r u t t o r e
C a t e g o r i a g i u r i d i c a B l n. 2 - P r o f i l o : E s e c u t o r e
Prima ripartizione

Seconda ripartizione
Terza ripartizione
Sezione A
Sede Municipio centro
Terza ripartizione
S e z i o n e B (11° l i v e l l o )
Sede Fraz. Laurignano

Servizio ammnistrativo -segreteria - risorse e personale - gestione
bilancio,
programmazione,
finanziario
e contabilità
generale,
s u p p o r t o c o n t r o l l o i n t e r n o di g e s t i o n e
Servizio
Entrate
tributarie,
patrimoniali,
economato,
attività
commerciali, sviluppo economico, Suap.
Servizio Demografico, Stato civile elettorale
Affari socio assistenziali.
Cultura, sport e t e m p o libero.
S e r v i z i D e m o g r a f i c i e s e r v i z i s o c i a l i , p r e s s o la s e d e d e l l a F r a z i o n e
di L a u r i g n a n o f a c e n t i c a p o a l l a t e r z a r i p a r t i z i o n e .

Settore Tecnico-Vigilanza e Ambiente
Responsabile

del Settore

con Decreto

sindacale

(artt.

16,15,20

del

Regolamento)

C o n s i s t e n z a n u m e r i c a d e l P e r s o n a l e t i t o l a r e in s e r v i z i o p e r c a t e g o r i a e profili ai s e n s i a r t . 4 ,
d a u t i l i z z a r e p e r i s e r v i z i d e l S e t t o r e d i r i f e r i m e n t o , ai s e n s i d e i c o m m i s u c c e s s i v i 3 , 7 , 8 p e r
c o m p i t i e f u n z i o n i , ai s e n s i d e l l ' a r t . 4, c o m m a 6, n e i p r i n c i p i di c u i a l l ' a r t i 6.:
- Categoria giuridica D I n. 2 - Profilo: Istruttore direttivo
- C a t e g o r i a g i u r i d i c a C I n . 3 - P r o f i l o : I s t r u t t o r e / I s t r u t t o r e di p o l i z i a
C a t e g o r i a g i u r i d i c a B l n. 2 - P r o f i l o : E s e c u t o r e / m a n u t e n t o r e / a u t i s t a
Prima Ripartizione
Servizio Urbanistica -Territorio e Pianificazione
Edilizia pubblica e privata.
Seconda ripartizione
Servizio lavori pubblici, espropri, manutenzione e gestione del patrimonio.
Terza Ripartizione
Polizia stradale e giudiziaria e sicurezza urbana.
Sezione A
Sede Municipio centro
Sede Municipio centro
Terza Ripartizione
Polizia stradale e giudiziaria e sicurezza urbana, facente capo alla terza
Sezione B (11° livello)
ripartizione sezione A).
Sede Fraz. Laurignano
Quarta Ripartizione
Servizio Ambiente e protezione civile

3.

La dotazione organica, espressione naturale di disciplina regolamentare in cui inserita e fa
parte, ai sensi dei commi 1 e 2, rappresenta la numerica consistenza del personale dipendente e
sostanzialmente rappresenta e si identifica con la struttura organizzativa ed articolazione funzionale,
per settori e servizi, con indicazione delle categorie e dei profili, enucleati per consistenza numerica in
ogni settore, sulla base del personale in servizio esistente, che si utilizza, per i servizi del settore di
riferimento, ai sensi dei commi successivi 7 e 8, per compiti e funzioni, ai sensi dell'art. 4 comma 6, nei
principi di cui all'art. 6.
Essa non è una fonte di rigidità o scatola rigida, bensì strumento flessibile e dinamico che si ispira
ai principi di razionalizzazione, ampia flessibilità, intercambiabilità ed esigibilità delle funzioni per come
da articolo 6, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali.

5
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Con separato atto, secondo l'articolazione funzionale della struttura organizzativa, categorie e
profili, per come da articoli 4 e 5 e nei principi dell'art. 6, la dotazione organica è soggetta a variazioni
annuale, ogni qualvolta ne mutino le esigenze sulla base del piano occupazionale e programmatico dei
fabbisogni del personale, in coerenza al bilancio di previsione. L'istituzione di posti/o in precedenza
programmati senza seguito ed in assenza di previsioni finanziarie e di programmazione e previsione di
spesa per l'anno, non espressioni peraltro di disciplina e/o espresse modifiche regolamentari in cui
devono inserirsi e fare parte, sono eliminati, posto che l'istituzione di posti/o per la sua validità resta
sempre subordinato e legato al piano occupazionale e programmatico dei fabbisogni del personale in
coerenza al bilancio di previsione, anche per gli effetti dell'art. 51 dello Statuto comunale secondo cui la
dotazione organica è approvata annualmente dalla Giunta sulla base del piano di occupazione adottato
in relazione agli obiettivi programmati e nel rispetto di quanto economicamente previsto nel bilancio di
previsione approvato.
L'ultima e definitiva dotazione organica valida sulla base della consistenza numerica del personale,
categorie e profili, effettivamente esistente e finanziato, è quella sopra rappresentata facente parte del
presente regolamento. Resta fermo che la dotazione organica, per come sopra, è soggetta a variazioni
annuale, ogni qualvolta ne mutino le esigenze sulla base del piano occupazionale e programmatico dei
fabbisogni del personale, in coerenza al bilancio di previsione. La programmazione del fabbisogno del
personale rappresenta atto strutturale presupposto alla rideterminazione organica e assetto
organizzativo, pertanto un atto connesso e funzionale che va di pari passo con la dotazione organica
dell'ente, a mente del c. 4 dell'art. 6 del D.lgs 165/02, per cui le variazioni delle dotazioni organiche
sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi
dell'art 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Presso la sede della frazione di Laurignano opera una struttura composta da una
articolazione di servizi alla persona (demografici e sociali) quali declinazione e forma di decentramento
facenti capo a quelli equivalenti e corrispondenti presso la sede del Municipio in cui ha sede ed opera il
Settore, quale struttura organizzativa apicale di massimo livello, al quale appartengono e fanno capo gli
stessi servizi, nonché l'articolazione del servizio di polizia municipale, quale declinazione e forma
anch'essa di decentramento, da assicurarsi anche nel territorio della frazione presso la sede di
Laurignano, facente sempre capo alla sede del municipio in cui ha sede ed opera il Settore tecnico e di
vigilanza ... al quale appartiene.
Il funzionamento della sede della frazione di Laurignano dei servizi sia demografici che sociali e
di polizia municipale costituisce un indispensabile decentramento organizzativo istituzionale per
soddisfare i bisogni primari ed immediati di servizi al pubblico, a carattere sociale e le esigenze di
sicurezza urbana in cui si fonda l'ordine pubblico e la pubblica tranquillità. Tale decentramento, anche
in forza dei principi di cui aH'artt. 1 e 6, è finalizzato ai seguenti ulteriori principi:
a.
Consentire l'attuazione di una forma di sussidiarietà e partecipazione dei cittadini
avvicinandoli ai servizi nonché di risposta all'istanze di sicurezza urbana che provengono
dal cittadino stesso per garantirne la pacifica convivenza e coesione sociale, nel rispetto
dei principi fondamentali della Costituzione di assicurare livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio;
b.
Promozione del decentramento di funzioni, efficiente impiego e distribuzione
delle risorse, nei principi di cui all'art. 6 e conseguente sburocratizzazione e non
aggravamento nella fornitura dei servizi demografici e sociali e di sicurezza urbana nelle
frazioni;
c.
Consentire in un ottica di una performance organizzativa un più elevato grado di
soddisfazione dei destinatari delle attività e servizi alla persona, dei bisogni della
collettività e di tutela della sicurezza urbana in cui si fonda l'ordine pubblico;
d.
Determinare un significativo miglioramento dei servizi erogati, per la qualità e
quantità delle prestazioni e dei servizi erogati sia sul piano sociale che della sicurezza e
controllo sul territorio;
e.
Assicurare su tutto il territorio l'ordine pubblico che deve vedere come oggetto di
tutela la pubblica tranquillità, assicurare cioè la sicurezza urbana e la pubblica
incolumità, la vivibilità anche nelle frazioni per favorirne la tutela della tranquillità, la
convivenza civile e la coesione sociale;
f.
Consentire, in sostanza, lo sviluppo delle relazioni con i cittadini e i destinatari dei
servizi, nella missione istituzionale di assicurare la necessaria ed più agevole estension^O'—
e fruibilità dei servizi all'esterno sia demografici, sociali che di sicurezza urbana, cor>tìa ^ ©
conseguente più elevato grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e servizi,
posto, quanto alla sicurezza urbana, che questa è un bene pubblico da tutelare per
migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbano, comprese le frazioni in cui alta
l'incidenza ed afflusso della popolazione residente, in modo da favorire la convivenza
civile e la coesione sociale; l'istanza di sicurezza viene dai cittadini volta ad ottenerè>4a
parte delle istituzioni, interventi che migliorano la qualità della vita con politiche atte ad
assicurare il libero esercizio dei diritti e la tranquilla convivenza in ogni situazione ed ogni
luogo in cui si snoda e si sviluppa la vita civile.

Comune di Dipignano

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

Per il funzionamento della ripartizione dei servizi demografici e sociali, nei principi di cui all'art. 6
e principi e finalità del precedente comma 4, presso la sede di Laurignano sono assegnate due unità,
una di categ D ed una di categ. C, a tempo pieno e continuativo, nominati tra il personale di ruolo del
Settore, con decreto sindacale, ai sensi dei commi 7 e 8, tenendo conto della maggiore anzianità e/o
esperienza di servizio nell'ente per consentire la immediata erogazione e fruibilità dei servizi, i livelli
essenziali delle prestazioni con costanza di servizio, in modo continuativo, non assicurabili con categ.
inferiori neanche per interscambi.
Per detta sede di Laurignano in quanto struttura separata già priva di personale, in cui ha sede la
gran parte della popolazione dell'ente oltre a centri istituzionali, quindi, alta, anche in potenza, la
richiesta di servizi e/o diverse le problematiche che si possono presentare, l'ente deve assicurare
adeguate professionalità, assicurandone sempre la figura D per più alta categoria.
Per il funzionamento del servizio di Polizia municipale nei principi di cui all'art. 6 e principi e
finalità del precedente comma 4, nella sede di Laurignano è assegnata una unità di categ C con
decreto sindacale, ai sensi dei commi 7 e 8, tra il personale di ruolo del Settore sulla base dell'esigenze
e fabbisogni, e/o esperienza e/o di provenienza e/o maggiore anzianità di sevizio nell'ente, anche in
modo frazionato e/o con rotazione.
L' assegnazione del personale di cui ai commi 5 e 6 avviene con decreto di nomina sindacale.
La collocazione, assegnazione e distribuzione del personale dipendente delle categ. D, C,
B,...nelle rispettive ripartizioni dei servizi per settore, nella sede centrale ed in quella decentrata della
frazione, avviene con decreto di nomina del sindaco, ai sensi dell'art. 50 c.10 del tuoel e comma 9, per
categoria e profili, in relazione al profilo rivestito, con la denominazione rispettivamente di istruttori
direttivo, istruttori, esecutori, autisti, istruttore (anche di polizia municipale) manutentori, il cui
contenuto professionale degli stessi profili si identifica in quello di ciascun servizio di riferimento in cui
assegnati, ai sensi dell'art. 4 comma 8, per garantire le competenze e funzioni, compiti e funzioni, di
cui all'allegato B) ai sensi del comma 6 dell'art. 4, nei principi di piena fruibilità ed esigibilità delle
funzioni nei e tra i servizi nell'ambito del medesimo Settore di appartenenza, ai sensi del successivo art.
6.
Il decreto di nomina del Sindaco di cui ai precedenti commi 7 e 8 nelle ripartizioni dei servizi,
nell'ambito dello stesso Settore di riferimento, assume la funzione di atto di incarico ovvero di
definizione incarichi e di nomina, ai sensi dell'art. 50 del Tuel, anche ai sensi del comma 4 art.6, in
relazione alla qualifica, categoria di istruttori direttivi o istruttori o esecutori.., per e nei relativi servizi
nel Settore, quale atto di adeguamento regolamentare, anche in sede di prima applicazione, in
attuazione alla nuova articolazione della struttura dei servizi per come ridefiniti dal presente
regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi, nei principi di cui all'art. 6, finalità e principi del
precedente comma 4, per l'esercizio delle competenze ai sensi dell'art. 4 comma 6.
Il decreto in precedenza adottato, di nomina del personale di categ D alla sede di Laurignano
resta in vigore in quanto compatibile con le disposizioni del presente regolamento, in sede di sua prima
applicazione, salvo eventuali adeguamenti e sino a diverse disposizioni sindacali.
Resta salva la possibilità di nomina di responsabili di servizi, ai sensi dell'art. 16, comma 6, per
ciascuna delle ripartizioni di servizi nell'ambito del Settore, nei principi di cui all'art. 6.
Il Responsabile del Settore, struttura apicale, titolare di posizione organizzativa, può essere
scelto con decreto di nomina del sindaco tra il personale di categ D, ai sensi dell'art. 16 c i . , tra quelli
assegnati per ciascuna ripartizione di servizi che sia già nominato responsabile della ripartizione del
servizio nell'ambito del Settore, ai sensi art. 16, comma 6, ovvero scelto, ai sensi dell'art. 15, 1°
comma, o nominato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 20. La responsabilità di Settori in
precedenza attribuita ai componenti la giunta comunale viene mantenuta in capo ad un solo
componente per il nuovo unico Settore Amministrativo-Risorse e programmazione, che viene
individuato nell'assessore al personale, salvo eventuali adeguamenti, sino a diverse disposizioni
sindacali.
La Responsabilità dei singoli servizi, di attività/uffici e relativi procedimenti, ai sensi dell'art. 4,
comma 6, può essere attribuita al personale di categ. D o C con decreto del Sindaco, ai sensi dell'art.
16, comma 6, ovvero ai sensi dell'art. 15, comma 2 .
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Art. 6

1.

2.

3.

4.

5.

Struttura Organizzativa: Principi di
flessibilità ed esigibilità di Ruoli e
Funzioni

Ai fini della razionalizzazione, distribuzione e potenziamento delle risorse interne e servizi,
concentrazione delle risorse stesse, loro utilizzo e fruibilità, per la conformità ai principi di efficienza,
ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane, esigibilità di ruoli e
funzioni, competenza e professionalità, per l'adeguamento costante alle esigenze organizzative ed
obiettivi del Comune, nell'ambito del medesimo settore, nei e tra i servizi in esso compresi, vige il
principio di ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali, della piena equivalenza,
compatibilità ed esigibilità ed intercambiabilità delle funzioni, per gli effetti dell'art. 52 del d.lgs 165/01
e del CCNL/99. Per gli effetti, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna delle categorie da declaratorie
contrattuali, sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti e la loro assegnazione costituisce
atto di organizzazione delle risorse umane di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del
rapporto di lavoro, funzionale alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente.
A rafforzare i su delineati principi e dettami, nell'ambito della medesima Area/settore, la struttura
è organizzata in due macro Settori contenenti più servizi, ai sensi dell'art. 5, in ciascuno dei quali
settori, nei e tra servizi, opera la distribuzione, interscambiabilità di ruoli, equivalenza ed esigibilità di
funzioni e compiti.
In ogni caso deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni
strutturali e nell'impiego del personale. In particolare nei e tra i servizi del settore, vige il principio della
piena fruibilità delle risorse interne, di ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali,
della piena equivalenza, compatibilità ed esigibilità ed intercambiabilità delle funzioni, garantendo
adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali, restando salvo che il profilo professionale
escluda intercambiabilità per il contenuto e i titoli professionali che specificatamente lo definiscono; ad
esempio: un profilo (ai sensi dell'ar. 4 c. 8) afferente un servizio appartenete al Settore Ammnistrativo
- Risorse e programmazione...( art. 5) esclude funzioni di carattere tecnico - perito, geometra o
ingegnere afferenti allo specifico servizio tecnico del Settore tecnico - Vigilanza ed ambiente...( art. 5)
per il quale non può esservi intercambiabilità per lo specifico profilo che lo definisce, ma non esclude
intercambiabilità con funzioni del Settore tecnico -vigilanza ed ambiente (di cui all'art. 5) nell'ambito
dei servizi di vigilanza e/o ambiente del Settore.
Nei su citati principi, il decreto sindacale, ai sensi dell'art. 50 del Tuel, anche ai sensi dell'art. 5
comma 9, si concreta alla stregua di meri spostamenti ovvero posizionamenti rivolti a ridefinire e
riposizionare la nomina del personale, ovvero di incarichi e nomina per i nuovi servizi, in adeguamento
ed attuazione alla nuova articolazione strutturale organica che sostituisce completamente la precedente
struttura, per come ridefìnita dal presente regolamento; sicché detti incarichi, pure in sede di prima
applicazione per nuovi servizi, non costituiscono alcuna mobilità interna, bensì meri atti di definizione
degli incarichi e nomina del personale, ai sensi art. 50 tuel, per i servizi ridefiniti dalla nuova
articolazione strutturale e per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 4, comma 6, nei principi di cui
al presente articolo.
Detti incarichi ispirati sempre ai principi del presente articolo, non comportano, inoltre, nell'ambito
dello stesso settore e rispetto della categoria posseduta, trasformazione organica, o mobilità interna,
né conflitto di competenza tra le attività né svuotamento dell'attività lavorativa, per cui l'utilizzo del
lavoratore ad una o all'altra attività, ne mantiene tutelato il patrimonio professionale del lavoratore
stesso; anzi la collocazione in una ed in un'altra attività, nei e tra i servizi dello stesso settore, consente
al lavoratore di arricchire il patrimonio professionale in una prospettiva dinamica di arricchimento del
proprio bagaglio di conoscenze/esperienze, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione.
Gli spostamenti all'interno dello stesso Settore non sono considerati, quindi, mobilità interna in
quanto avvengono nell'ambito della stesso settore e rispetto della categoria nella esistente piena
intercambiabilità ed esigibilità di funzioni, nei principi dei precedenti commi.
Diversamente, costituisce mobilità interna quella tra i settori, che si espleta anche con la
modifica del profilo professionale nell'ambito della stessa categoria posseduta; allo stesso modo la
mobilità interna, cioè quella tra settori diversi, si espleta anche senza la modifica del profilo
professionale, nel rispetto sia della categoria che del profilo funzionale posseduto (Esempio: un
dipendente di categ. B o C o D di un settore con il profilo funzionale di applicato, istruttore e istruttore
direttivo, possono essere mobilitati nell'ambito della stessa categoria B e C e D presso altro Settore
mantenendo il profilo di provenienza); resta, in ogni caso, salvo che il profilo professionale escluda
intercambiabilità per il contenuto e i titoli professionali che specificatamente lo definiscono. In sede di
prima applicazione la mobilità interna, che è solo quella tra settori diversi, è disposta direttamente dal
Sindaco qualora non ancora nominati i rispettivi responsabili di settori e sentiti i responsabili
qualora nominati.

ComunediOioignano

6.

Vale anche il principio di norma, secondo cui nell'ambito dei rapporti di lavoro, le sedi dell'
amministrazioni pubbliche collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità
produttiva. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non
superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito.

1.

Possono essere istituite Unità di Progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche
intersettoriali (trasversali ai Settori) e ad alta specializzazione, per finalità di studio, di analisi, di
elaborazione di progetti o studi di particolare rilevanza istituzionale, allo scopo di realizzare obiettivi
specifici rientranti nei programmi dell'Amministrazione.
La costituzione delle Unità di Progetto è disposta con apposita deliberazione della Giunta
Comunale con la quale vengono definiti: gli obiettivi da perseguire ed i vincoli da rispettare; le funzioni
e le responsabilità; l'individuazione del Responsabile; la determinazione ed assegnazione delle risorse
(umane, finanziarie, strumentali); i tempi complessivi di completamento del progetto e le scadenze
intermedie di verifica; le modalità di verifica dello stato di avanzamento; le modalità di raccordo con le
altre strutture e di condivisione degli obiettivi.
Al completamento degli obiettivi, l'Unità di Progetto si scioglie e le risorse assegnate rientrano
nelle strutture permanenti.

2.

3.

1.

La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse
per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione
svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi
di buon andamento e imparzialità.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Con separato atto la giunta comunale
approva il piano della trasparenza ai sensi del D.gs 33/2013. Il Responsabile del Settore Amministrativo
anche se accorpato o comunque denominato in cui insiste il servizio amministrativo è il responsabile
della Trasparenza e l'integrità, ai sensi del D.lgs 33/2013.

Art. 9

1.

Conferimento di Incarichi di
Responsabile di Settore

Gli incarichi di Responsabili di Settore e di titolari delle posizioni organizzative per le funzioni
di cui all'art. 16, sono conferiti dal Sindaco al personale classificato nella categoria D, salvo quanto
precisato all'art. 5 e l i , su base fiduciaria, tenendo conto dei seguenti elementi:
a. natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, tenuto anche conto della natura e
materia dei servizi contenuti in un unico macro settore ovvero unico Settore che
accorpa più servizi;
b. requisiti culturali posseduti;
c. attitudini e capacità professionali, anche in considerazione delle esperienze maturate e
degli esiti delle valutazioni.
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2.
3.
4.

Salva diversa durata prevista nel provvedimento di conferimento dell'incarico, comunque non
superiore alla durata del mandato amministrativo, la stessa è fissata in 1 anno.
L'incarico perdura in capo allo stesso Responsabile per il periodo strettamente necessario tra la
scadenza del precedente mandato del sindaco e l'insediamento del nuovo.
Le funzioni vengono compensate con la corresponsione di una retribuzione di posizione, salvo la
retribuzione di risultato nelle misure previste nel C.C.N.L. vigente nel tempo secondo l'esito della
valutazione dei risultati conseguiti, ai sensi art. 11.

Art. 10

1.

Posizioni organizzative

L'attribuzione della Direzione e Responsabilità di un Settore costituisce posizione organizzativa
ai sensi dell'ordinamento professionale.

Retribuzione di Posizione e di
Risultato

2.

La retribuzione di posizione è determinata in rapporto al valore della stessa, accertata secondo i
criteri contenuti nel presente regolamento.
La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di accertamento e valutazione del grado di
raggiungimento dei risultati sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento sul sistema di valutazione
della performance e di controllo interno di gestione.

ne
organizzative
Retribuzione di Posizione

2.
3.

4.

La graduazione delle posizioni organizzative è effettuata dal Sindaco, nell'ambito della fascia di
importi minimo e massimo previsti dalla normativa e allocati nel bilancio dell'Ente, e sulla base
dell'analisi svolta dall'Organismo di valutazione relativamente a:
>
Grado di complessità della struttura organizzativa,
>
Caratteristiche e tipologie delle funzioni ed attività da svolgere,
>
Contenuti professionali,
>
Ruolo e collocazione nell'ordinamento strutturale,
>
Livello di autonomia gestionale ed organizzativa.
L'Organismo di Valutazione definisce prioritariamente le modalità applicative di tali parametri.
La graduazione avviene sulla posizione considerata in astratto, indipendentemente dalle
caratteristiche personali e professionali dei dipendenti che la rivestono, e, in quanto tale, è aggiornata
in relazione alle modificazioni della struttura organizzativa ed agli obiettivi di programma
dell'Amministrazione.
L'assegnazione delle risorse, per ciascuna area, avviene sulla base dei documenti programmatici
di bilancio, relazione previsionale e/o Peg (ove previsto).
Restano validi gli incarichi a responsabile di Settore con posizione organizzativa ed ai componenti
la giunta in essere, salvo ridefinizione e/o adeguamento degli stessi per effetto della nuova
articolazione organica, per settori e/o servizi, ai sensi del presente regolamento.
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Art. 13

Revoca degli Incarichi di
Responsabili

Gli incarichi di Responsabili di Settore di Direzione di uffici e di servizi sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati.
In ogni caso gli incarichi sono revocati a giudizio insindacabile del Sindaco per incompatibilità
ambientale nel venir meno del rapporto fiduciario.
// Sindaco-" tenuto conto del processo di evoluzione legislativa di
riforma della pubblica amministrazione, che ha portato - nell'ambito di
una separazione tra indirizzo politico degli organi di governo e potere
gestionale del responsabile dirigenziale la cui scelta nei piccoli enti si
uniforma allo strumento dell'art. 109 c. 2, derivandone da tali evoluzioni
una serie di cambiamenti quali si ricorda:
a) l'attività di programmazione restituita alla sfera politica, in
rapporto dialettico con l'attività digestione;
b) l'affermazione della necessità di una efficace politica
aziendalistica dell'ente nel garantire processi di economicità e di
efficienza" - valuta la nomina o rinnovo del Responsabile del Settore o
servizio sulla base di un rapporto di fiducia fondato su profìcua
collaborazione proprio per consentire il necessario rapporto dialettico di
cui al punto a) ancor necessario in enti privi di dirigenza, evitando la
scelta o rinnovo dei Responsabili di Settore o di servizi e procedimenti
nei casi di perduranti conflitti ed incompatibilità anche ambientale con il
Sindaco (cui spetta la nomina) e/o con assessori di riferimento, che
potrebbero minare incisivamente il dovuto rapporto dialettico con
l'organo di indirizzo e direzione della programmazione, con inevitabili
riflessi negativi sui processi di efficacia ed efficienza, valutando, in tali
casi, la scelta verso soluzioni alternative ove i meccanismi di
organizzazione dei servizi lo consentono, alla luce dei principi di
razionalizzazione dettati all'art. 6, nell'ambito degli artt. 15, 16, 20,
nell'esclusivo
interesse
del
buon
andamento
della
pubblica
amministrazione.
Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi a seguito di accertamento e valutazione del
grado di raggiungimento dei risultati sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento sul sistema di
valutazione della performance e di controllo interno di gestione.
La revoca dell'incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di
posizione.

Prestazioni e dei risultati e
Controllo Interno di Gestione
1.

Il sistema di valutazione della performance e di controllo interno è assicurata mediante un
Organismo monocratico esterno di valutazione e di controllo interno di gestione, denominato "Nucleo di
Valutazione e di controllo interno di gestione"; il sistema di valutazione della performance e di controll
interno di gestione resta disciplinato da apposito regolamento della giunta comunale cui si fa espres
rinvio. E' istituito nell'ente un apposito ufficio del citato Organismo monocratico.
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Art. 13

1.

2.

3.

Revoca degli Incarichi di
Responsabili

Gli incarichi di Responsabili di Settore di Direzione di uffici e di servizi sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o nel caso di
mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati.
In ogni caso gli incarichi sono revocati a giudizio insindacabile del Sindaco per incompatibilità
ambientale nel venir meno del rapporto fiduciario.
Il Sindaco-" tenuto conto del processo di evoluzione legislativa di
riforma della pubblica amministrazione, che ha portato - nell'ambito di
una separazione tra indirizzo politico degli organi di governo e potere
gestionale del responsabile dirigenziale la cui scelta nei piccoli enti si
uniforma allo strumento dell'art. 109 c. 2, derivandone da tali evoluzioni
una serie di cambiamenti quali si ricorda:
a) l'attività di programmazione restituita alla sfera politica, in
rapporto dialettico con l'attività digestione;
b) l'affermazione della necessità di una efficace politica
aziendalistica dell'ente nel garantire processi di economicità e di
efficienza" - valuta la nomina o rinnovo del Responsabile del Settore o
servizio sulla base di un rapporto di fiducia fondato su proficua
collaborazione proprio per consentire il necessario rapporto dialettico di
cui al punto a) ancor necessario in enti privi di dirigenza, evitando la
scelta o rinnovo dei Responsabili di Settore o di servizi e procedimenti
nei casi di perduranti conflitti ed incompatibilità anche ambientale con il
Sindaco (cui spetta la nomina) e/o con assessori di riferimento, che
potrebbero minare incisivamente il dovuto rapporto dialettico con
l'organo di indirizzo e direzione della programmazione, con inevitabili
riflessi negativi sui processi di efficacia ed efficienza, valutando, in tali
casi, la scelta verso soluzioni alternative ove i meccanismi di
organizzazione dei servizi lo consentono, alla luce dei principi di
razionalizzazione dettati all'art. 6, nell'ambito degli artt. 15, 16, 20,
nell'esclusivo
interesse
del
buon
andamento
della
pubblica
amministrazione.
Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi a seguito di accertamento e valutazione del
grado di raggiungimento dei risultati sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento sul sistema di
valutazione della performance e di controllo interno di gestione.
La revoca dell'incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di
posizione.

Art. 14

Valutazione Performance delle
Prestazioni e dei risultati e
Controllo Interno di Gestione

Il sistema di valutazione della performance e di controllo interno è assicurata mediante un
Organismo monocratico esterno di valutazione e di controllo interno di gestione, denominato "Nucleo di
Valutazione e di controllo interno di gestione"; il sistema di valutazione della performance e di contraile
interno di gestione resta disciplinato da apposito regolamento della giunta comunale cui si fa espresso)
rinvio. E' istituito nell'ente un apposito ufficio del citato Organismo monocratico.
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Conferimento Responsabilità dei
Settori e Servizi ai Componenti la
Giunta Comunale
Il Sindaco, con i poteri di cui all'art. 50 del tuel, può attribuire, ai componenti dell'organo
esecutivo la responsabilità di Settore o macro Settori con il potere di adottare atti anche di natura
tecnica gestionale, ai sensi della norma contenuta nell'art. 53, co. 23, della legge 23.12.2000, n. 388 (
finanziaria 2001), modificata dall'art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (finanziaria 2002)
che consentono di attribuire ai componenti della giunta comunale la responsabilità degli uffici e dei
servizi, precisato che la dizione terminologica responsabile degli uffici e dei servizi possa estendersi ai
settori, assumendo detta norma per i componenti la giunta un carattere derogatorio e di specialità, in
ente privo di dirigenza, con la conseguenza che, per gli effetti, gli stessi componenti della giunta, nella
qualità di responsabili di servizi, al di là della denominazione di settore/servizio, agiscono sotto la veste
di dirigenti pubblici spettando agli stessi tutti i compiti e responsabilità dirigenziali ai sensi degli artt.
107 e 109 c.2 , del D.lgs 267/00.
Allo stesso modo il sindaco può attribuire ai componenti la giunta comunale la responsabilità dei
singoli servizi, ove tale dizione possa anche essere intesa in senso stretto ai soli servizi quali ripartizioni
organizzative (di cui si articola il settore/macro settore) caratterizzati da un complesso omogeneo di
attività/uffici (art. 4, comma 6), sotto la diretta sovrintendenza del Responsabile del Settore, e
assumendo detta norma per i componenti la giunta (legge 23.12.2000, n. 388 e legge 28.12.2001,n.
448 di cui al comma sopra) un carattere derogatorio e di specialità, in ente privo di dirigenza.

Art. 16

1.

2.
3.

4.

5.

Conferimento delle Responsabilità
gestionali dei Settori
Funzioni dirigenziali

Gli incarichi di titolarità dei settori e di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali, ai sensi
dell'art. 107 e 109 comma 2° del Tuel (ove la dizione terminologica di Responsabile del servizio da
intendersi coincidente a quello di settore/area, essendo l'ente privo di dirigenti per grado), sono
conferiti dal Sindaco, ai sensi art. 50 tuel ed art. 9 del presente regolamento, con decreto a tempo
determinato a personale di categ D, o ad un componente la giunta comunale, ai sensi art. 15 c i , od ai
sensi art. 20.
La titolarità della struttura apicale ed incarico di posizione organizzativa può prescindere dalla
precedente assegnazione di direzione provenienti o a seguito di concorsi.
I Dirigenti e/o Responsabili di Settore/Macro Settore (titolari di posizione organizzativa)
esercitano, in via esclusiva, tutte le funzioni gestionali e dirigenziali previste dalla normativa vigente ai
sensi dell'art. 107 e 109 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, D.Lgs. 165/2001, disposizioni di leggi, Statuto,
regolamenti.
Per le funzioni e responsabilità, compreso le funzioni con riferimento alla procedura di formazione
degli atti e disciplina dei pareri, si fa rinvio a quanto contenuto all'art. 53 dello statuto e quant'altro in
esso contenuto, nonché ad ogni altra funzione derivante da disposizioni di leggi e regolamenti in capo
ai responsabili di settore con funzioni dirigenziali.
Ai Responsabili di Area/Settore è attribuita la responsabilità dei risultati delle attività svolte
dall'Area/Settore e dai Servizi che da essi dipendono, della realizzazione dei programmi e dei progetti
loro affidati - in relazione agli obiettivi - dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa, incluse la direzione organizzativa e la gestione del personale.
I Responsabili di Settore coincidono di norma, in assenza dei dirigenti per grado, con i
responsabili di tutti i procedimenti e servizi ( art. 4, comma 6) facenti capo al Settore, anche agli effetti
della legge 241 /90 e ss.mm.ii., ed in materia di accesso alla documentazione verso terzi e consiglieri
comunali e sul procedimento amministrativo, salvo che siano stati nominati dal Sindaco, ai sensi
dell'art. 50 tuel e per come al successivo comma 6.
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6.

7.

8.

9.

In ogni caso il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 tuel, può attribuire la responsabilità dei singoli
servizi e procedimenti e/o attività e procedimenti del servizio (art. 4, comma 6) ai quali demandare
l'istruttoria e responsabilità dei procedimenti ai fini di legge anche agli effetti della legge 241/90241 /90
e ss.mm.ii., ed in materia di accesso alla documentazione verso terzi e consiglieri comunali e sul
procedimento amministrativo, al personale di categ D e C, ai componenti la giunta comunale, ai sensi
dell'art. 15, comma 2, ed a personale di categ B per particolari compiti, sempre sotto la diretta
sovrintendenza del Responsabile del Settore, nei principi di cui all'art. 6.
Si prende atto della giurisprudenza in materia di responsabilità e
precisamente che:" L'ordinamento degli enti locali impone ai dirigenti di
presiedere le Commissioni di gara e di concorso assumendo la
responsabilità delle relative procedure (art. 107, comma 3, lett. a) e b),
del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000).
Ciò impone, anziché escludere, che i dirigenti dei singoli settori siano
responsabili del buon esito dell'azione amministrativa ad essi demandata
e, Quindi, siano titolari dei poteri amministrativi che nel corso dei vari
procedimenti devono essere esplicati.
Il regime giuridico della loro responsabilità è ordinato sulla
valutazione del risultato conseguito e, quindi, coerentemente con tale
impostazione, essi sono dotati di tutti i poteri che possono direttamente
incidere sulla efficienza della loro azione amministrativa. Si deve ancora
considerare che l'ordinamento degli enti locali prevede che la
responsabilità della fase preparatoria del procedimento e quella della sua
conclusione facciano capo allo stesso dirigente ed, ancora, che tale
possibilità è espressamente prevista anche in termini generali dall'art. 5
della L. n. 241 del 1990 che ammette espressamente che il dirigente sia
anche responsabile del procedimento. (Cons. Stato Sez. V, 16 settembre
2004, n. 6029).
Il Dirigente /Responsabile di Settore non può delegare il procedimento ovvero il
provvedimento finale ad altro dipendente privo di tali qualifiche in quanto quest'ultimo risulta
sprovvisto del generale potere di emanare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
L'istituto della delega può essere utilizzato dal dirigente per grado nei riguardi dei responsabili delle
posizioni organizzative, che si caratterizzano per l'elevata responsabilità di prodotto e di risultato; tale
istituto non può essere invece utilizzato dai responsabili delle posizioni organizzative apicali (con
funzioni dirigenziali, ai sensi degli artt. 107 e 109. C. 2 del tuel) verso altro personale sia perché ciò
finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la loro funzione sia per l'assenza di un ulteriore
livello subordinato altrettanto responsabilizzato.
Nulla vieta al dirigente o al responsabile di Settore, titolare di posizione organizzativa, di attribuire
ad altro dipendente di qualsiasi categoria giuridica (B, C o D) l'istruttoria della pratica, ivi compresa
l'emanazione di note interlocutorie ai soli fini istruttori (ad es. richiesta di chiarimenti o documenti per
completare il fascicolo della pratica); in questi casi il responsabile dell'istruttoria concluderà il proprio
lavoro con una relazione, con valenza puramente interna all'amministrazione.
Il Responsabile del Settore Amministrativo anche se accorpato o comunque denominato in
cui insiste il servizio amministrativo, cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a
pubblicazione attesta la pubblicazione ed esecutività degli atti deliberativi ed è responsabile della
corretta custodia degli atti deliberativi ed allegati, compreso del deposito degli stessi atti e la messa a
disposizione prima delle riunione delle adunanze collegiali.
Per quanto non previsto sui compiti e funzioni e ruolo dei Responsabili di Settore - compreso
per le funzioni di formazione, adozione atti ed attività e disciplina di pareri ai sensi dell'art. 49 nonché
ai sensi dell'art. 147 bis secondo cui : "il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato,
nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa; il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato
attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria" - si
rinvia alle previsioni statutarie.

Art. 17

Conferenza dei Responsabili di
Area/Settore

La Conferenza dei Responsabili di Area o Settore è composta dal Segretario Comunale, con
funzioni di coordinamento, e da tutti i Responsabili di Area, nonché dal Sindaco per le funzioni e poteri,
ai sensi dell'art. 50 del tuel.
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4.
5.

La Conferenza dei Responsabili di Area è convocata e presieduta dal Segretario Comunale; di
regola si tiene con cadenza mensile.
La Conferenza esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo. Su richiesta
degli Organi di Governo, avanza suggerimenti ed esprime valutazioni su problematiche concernenti il
funzionamento della struttura Comunale, l'ambiente di lavoro e la formazione professionale.
Svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con gli Organi di Governo.
La partecipazione del Segretario Comunale e dei Responsabili di Area alla Conferenza è
obbligatoria; della convocazione viene data comunicazione anche al Sindaco che vi può partecipare.

Funzioni vicarie di Responsabili di
Settore

1.

2.
3.

4.

5.

La responsabilità di Settore, in caso di vacanza o di assenza del titolare, può essere assegnata
"ad interim", per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, ad altro Responsabile di
Area.
Alla individuazione del sostituto provvede il Sindaco.
In caso di assenza per una durata superiore a 30 giorni e non dovuta a ferie e fatti salvi i casi in
cui la legge o il CCNL provvede diversamente, viene sospesa la retribuzione di posizione. Al sostituto
viene attribuita, in caso di incarico per una durata superiore a 30 giorni, una maggiorazione della sua
indennità di posizione nella misura comunque entro il tetto massimo complessivo individuato dal CCNL.
Per obiettive esigenze di servizio, con decreto del Sindaco, può essere adibito un dipendente
alle mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, nel caso di sostituzione di altro
dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la
durata dell'assenza, ai sensi dell'art. 52 del d. Igs 165/01.
Previa valutazione del Nucleo, le assenze lunghe, risultanti tali anche dall'accumulo di più
periodi di assenza, potranno incidere negativamente sulla valutazione che potrà essere riconosciuta in
misura ridotta o annullata del tutto. La parte di retribuzione di risultato non riconosciuta al titolare
potrà essere attribuita al sostituto.

i inerzia

DR9
1.

2.
3.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
Sindaco individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, tra i responsabili di settore, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia, anche ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 33/13.
Nel caso di mancata individuazione il potere sostitutivo, a fronte del ritardo o mancata risposta
dei responsabili dei procedimenti, è attribuito al Segretario Comunale.
Il soggetto che esercita i poteri sostitutivi, se competente, valuta l'avvio del procedimento
disciplinare o, se non competente, ne dà comunicazione all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

ratto a tempo determinato
fuori ed all'interno della Dotazione
organica
L'Ente - posta la previsione, anche in principio, nello Statuto di potere ricorrere agli incarichi di cui
all'art. 110 del Tuel nell'indicato rispetto delle disposizioni legislative in vigore delle quali il presente
articolo, in sede attuativa, ne recepisce i mutamenti normativi in materia - ai sensi dell'art. 110,
rinnovato comma 1, del Tuel, può provvedere alla copertura dei posti di responsabilità dei servizi o
degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Per i posti di qualifica dirigenziale, la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo
determinato, è in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della
medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione
pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
Ai sensi dell'art. 110 comma 2 del tuel, l'Ente, al di fuori della dotazione organica, solo in
assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, può ricorrere a contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con
una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
Quanto ai criteri e modalità, gli incarichi in parola sono conferiti previa selezione pubblica volta ad
accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità nelle materie oggetto dell'incarico e previa valutazione dei curricula comprovante il
possesso dei requisiti per la qualifica da ricoprire.
La nomina avviene con decreto sindacale.
I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere
integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione
con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, nonché con provvedimento del
Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e per
qualunque diversa motivazione di interesse pubblico, per esigenze di bilancio, ovvero per diverse
esigenze organizzative dell'ente e di carattere organico, o per effetto del subentrare di obblighi e/o
limiti eventualmente imposti da disposizioni di legge in materia che ne vietano il mantenimento o
l'instaurazione degli stessi contratti a tempo determinato.
In nessuno caso, gli incarichi a contratto a tempo determinato possono trasformarsi ovvero
costituirsi in rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato né l'incaricato a contratto può
vantare, per qualsivoglia motivo o ragione, o maturare alcun diritto o aspettativa ad inquadramenti o
assunzione nei ruoli organici dell'ente.
Il contratto viene stipulato dal Responsabile del Servizio personale previa adozione di
approvazione con apposita determinazione da parte dello stesso Responsabile del Servizio personale.
Successivamente alla stipula del contratto, il Sindaco provvede con proprio decreto definitivo
alla nomina ed all'incaricato, di responsabile di settore, servizi o uffici, ovvero definizione del relativo
incarico, agli effetti dell'art. 50 comma 10 del D.lgs 267/00.
L'articolo 110, comma 2, tuel - anche per giurisprudenza - richiede
la mancanza di adeguate professionalità interne solo qualora il
conferimento dell'incarico di responsabilità di un servizio avvenga "in
soprannumero" o "al di fuori della pianta organica" rispetto alla
dotazione organica dell'ente locale. E' ragionevole che la disciplina sia
meno restrittiva qualora si tratti di coprire un posto vacante in organico.
Pertanto, non può ritenersi che il conferimento dell'incarico di
responsabile per la copertura di un posto In organico sia stato disposto
"al di fuori della dotazione organica", e dovesse quindi sottostare alla
verifica del presupposto deir'assenza di professionalità analoghe
presenti all'interno dell'ente", previsto dall'artìcolo 110, comma 2,
qualora la dotazione organica fosse capiente (Tribunale Amministrativo
Regionale per l'Umbria/2009).
L'ente, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali, anche per soli
determinati servizi, e di conseguire una economica gestione delle risorse, può utilizzare personale
assegnato da altri enti nei quali assunti anche ai sensi dell'art. 110 del tuel in cui si applica il presente
CCNL, per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante
convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL
2002-2005.
Il ricorso a tale utilizzo convenzionale rientra tra le competenze della giunta comunale, ai sensi
dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 in materia di adozione dei provvedimenti riguardanti
l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel caso concreto l'accordo fra due istituzioni si limita a porre le
regole organizzative nell'utilizzo del personale e costituisce atto interno di organizzazione di
competenza giuntale.
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Ai dipendenti si applica la normativa vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa e
contabile prevista per i dipendenti civili dello Stato.
I dipendenti sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62), del Codice di comportamento dell'ente (adottato ai sensi dell'articolo 54, comma
5, del D.Lgs. 165/2001) nonché degli eventuali codici etici adottati dall'Amministrazione.
Ogni dipendente è responsabile, in relazione alla categoria di appartenenza, delle mansioni
assegnate e delle prestazioni rese nonché dei risultati ottenuti sia individualmente che dall'unità
organizzativa nella quale è inserito o di cui è responsabile.
Ogni dipendente risponde direttamente delle prestazioni e dell'inosservanza dei doveri d'ufficio e,
in generale, dell'osservanza del codice disciplinare.
Salvo quanto previsto in materia di incompatibilità e ferma restando la definizione dei doveri dei
dipendenti, la tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni è stabilita dalla legge e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 22

Servizio di Staff alle dirette
dipendenze del Sindaco e della
Giunta

Il Comune, ai sensi dell'art. 90 del tuel, può conferire incarichi di ufficio Staff di supporto e
collaborazione al Sindaco ed agli Assessori per funzioni di indirizzo e controllo in relazione alle materie
di riferimento e finalizzati anche a peculiari deleghe di funzioni professionali che necessitano pluralità e
partecipazione dei cittadini.
Il Sindaco, per tali funzioni, o per la costituzione del Servizio, potrà individuare personale
dipendente, ovvero, assumere personale a tempo determinato: qualora il Sindaco decida di avvalersi di
personale interno deve essere garantita la sostituzione del medesimo.
La scelta e nomina avviene con decreto del Sindaco "intuitu personae", previo apposito avviso
pubblico e valutazione dei curricula comprovante il possesso dei requisiti per l'incarico da conferire in
relazione alle materie di riferimento tenuto eventualmente anche conto del possesso di titoli di studio e
di eventuale esperienza lavorativo professionale necessaria per lo svolgimento delle mansioni, fermo
restando il principio del rapporto fiduciario. Può essere stabilito altresì, il possesso di specifici requisiti
derivanti dalla natura dei compiti da affidare. La durata di tali contratti non può essere superiore a
quella del mandato elettivo del Sindaco.
Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto
individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e'
parametrato a quello dirigenziale.
Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
Ai sensi dell'art. 90, c.3 del D. Lgs. 267/2000, con provvedimento motivato della Giunta, il
trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico
emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la
qualità della prestazione individuale.

omumcazione
esterna
Per la cura della comunicazione esterna, con scelta intuitu personae, il Sindaco può costituire
apposito ufficio posto alle proprie dirette dipendenze, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 incarichi
di rapporti di lavoro non eccedenti la durata del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 22.
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Il Sindaco può altresì fare ricorso, per l'esercizio delle sue funzioni, ad un proprio portavoce con
incarico da conferire, ai sensi del comma precedente.

Art. 24

1.

Funzioni e Ruolo del Segretario
comunale

I compiti ruolo e funzioni del Segretario comunale sono previste all'art. 97 del Tuel e per come
contenuto all'art. 52 dello Statuto e quant'altro previsto dallo stesso Statuto comunale e derivante da
disposizioni di legge. La possibilità di ricorso alla figura del vice segretario avviene secondo lo Statuto
comunale.

•MB*

Art. 25 II Controllo del Segretario comunale
di Regolarità amministrativa

1.

2.

Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, secondo principi
generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente,
sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente secondo una selezione casuale
effettuata con motivate tecniche di campionamento.
A tale fine con apposita determinazione del Segretario comunale viene determinato il piano
operativo per il controllo successivo, ai sensi dell'art. 147 bis di tuel.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Art. 26

1.

2.

3.

4.

Definizioni, Regole e Tipi di orari

Orario di servizio. Per orario di servizio si intende il tempo giornaliero necessario per assicurare
la fruizione dei servizi da parte degli utenti ed il funzionamento delle strutture. Gli uffici osserveranno
un orario di servizio settimanale articolato su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con apertura anche
nelle ore pomeridiane e con l'interruzione di almeno mezz'ora. E' determinato dal Sindaco.
Orario di lavoro. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in
conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione dell'attività
lavorativa. L'orario ordinario di lavoro settimanale deve essere programmato in modo da coprire l'intero
arco settimanale dell'orario di servizio. L'orario di lavoro è' funzionale all'orario di servizio e di apertura
al pubblico e attiene all'organizzazione delle prestazioni dei dipendenti e viene determinato dal sindaco.
Orario di apertura al pubblico. Nell'ambito dell'orario di servizio settimanale saranno individuati
periodi di servizio sia antimeridiani che pomeridiani durante i quali deve essere consentito l'accesso del
pubblico. Nella determinazione di siffatti periodi, è necessario tenere presenti sia le esigenze dell'utenza
che le indicazioni che potranno venire al riguardo dall'Amministrazione Comunale.
Articolazione dell'orario settimanale di lavoro. L'orario settimanale di lavoro per ciascun
dipendente deve essere articolato su cinque o sei giornate lavorative a seconda dei servizi espletati e
su valutazione del Sindaco.
L'accertamento del rispetto dell'orario di lavoro deve essere effettuato mediante forme di controlli
obiettivi e di tipo automatizzato, anche attraverso il ricorso a gestori esterni per la rilevazione e che si
coordinano con il responsabile del servizio per le necessarie comunicazioni per l'accertamento.
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Orario di lavoro ordinario. L'orario di lavoro ordinario del personale amministrativo è articolato
su 5 giornate lavorative settimanali con 2 rientri pomeridiani da effettuarsi nelle giornate di lunedì e
giovedì per complessive 36 ore settimanali e precisamente:

- Mattina:
dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
• Pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 18,30;
(Lunedì e giovedì)

6.

7.

Il rispetto dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti assegnati è verificato dai Responsabili di
Settore, mentre per questi ultimi provvede il Segretario Comunale.
Orario di lavoro ordinario esterni, autisti, addetti raccolta R.U., part-time, polizia municipale e
con turnazioni. L'orario di lavoro per il personale addetto ai servizi esterni, autisti, addetti alla raccolta
dei rifiuti urbani, polizia municipale e con turnazioni, viene predisposto con apposito provvedimento del
Dirigente/Responsabile del Settore competente e potrà svolgersi anche su sei o sette giornate
lavorative settimanali.
Orario di apertura al pubblico. Per orario di apertura al pubblico si intende il periodo di tempo
giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, è caratterizzato dalle fasce orarie di accesso ai servizi
da parte dei cittadini.
L'orario di apertura al pubblico deve essere adeguato alle esigenze dell'utenza e viene determinato
dal Sindaco. L'orario di sportello e di accesso del pubblico agli Uffici comunali sarà, di norma, articolato
come segue:

Orario antimeridiano:
Orario pomeridiano:

Dalle ore 09,00 alle ore 13,00
Dalle ore 15,30 alle ore 17,30

(Lunedì e giovedì)
8.

9.

10.

11.

12.

Attività fuori sede. L'uscita per servizio fuori sede ed il relativo rientro dovranno essere
registrati. E' fatto divieto a tutto il personale, ivi compresi i Responsabili dei Settori, di allontanarsi dal
posto di lavoro durante l'orario di servizio, fatte salve esigenze di servizio o per collaborazione od
assistenza giuridica ed amministrativa agli organi dell'Ente.
Flessibilità. E' possibile fruire dell'orario flessibile esclusivamente anticipando o posticipando l'orario di
ingresso di 30 minuti con recupero tramite corrispondente anticipazione o prolungamento dell'orario di
uscita, in esame congiunto tra esigenze di servizio ed esigenze del personale, nell'ambito di un periodo
prestabilito, senza che il dipendente possa modificare l'orario di lavoro di ciascun giorno secondo le sue
esigenze personali.
La flessibilità potrà essere usufruita solo dal personale amministrativo e/o da quello che non è
impiegato in servizi che richiedono il rispetto di tabelle di marcia prestabilite (autisti) o erogazioni di
prestazioni da effettuare in collaborazione con altri dipendenti (raccolta RSU con auto compattatore,
squadra manutentiva esterna, servizi sociali).
Ritardi. Sarà considerato ritardo l'entrata in servizio oltre i limiti di orario stabiliti. Non sono
consentiti i ritardi reiterati e protratti nel tempo, fatti salvi i casi di specifiche autorizzazioni del
Responsabile di Settore per casi motivati e circoscritti e, comunque, le autorizzazioni non dovranno
superare il limite di cinque al mese. Nel caso in cui il dipendente interrompa il lavoro per una uscita non
dovuta a motivi di servizio, è tenuto ad informare il Responsabile dell'area alla quale è assegnato,
rilevando con i sistemi di controllo in uso la relativa entrata ed uscita. Per l'assenza dovuta a motivi
personali e non autorizzata sarà operata una ritenuta sul trattamento economico pari alla durata
dell'assenza stessa. In caso di inottemperanza ripetuta alle precedenti regole, il Responsabile del
Settore dovrà avviare un procedimento disciplinare a carico del dipendente in conformità alle regole del
CCNL e del Codice di Condotta.
Non devono essere effettuate timbrature per uscite dovute a motivi di servizio esclusivo delle
attività che si svolgono prevalentemente sul territorio (vigili urbani, autisti, operai, personale U.T.C.,
similari, ecc.).
Interruzione. Nei giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta con orario antimeridiano e
pomeridiano, dopo ore 6 di lavoro è prevista una interruzione per la pausa pasto che in tutti i casi
dovrà essere non inferiore a 30 minuti, durante i quali non sarà possibile procedere ad alcuna
valorizzazione prestazionale.
Utilizzazione delle tessere magnetiche e dei terminali marcatempo. La presenza in servizio va
attestata registrando l'orario di entrata e quello di uscita a mezzo della tessera magnetica, di cui ogni
dipendente è in possesso, presso il terminale marcatempo (lettore di badge magnetico) installato nella
sede comunale. La tessera è strettamente personale, va custodita con cura e deve essere portata con
sé dal dipendente per tutta la durata della prestazione lavorativa. Il dipendente che consegna la propria
tessera ad altra persona è perseguibile secondo quanto previsto dalle norme vigenti, fatta salva l'azione
penale. Analogamente è perseguibile chiunque registri la presenza per conto di altri dipendenti.
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14.

15.

16.

17.

In caso di smarrimento della tessera magnetica è dovere del dipendente procedere alla denuncia
all'autorità competente e, quindi, richiederne immediatamente il rilascio di una nuova tessera
magnetica al Responsabile del Servizio personale.
Nel caso di deterioramento della tessera magnetica è dovere del dipendente richiederne
immediatamente la sostituzione al Responsabile del Servizio previa consegna di quella deteriorata.
L'eventuale omessa timbratura, in via del tutto eccezionale, dovrà essere giustificata mediante
dichiarazione dell'interessato vistata dal Dirigente/Responsabile del Settore. In caso di mancato
funzionamento del lettore magnetico segnatempo, la rilevazione degli orari di lavoro in entrata ed in
uscita dovrà essere effettuata su appositi cartellini di presenza opportunamente predisposti.
Permessi. Potranno essere concessi, per esigenze personali, dal Dirigente/ Responsabile del
settore brevi permessi recuperabili. Detti permessi non potranno superare le 3 (tre) ore giornaliere e le
36 (trentasei) ore nell'anno. I ritardi potranno essere compresi nei permessi recuperabili, con richiesta
del dipendente e concessione da parte del Dirigente/Responsabile del Settore.
Recuperi. I periodi di assenza per ritardi e/o permessi brevi dovranno essere recuperati
improrogabilmente entro il mese successivo a quello in cui si sono verificati e, precisamente nei giorni
di rientro di Martedì e Giovedì o in altro giorno da definire in relazione alle esigenze o comunque in
relazione alle esigenze di servizio secondo le disposizioni del Responsabile Area competente e/o del
Segretario Comunale se trattasi di Responsabile di Settore/Area.
Eventuali recuperi effettuati in contrasto con quanto previsto nei precedenti commi, non saranno
ritenuti validi. Il periodo di recupero dovrà in ogni caso essere registrato mediante l'utilizzo della
tessera magnetica. Eventuali recuperi non effettuati daranno luogo, previa diffida, alla decurtazione
dello stipendio del mese successivo da parte del Servizio Personale e, in caso di recidiva, a
provvedimenti disciplinari ai sensi di legge e normative.
Osservanza, verifiche e controlli: responsabilità. L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce
un obbligo per tutto il personale dipendente, quale elemento essenziale della prestazione retribuita
dalla Pubblica Amministrazione, compresi i Responsabili di Servizio/Settori. I Dirigenti/ Responsabili del
Settore sono responsabili del controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte del personale
dipendente sotto il profilo penale, disciplinare e contabile mentre per i Responsabili dei settori , il
controllo del rispetto dell'orario di lavoro spetta al Segretario Comunale.
Mensilmente, a cura del responsabile, sarà inviato ai Responsabili di Settore il prospetto
riepilogativo dell'orario di lavoro effettuato da ciascun dipendente del settore, nonché degli eventuali
recuperi da effettuare e delle eventuali prestazioni, autorizzate, rese per lavoro straordinario.
Le prestazioni lavorative eccedenti le 36 ore mensili (lavoro straordinario) saranno ritenute valide
solo se autorizzate preventivamente dal Dirigente/Responsabile di Servizio. In mancanza di tale
autorizzazione non si darà luogo né alla liquidazione del relativo compenso orario né sarà possibile
fruire di riposo compensativo e/o recupero delle ore lavorative prestate, nonché del buono pasto.
Ogni dipendente è tenuto a comunicare al proprio Dirigente/Responsabile di Settore le eventuali
anomalie nella registrazione della presenza. Eventuali comunicazioni, diffide o provvedimenti a carico
del dipendente resteranno di competenza esclusiva del Dirigente/Responsabile del Settore.
Prestazioni di lavoro straordinario. Le prestazioni di lavoro straordinario si intendono tutte
quelle rese dal personale al di fuori dell'ordinario orario di lavoro preventivamente autorizzato. La
gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei singoli responsabili di area/settore
che potranno autorizzarle unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale e tenendo
presente che tale istituto non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro
dei dipendenti.
L'orario dei Responsabili di Settore titolari di Posizione Organizzativa. L'orario di lavoro dei
Dirigenti/responsabili di Settore incaricati di posizione organizzativa si uniformerà alle seguenti
prescrizioni:
Per i titolari di posizione organizzativa ai quali corrisposta relativa retribuzione, la
vigente disciplina contrattuale stabilisce nelle 36 ore la durata minima della
prestazione lavorativa settimanale. Pertanto, relativamente all'orario di lavoro, il
personale incaricato delle posizioni organizzative, diversamente dai dirigenti, è tenuto
ad effettuare prestazioni lavorative settimanali non inferiori a 36 ore, mentre non sono
retribuite le eventuali prestazioni ulteriori che gli interessati potrebbero aver effettuato
e che neppure danno titolo o diritto ad eventuali recuperi compensativi in quanto già
retribuiti con la retribuzione di posizione. A tali dipendenti non può essere estesa la
disposizione prevista per i dirigenti ai quali la norma non impone né un numero minimo
di ore, né, tanto meno, un numero massimo. Quindi per i titolari di posizione
organizzativa, è previsto un numero minimo di ore da effettuare (36), ma non un tetto
massimo e non sono retribuite le ore o prestazioni in eccedenza. Infatti la normativa
(art. IO, comma 1, del CCNL del 31.3.1999) non consente di corrispondere al personale
titolare di posizione organizzativa il compenso per lavoro straordinario ovvero ore in
eccedenza.
Le eventuali prestazioni eccedenti le 36 ore d'obbligo rappresentano sempre
orario di lavoro ordinario già compensate con la retribuzione di posizione. Essendo
vietata la corresponsione del compenso per lavoro straordinario o ore in eccedenza, è
vietata anche l'applicazione di istituti sostitutivi di detto compenso.
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Pertanto, le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d'obbligo
settimanale (36 ore) non danno in alcun caso titolo a corrispondenti riposi
compensativi; il titolare di posizione organizzativa non ha diritto a compensi aggiuntivi
o a riposi compensativi neppure nel caso di prestazione resa in giornata festiva
infrasettimanale.
Agli incaricati di posizione organizzativa è concessa la flessibilità necessaria nella
gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati,
fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali. Ai fini di assicurare il
necessario e dovuto coordinamento con le esigenze della struttura e degli
amministratori, i responsabili delle posizioni organizzative dovranno comunque
concordare con il Segretario Comunale, un orario minimo di presenza giornaliera
coincidente con l'orario di servizio, fatte comunque salve le cause di legittima assenza
(convegni, riunioni, malattia, ferie, ecc.). Nell'ambito di tale ampia possibilità di
organizzare e gestire il proprio lavoro, non saranno riconosciute compensazioni di
eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.
Banca delle ore. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come
permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro in eccesso, sempre che siano legittimamente e
preventivamente autorizzate e richieste dal Dirigente /responsabile, è istituita la Banca delle ore, con
un conto individuale per ciascun lavoratore. Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta del
dipendente, tutte le ore di prestazione di lavoro in eccesso, debitamente autorizzate nel limite
complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno
successivo a quello di maturazione.
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come
permessi compensativi per le proprie attività o necessità personali e familiari.
L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei
lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle
esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
Modalità di copertura del debito orario. Il debito orario deve essere coperto esclusivamente
attraverso i seguenti istituti: Normale prestazione lavorativa ordinaria; prestazione orarie effettuate in
precedenza e che non hanno dato origine a liquidazione di salario aggiuntivo; assenze giustificate non
godute, quali ferie, congedo matrimoniale e t c . Il debito orario non può subire alcun altro tipo di
riduzione.

1.

Nell'ambito di ogni settore di attività, ciascun responsabile di Settore ratione materiae in
relazione ai servizi, compiti e funzioni allo stesso assegnati, è titolare dell'Ufficio di relazione con il
pubblico, cura l'accesso ed acquisizione di atti, informazioni e relazioni nei rapporti con il pubblico, nel
rispetto delle normative di legge, salvo che i relativi compiti siano affidati ad un altro responsabile di
servizio /procedimento nominato dal Sindaco ai sensi dell'art. 16, c. 6, all'interno del settore, sotto la
diretta sovrintendenza del responsabile del settore di riferimento.

1.

Nell'ambito di ogni settore di attività, ciascun responsabile di Settore ratione materiae in
relazione ai servizi ,compiti e funzioni allo stesso assegnati, è titolare dell'Ufficio di statistica, salvo che i
relativi compiti siano affidati ad un altro responsabile di servizio /procedimento nominato dal Sindaco ai
sensi dell'art. 16, c.6, all'interno del settore, sotto la diretta sovrintendenza del responsabile del settore
di riferimento.
20

Comune diOipignano

1.

Le competenze di cui al D.lgs 626/94, così come modificato dal D.lgs n.242/96, in materia di
tutela della salute e per la sicurezza, sono attribuite al responsabile del Settore Tecnico- Vigilanza ed
ambiente.

Le Relazioni Sindacali

1.

Le relazioni sindacali sono gestite dai dirigenti, appartenendo alla sfera delle loro prerogative.
In particolare, si distinguono tre ipotesi di soggetti preposti per l'ente alle relazioni sindacali e il
soggetto titolare delle relazioni sindacali per conto dell'ente varia in relazione alla specifica tipologia:
a) La delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa;
Essa è nominata dalla giunta tra i dirigenti dell'ente; nell'ente sprovvisto
di dirigenti viene nominata tra i funzionari responsabili di settore. In
assenza di specifiche indicazione normative sul suo numero e, oltre alla
qualità di dirigenti o funzionari, sulla tipologia dei componenti, posto che
il CCNL si limita ad attribuire agli enti il solo potere di individuare i
componenti che fanno parte della delegazione trattante di parte
datoriale e senza, inoltre, disciplinare il profilo della presidenza, la scelta
è rimessa all'organo di governo, giunta comunale. Ovviamente, non si è
in presenza di un collegio perfetto, quindi non è necessaria la
contemporanea presenza di tutti i suoi componenti. Essa può essere
composta da un solo membro o da una pluralità di componenti, non
contando che il numero sia pari o dispari. Della delegazione trattante di
parte pubblica può far parte e può anche presiederla il segretario
comunale. Il Presidente e componenti devono essere individuati tra il
segretario e i dirigenti e, negli enti che ne sono sprovvisti, tra i
responsabili di settore; sicché anche un responsabile di Settore può
essere nominato presidente.
b)
c)

• 2.

Il dirigente /responsabile di Settore, personale e/ o per materia, per l'informazione.
Per la concertazione e per le altre forme di relazione sindacale, l'esame incontri, il
soggetto che rappresenta per la l'ente è individuato nel dirigente/responsabile del
personale e del settore competente per la materia di riferimento nonché i componenti
l'organo politico al personale e/o alla materia oggetto di concertazione la cui scelta possa
appartenere allo stesso organo politico.

In ogni caso nella concertazione gli amministratori facenti parte dell'organo esecutivo
possono rappresentare l'ente. Alcune materie oggetto di concertazione appartengono
peraltro alla competenza degli amministratori.
Per la concertazione il CCNL 22.1.2004 ha espressamente previsto che la
giunta individui i soggetti chiamati a rappresentare l'amministrazione in
questa forma di relazione sindacale. Ovviamente, questa scelta può
essere fatta in modo unitario, cioè attraverso la individuazione di un
unico soggetto o più soggetti per qualunque concertazione, che per
materia che in qualunque altro modo. Il contratto ha voluto così
sottolineare, anche per modificare la prassi formatasi nella gran parte
delle realtà, che la concertazione può essere svolta da soggetti diversi
dalla delegazione trattante di parte pubblica, ed anzi che l'introduzione
di una tale differenziazione appare opportuna per sottolineare le
profonde differenze che sussistono tra concertazione e contrattazione.
Nelle relazioni di cui ai punti a) b) c), comma 1, per i lavoratori, i soggetti sono sempre due:
la RSU ( il cui carattere unitario determina la conseguenza che le decisioni per conto della RSU sono
validamente assunte dalla maggioranza dei componenti) e le organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo nazionale di lavoro. Le organizzazioni sindacali sono quelle firmatarie dell'ultimo
contratto nazionale, per cui la loro individuazione avviene molto facilmente.
Se nell'ente sono presenti altre organizzazioni sindacali non si deve tenere conto di tale condizione.
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Se nell'ente non sono presenti tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale
tale circostanza non esente l'ente dall'obbligo di coinvolgere tutte queste organizzazioni, quanto meno
invitandole formalmente.
I delegati della organizzazione sindacale sono individuate direttamente dalla stessa e le
amministrazioni semplicemente si limitano a verificare la autenticità della designazione stessa.
Le relazioni sindacali devono essere svolte di regola al di fuori dell'orario di lavoro, per come
contenuto nel contratto collettivo nazionale quadro sui permessi sindacali e ripreso da una
dichiarazione congiunta allegata al CCNL del 22.1.2004. Eventuali clausole contenute nei contratti
decentrati che stabiliscano che il tempo dedicato alle relazioni sindacali non sia conteggiato tra i
permessi sindacali o che, anche surrettiziamente, aumenti tali periodi, devono essere ritenute
illegittime.
Nel caso di svolgimento delle relazioni sindacali durante l'orario di lavoro, il relativo periodo deve
essere defalcato dai permessi ad essi spettanti o deve comunque essere recuperato. Mentre i
rappresentati dell'ente stanno svolgendo a tutti gli effetti una normale attività lavorativa.
Si deve sempre ben tenere presente la sostanziale differenziazione delle tre ipotesi di soggetti
di cui al comma 1 e delle diverse relazioni per le materie di riferimento, evitando di svolgere un ruolo
da ed "padronato giallo" o di ricerca del consenso dei dipendenti e deflettere dalla propria mission.
Nelle relazioni sindacali ( delegazione, concertazione, informazione, incontri ) si devono evitare ruoli di
"consulenza" delle amministrazioni, senza assumere nessuna responsabilità, in quanto la posizione e
ruolo dei soggetti sia per l'ente che sindacali deve sapresi distinguersi nelle diverse relazioni sindacali
per materie ed esprimersi in atti e con atti con pareri scritti e non risolversi in parole, sia perché il
frutto degli incontri e posizioni delle parti per essere portato a vantaggio dell'amministrazione e
dell'interesse del buon andamento della gestione dell'ente deve essere conoscibile dai soggetti che
partecipano alla funzione pubblica e dei terzi, sia perché è principio generale di trasparenza e
dell'ordinamento pubblicistico su servizi ed attività resi all'ente da soggetti istituzionalmente investiti
nelle relazioni stesse.
La delegazione di parte pubblica. La delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione
collettiva integrativa decentrata è formata dai responsabili di settori e presieduta dal segretario
comunale o in sua assenza dal vice segretario comunale o in assenza, ancora, da altro responsabile di
settore individuato in quello in cui insiste il servizio amministrativo che assumerebbe, in tale caso, in
via transitoria , la duplice funzione di membro e presidente facente funzioni.
Non possono fare parte della delegazione trattante di parte pubblica, a differenza della
concertazione, gli amministratori.
Ovviamente, non è in alcun modo impedito che gli amministratori assistano alle riunioni sindacali,
l'importante è che non assumano un ruolo formale.
II Sindaco o un altro componente l'organo politico può essere convocato per assistere, o anche
come esperto o osservatore o membro consultivo, il che può risultare particolarmente utile anche nei
casi in cui occorre acquisire il parere dell' organo politico. L'unica eccezione al divieto di partecipazione
degli amministratori alla delegazione trattante di parte pubblica si ha nei comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti in cui sia stato conferito a propri componenti una o più responsabilità
gestionali. In questi casi infatti si è dinanzi a responsabili. Ovviamente, non si è in presenza di un
collegio perfetto, quindi non è necessaria la contemporanea presenza di tutti i suoi componenti. Essa
può essere composta da un solo membro o da una pluralità di componenti, non contando che il
numero sia pari o dispari. Il presente comma vale ad integrazione e modifica della delibera
eventualmente adottata di composizione della delegazione.
L'informazione è disciplinata dall' articolo 7 del CCNL 1.4.1999; essa è obbligatoria " sugli atti di
valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli
uffici e la gestione complessiva delle risorse umane". Spetta ai singoli enti decidere se la informazione
deve essere resa preventivamente o successivamente, fermo restando che essa deve essere resa
preventivamente nelle materie che sono oggetto di concertazione e di contrattazione.
In particolare, l'informazione deve essere preventiva per gli atti a valenza generale ... in base
all'art. 7 del CCNL 98/200, limitatamente ai criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di
competenza del consiglio comunale, nonché per le materie ai sensi dell'art. 16 c. 2 del CCNL/99.
Pertanto facoltativa l'informazione per gli atti di regolamentazione degli uffici e servizi disciplinati la
struttura organizzativa, quale regolamentazione interna e/o di organizzazione della gestione delle
risorse umane interne, che costituisce atto di macro organizzazione di regolamentazione interna,
riservato alla fonte pubblicistica; per detti atti di regolamentazione interna, l'ente può riservare di
effettuare l'informazione anche successivamente.
Diversamente l'informazione deve sempre essere preventiva per le materie rientranti negli atti a
valenza generale di cui all'art. 7 CCNL ed in quelle della concertazione ai sensi dell'art. 16, c. 2 CCNL,
che potrà essere richiesta da uno dei soggetti per come di seguito, nonché per quelle di contrattazione
decentrata.
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Il soggetto competente per l'ente a rendere le informazioni ai soggetti sindacali è da individuare
nel dirigente /responsabile del settore competente o personale; una incombenza tipica del dirigente,
che appartiene alle sue attribuzioni quale soggetto a cui sono attribuiti i poteri e le capacità del privato
datore di lavoro.
La concertazione può essere attivata dai soggetti sindacali e gli enti non possono sottrarsi a tale
richiesta, ovviamente nelle materie previste dai contratti collettivi nazionali. I soggetti sindacali possono
richiederne la attivazione entro i 10 giorni successivi alla ricezione della informazione; tale periodo può
essere ridotta dagli enti a 5 giorni, per di urgenza non sindacabile valutata dall'ente. La concertazione
si articola in uno o più incontri che si tengono tra le parti; il primo di essi deve essere svolto dall' ente
entro i 4 giorni successivi alla ricezione della richiesta di concertazione. Il CCNL sottoscritto lo 1.4.1999,
articolo 8, prevede che la concertazione si concluda entro i 30 giorni successivi dalla data di ricezione
della richiesta. Della o delle riunioni è redatto uno specifico verbale a cura del dirigente responsabile di
settore personale e/o competente per la materia. Al termine del periodo previsto dal contratto, l'ente si
può attivare autonomamente, cioè decidere.
Procedura e disciplina della contrattazione e delle risorse decentrate.
7.1. Le direttive. Spetta alla giunta comunale, organo di governo, quale presupposto
obbligatorio, prima che si proceda alla convocazione della delegazione, l'avvio delle
trattative di contrattazione decentrata integrativa ( con riferimento anche all'istituto della
ripartizione delle risorse decentrate - e d . fondo - quale materia della contrattazione
decentrata integrativa), attraverso la formulazione di preventive apposite direttive ed
obiettivi per la ripartizione delle risorse decentrate, alla delegazione trattante di parte
pubblica. La giunta si esprime con apposite direttive in merito agli obiettivi della
contrattazione decentrata e/o alla costituzione del fondo e modalità di utilizzo dello
stesso nonché sui criteri di impiego delle risorse. Il contenuto delle direttive giuntali è
diretto a fissare gli obiettivi che l'ente vuole raggiungere ed i vincoli che intende
rispettare. Le indennità devono avere uno strettissimo collegamento con il
raggiungimento degli obiettivi assegnati, che devono avere un carattere aggiuntivo
rispetto alle normali prestazioni lavorative.

7.2.

Quanto alle specifiche responsabilità, la giunta definisce le regole per la relativa
indennità in modo che vi sia uno stretto collegamento con incarichi effettivamente
aggiuntivi.
Quanto alla produttività, la giunta definisce preventivamente le regole che privilegino i
risultati realmente aggiuntivi e l'apporto individuale.
Nelle direttive della giunta devono essere definiti e contenuti gli obiettivi strategici, le
priorità nell'utilizzo delle risorse e i vincoli, con particolare riferimento a quelli di ordine
finanziario.
La giunta con le direttive definisce la cornice entro cui la delegazione si deve muovere e
che la giunta, nel merito è chiamata a verificare nella fase conclusiva. Con le direttive
preventive giuntali si è, a giudizio dell'Aran, dinanzi ad un vero e proprio vincolo e non,
come ritenuto finora, a una mera opportunità. L'organo di Governo (giunta) con le
direttive definisce una precisa linea di comportamento che la delegazione deve avere ed
autorizza con l'atto delle direttive il presidente a convocare e rappresentare in sede di
trattative le direttive fornite alla delegazione trattante di parte pubblica.
Con le direttive e criteri si da concreta attuazione agli elementi di
maggiore novità introdotti dalla disciplina contrattuale legislativa, quali:
il prevedere il divieto di erogare indennità non previste o in assenza del
fondo per le risorse decentrate; il divieto di erogazione a pioggia o sulla
base di criteri automatici; il subordinare l'erogazione alla verifica
dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con
miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente
svolte.
I servizi di controllo interno dovranno
verificare l'effettivo
raggiungimento dei risultati e, dopo tale verifica, i dirigenti potranno
procedere alla ripartizione concreta della indennità tra i dipendenti
interessati sulla base delle valutazioni da essi stessi effettuata.
Determinazione del fondo. Una tappa essenziale per l'avvio della contrattazione
decentrata integrativa è costituita dalla consistenza del fondo per le risorse decentrate
per la parte fissa e per la parte variabile, quantificando sia le voci di alimentazione (fonti
di alimentazione) sia la destinazione, rispettivamente sia per la parte stabile che per la
parte variabile, (ricordiamo che esso è stato, dal CCNL 22.1.2004, suddiviso in una parte
stabile ed in una parte variabile).
La costituzione del fondo appartiene alla sfera delle competenze dirigenziali, per cui esso
deve essere costituito con provvedimento del dirigente e/o del responsabile di
ragioneria.
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Trattasi di un atto (presupposto endoprocedimentale alla definizione dei criteri e
direttive giuntali) del dirigente/funzionario responsabile per la costituzione del fondo
(stabili e variabili) con la determinazione di certificazione sia per le fonti di alimentazione
che per la destinazione. Si tratta di un presupposto propulsivo di quel complesso
procedimento amministrativo che porterà la Giunta ( organo politico) a fissare
definitivamente con una delibera con le direttive i vari criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie, che sono appunto le direttive dell'organo di governo che devono precedere
l'avvio delle trattative e precedere quindi la convocazione della delegazione. La
costituzione del fondo è nell'ambito di una materia che è oggetto di semplice
informazione ai soggetti sindacali, vale a dire RSU ed organizzazioni firmatarie del
contratto nazionale.
Siamo dinanzi a mere operazioni di calcolo, non essendovi margini di
apprezzamento discrezionale. Anzi tale fondo dovrebbe essere stato
quantificato nell'anno 2004. Da allora occorre procedere annualmente
esclusivamente alla sua manutenzione, che deve essere fatta tanto nelle
voci che alimentano il fondo che nella utilizzazione. Il responsabile
provvede autonomamente alla costituzione della parte stabile del fondo,
mentre per la costituzione della parte variabile II responsabile deve
attendere le deliberazioni adottate dalla giunta. Le risorse devono essere
deliberate annualmente, essendo risorse di parte varabile che quindi non
si consolidano in alcun modo.
7.3.
La Convocazione della delegazione. La Convocazione avviene solo una volta
compiuti gli adempimenti di cui ai commi, 7.1 e 7.2., poiché il Presidente della
delegazione deve preventivamente ricevere le direttive dalla giunta che lo autorizza con
l'atto delle direttive, ai sensi comma 7.1., a convocare e rappresentare in sede di
trattative le direttive fornite alla delegazione trattante; in assenza di determinazione del
fondo e di direttive della giunta comunale, il Presidente non può quindi convocare la
delegazione.
Il Presidente non ha alcun obbligo di rinvio o di non convocazione se qualche
rappresentante sindacale lo chiede, in questo caso siamo nell' ambito dei rapporti di fair
play. I soggetti sindacali, in particolare i rappresentanti delle organizzazioni dei
lavoratori, possono mutare.
In caso di assenza in sede di contrattazione in tutto o in parte delle parti sindacali
(territoriali o RSU) regolarmente convocate, la delegazione può procedere nei lavori ad
evitare ritardi nell'applicazione degli istituti devoluti alla contrattazione decentrata.
Allo stesso modo, la giunta comunale può decidere di procedere all'applicazione degli
istituti secondo le direttive della stessa giunta ove andasse deserta la delegazione.
7.4.
Parere del Revisore. L'ipotesi dell'accordo di ripartizione del fondo, sottoscritto in sede
di delegazione, unitamente alla relazione tecnica finanziaria che deve illustrare le causali
di spesa e modalità di copertura, deve essere trasmessa al Revisore dei conti per il
controllo ai sensi dell'art. 4 del CCNL 2002/2005.
Il Revisore verifica che le clausole della contrattazione di distribuzione delle risorse
siano coerenti con le previsioni del CCNL , la compatibilità dei costi della contrattazione
con i vincoli di bilancio e certificare che i relativi oneri sono coperti , tenendo
chiaramente conto delle evoluzioni delle leggi finanziarie in materia di contenimento
della spesa del personale, verificando quindi il rispetto delle condizioni di riduzione
dell'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spesi
correnti con riferimento anche alle dinamiche della spesa per la contrattazione
integrativa.
7.5. Verifica della giunta comunale. Una volta acquisito il parere del revisore all'ipotesi
sempre correlata dalla citata relazione finanziaria, la giunta, alla luce delle preventive
direttive adottate di cui al comma 7.1., verifica nel merito i contenuti dell'ipotesi
dell'accordo ed autorizza o meno la sottoscrizione definitiva dell'accordo.
I vincoli procedurali per come sopra sono giudicati dall'Aran come necessari ed indispensabili ed
il loro mancato rispetto determina l'inesistenza dei contratti collettivi decentrati integrativi (con
riferimento anche agli istituti oggetto della ripartizione delle risorse decentrate - e d . fondo - facenti
parte appunto della materia della contrattazione decentrata integrativa) ovvero materie ed istituti in
esso comprese e di conseguenza la loro assoluta incapacità a produrre legittimamente effetti nella
sfera giuridica delle parti e, conseguentemente, dei lavoratori destinatari.
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1.

Il Sindaco individua il capo dell'ufficio di protezione civile ed ambientale e manutentivo sotto la
diretta direzione e sovrintendenza del responsabile dell 'Area/settore tecnico-Vigilanza ed ambiente.

1.

La responsabilità della gestione del contenzioso del lavoro e del contenzioso fa capo ratione
materiae al responsabile del Settore cui la materia si riferisce, nella gestione delle proprie materie di
competenze, ai sensi dei compiti dirigenziali di cui all'art. 107 e 109 c.2 del tuel, compreso nei rapporti
di accesso con l'esterno, cittadini e consiglieri comunali anche derivanti agli effetti dalla legge 241/90 e
ss mm ii.

Responsabile Unico del
Procedimento per l'Esecuzione dei
Lavori Pubblici
ì.

2.

Il Responsabile Unico del Procedimento unico per l'attuazione delle opere pubbliche svolge le
funzioni di cui al D.lgs 163/06, che possono sintetizzarsi nella sovrintendenza, promozione,
proposizione, vigilanza, controllo, coordinamento. Il Sindaco nomina il soggetto dipendente dell'ente,
avente i requisiti di legge, responsabile unico del procedimento, che può coincidere con quello già
individuato responsabile per le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D,lgs 267/00, del Settore di
riferimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento anche se responsabile di settore titolare di posizione
organizzativa può presiedere le commissioni di gara posto che comunque tale funzione di presidenza
debba essere svolta da un dirigente ovvero, trattandosi di comune minore, dal responsabile di settore
con funzioni dirigenziali, agli effetti degli art. 107 e comma 2° 109 del d.lgs 267/00, non esistendo,
nella disciplina sugli appalti, motivi ostativi all'espletamento dell'incarico di presidente della
commissione di gara da parte del responsabile del procedimento anche nel caso in cui il responsabile di
procedimento sia anche il dirigente ovvero il responsabile di settore con funzioni dirigenziali.
Si prende atto della seguente giurisprudenza suffragata anche dalle
direttive dell'Autorità per la vigilanza: Il cumulo nella figura del dirigente
delle funzioni di presidente della commissione valutatrice e di
responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risulta
conforme alla responsabilità della dirigenza negli enti locali, come
delineata dal Testo unico; deve, pertanto, ritenersi legittimo il
contestuale espletamento da parte del medesimo dirigente degli
incarichi sopra indicati, e, in generale, di tutte le funzioni connesse alla
responsabilità delle procedure d'appalto (per tutte, TAR Campania,
Napoli, Sez. I, 27 gennaio 2006 n. 1080); (determinazione Autorità perla
vigilanza ai lavori pubblici del 23 febbraio 2001).
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Art. 34

1.

Ufficio dei Procedimenti disciplinari
e Gestione del Contenzioso nel
Ld v o ro

E' istituito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), al sensi del 4 comma dell'art. 55 bis, del D.Lgs. n° 165/200.
Tale Ufficio è costituito in forma monocratica esterna in un professionista che non sia legato in
alcun modo all'apparato burocratico dell'ente, in grado di agire in piena serenità, in maniera giusta e,
soprattutto senza condizionamenti.
Il professionista esterno deve essere scelto sulla base della domanda e curriculum su valutazione
del Sindaco e nominato con decreto del Sindaco tra i soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza
anche se triennale che abbia maturato esperienza nella gestione del personale presso amministrazioni
pubbliche, o tra gli avvocati con almenolO anni di iscrizione all'ordine degli avvocati ed esercizio della
professione forense.
L'incarico per detto organismo istituzionale, sul possesso dei requisiti e l'assenza di condizioni
ostative e di incompatibilità di legge, non soggiace, per analogia a quanto previsto dal comma 6/quater
dell'art. 7 del D. L/gs. N. 165/2001, all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6ter
dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo, né quindi alle disposizioni regolamentari disciplinanti il
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa o a tempo determinato.
Il decreto di nomina ne fissa il compenso annuo per l'incarico non superiore a euro 5.000,00, salvo
diversa soluzione regolamentare con successivo atto giuntale in sede di approvazione della disciplina
dell'applicazione delle procedure disciplinari e U.P.D.

Art. 35

Accesso
Disciplina dei Rapporti con i
Cittadini, Consiglieri comunali ed
Uffici

Il diritto di accesso è disciplinato a livello generale con la Legge 8 agosto 1990, n. 241.
L'istituto dell'accesso divenuto fonte di contrasti dottrinali e giurisprudenziali sulla natura dello stesso,
veniva così elaborato, alla stregua di quanto indicato a livello europeo, quel corpus di principi e regole,
che saranno poi codificati dal Legislatore nella Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Detta legge infatti,
ridisciplina il diritto d'accesso, qualificandolo come «principio generale dell'attività amministrativa»
attinente «ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della
Costituzione». Il diritto di accesso si si qualifica come diritto soggettivi pubblico.
Nell'ambito dei diritti soggettivi pubblici ( di libertà, diritti civici, e diritti politici), il diritto di accesso
si colloca come un diritto civico, giacché garantirebbe al titolare una specifica sfera di libertà ed al
tempo stesso una richiesta di una attività positiva verso la P.A.
Il diritto di accesso è soggetto ad una valutazione da parte della P.A. sulla legittimazione o
spettanza della pretesa all'accesso; in sostanza è soggetto all'accertamento della legittimazione
all'accesso e/o sulle modalità di esercizio del medesimo. In sede di tutela giudiziaria non ci si trova di
fronte ad una giurisdizione di legittimità a tutela di interessi legittimi come può avvenire per
l'impugnazione di atti, bensì ad una giurisdizione sul diritto che deve riguardare l'accertamento della
sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso ai documenti amministrativi.
Tra i soggetti interessati ad esercitare l'accesso la norma annovera anche " i portatori di interessi
diffusi". Quanto alla legittimazione dei portatori di interessi diffusi i presupposti sono : la sussistenza di
una situazione giuridicamente rilevante, un interesse specifico alla cura di detta situazione, la capacità
dell'associazione di rappresentare l'interesse diffuso; per chiarire i portatori di interessi non sono
legittimati, ad esempio, a chiedere la visione o copia di atti afferenti procedimenti ( vedi elaborati
procedure concorsuali o selettive) che coinvolgono situazioni soggettive di altri e non anche gli interessi
superindividuali di associazioni o comitati.
Il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, recante il Regolamento delle modalità per l'accesso ai
documenti amministrativi, dispone all'art. 2, c. 1, che il diritto d'accesso spetta a « chiunque abbia un
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e
collegata al documento al quale è richiesto l'accesso», requisiti e condizioni per come si preciserà al
comma.
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3.

4.

Il diritto di accesso agli atti e ad informazioni o visioni di atti deve formularsi mediante
richiesta scritta di visione o copia di atti diretta al responsabile del Settore di riferimento, formulata in
maniera determinata e non generica e comunque in maniera specifica e dettagliata e deve riferirsi a
documenti o atti espressamente contenuti in atti giuridicamente adottati esistenti e detenuti dall'ente.
L'istanza di accesso alla visione o copia di atti deve essere avanzata dalla parte che vi ha
interesse ed il relativo accoglimento agli atti ed informazioni o visioni avviene sulla base della
dimostrazione delle seguenti condizioni legittimanti l'accesso valutate da parte del responsabile del
settore ai fini della legittimazione all'accesso medesimo:
a)
Esistenza di un interesse giuridico concretamente individuabile e motivato e cioè di
un interesse:
diretto (come sinonimo anche di personale, cioè che deve appartenere
alla sfera dell'interessato e non ad altri soggetti);
concreto (cioè che deve esistere un collegamento fra il richiedente ed un
bene concreto della vita coinvolto nel documento, non bastando, ad
esempio, il generico interesse alla trasparenza amministrativa; deve
essere serio non emulativo o riconducibile ad una mera curiosità);
motivato (cioè che deve specificare l'interesse esponendo le sue ragioni
in modo esauriente e circostanziato che lo coinvolgono direttamente
ovvero un collegamento ad un bene della sua vita);
attuale per la tutela di situazioni giuridiche tutelate collegate ai
documenti ai quali è chiesto l'accesso.
b)

c.

d.

e.

Il responsabile del settore valuta inoltre che l'interesse deve essere inoltre
differenziato. L'interesse legittimo è anzitutto una posizione che identifica un interesse
proprio del soggetto: per questa ragione non può essere considerato come una
posizione meramente "riflessa" rispetto al potere dell'Amministrazione.
L'interesse legittimo deve essere perciò "differenziato". Il primo ed
elementare criterio che lo distingue è proprio quello della ed.
"differenziazione ";
proprio perché l'interesse legittimo è una posizione "soggettiva", esso
deve presupporre in capo al titolare la sussistenza di una posizione di
interesse "diversa" e più "intensa" rispetto agli altri. Inoltre al criterio
della "differenziazione" perché non rischi di essere piuttosto
approssimativo
si
deve
aggiungere
anche
il
criterio
della
"qualificazione": perché si possa avere un interesse legittimo è
necessario che il potere dell'Amministrazione coinvolga un soggetto che,
rispetto a tale potere, sia titolare di un interesse non solo differenziato,
ma anche sancito e riconosciuto dall'ordinamento qualificato. In altre
parole, l'identificazione dei soggetti più direttamente interessati
dovrebbe essere effettuata non secondo criteri "quantitativi" o
"economici", ma secondo criteri squisitamente giuridici.
L'accesso deve riferirsi ad atti esistenti presso l'ente. L'art.22 della legge 241
e succ. modif, legge n, 15/05 fa riferimento ai documenti formati e/o detenuti dalla
pubblica amministrazione, quindi, adottati, perfezionati e pubblici.
Con la locuzione "formati" devono infatti escludersi ogni interferenza
nell'attività istruttoria e gestionale quando questa ancora in corso e non
ancora scaturita in formali provvedimenti definitivi dell'ente; è possibile
l'accesso agli atti adottati ed anche a quelli preparatori che siano serviti
di base alla loro purché citati o richiamati nei provvedimenti definitivi. Al
successivo c. 4 dell'art. 22 è stabilito che non sono accessibili le
informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo cioè
documenti detenuti dall'ente, quelli regolarmente formati e/o provenuti
in originale da altre amministrazioni.
L'accesso non può significare o comportare il dispiego di una attività di
rielaborazione o attività creativa e rielaborativa di documenti o di informazioni o di dati o
della documentazione o di rilascio informazioni di fatti ed atti ed intendimenti che non
hanno la forma di documento amministrativo e non contenuti in documenti
giuridicamente esistenti dell'ente.
Il diritto di accesso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche
ovvero meramente emulative o in comportamenti di richieste verbali di informazioni;
l'accesso non può portare alla paralisi o blocchi improvvisi dell'attività amministrativa in
corso o stazionamenti o discussioni negli uffici, mediante richieste ostensive, generiche o
emulative o imprecise o che non risultano contenuti in documenti esistenti e senza
formulare istanza scritta.
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5.

6.

Non sono raccoglibili in ogni caso le richieste generiche o eccessivamente gravose ed
onerose che comunque comportanti oneri di una attività rielaborativa, o eccessivamente
gravosi, non essendo ammissibili istanze di accesso preordinate o che si presentano tali,
su valutazione del Responsabile del settore, ad un controllo generalizzato dell'operato
delle pubbliche amministrazioni, concretandosi in un sostanziale sindacato generalizzato
sull'attività dell'ente.
Accesso dei legali. La su delineata disciplina deve riferirsi anche qualora la richiesta sia
presentata da un legale; anche in tal caso la richiesta deve avvenire con istanza scritta e dimostrarsi le
condizioni di cui al comma 4; come da precedenti commi, deve essere determinata e non generica e
comunque formulata in maniera specifica e dettagliata e deve riferirsi a documenti giuridicamente,
adottati perfetti e pubblici, e detenuti dall'ente od informazioni che hanno la forma documenti
giuridicamente esistenti ed espressamente contenuti in atti giuridicamente esistenti, perfetti e pubblici
e detenuti dall'ente; l'accesso non deve esercitarsi assolutamente in modo generico o profilante un
sindacato generalizzato sull'operato dell'ente, ovvero in modo meramente emulative o risolversi in
modo verbale od in parole ed incontri verbali per informazioni su atti o fatti o intendimenti dell'ente o
con interruzioni improvvise e trattenimenti negli uffici e/o alle attività in corso e senza alcuna
autorizzazione e relativa richiesta scritta. In ogni caso la richiesta del legale deve essere accompagnata
- per asseverare l'effettiva provenienza della richiesta da parte di soggetto interessato - da copia di
apposito mandato o incarico professionale ovvero da sottoscrizione congiunta dell'interessato stesso ».
E' necessario che il legale si faccia rilasciare un mandato ad hoc, ovvero può essere sufficiente
anche una sottoscrizione congiunta da parte dell'interessato e del suo legale. I suddetti adempimenti
costituiscono «elementi di certezza essenziali ai fini della imputabilità della richiesta e assunzione delle
eventuali relative responsabilità
(sia da parte del richiedente che del funzionario chiamato
all'estensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica di sussistenza di un concreto interesse
alla richiesta medesima.
Resta ferma l'adozione di apposite circolari se necessario ai fini della disciplina in materia che
assumono valore regolamentare per l'espresso rinvio alle stesse operato dal presente comma.

Rapporti con i consiglieri
7.

8.

9.

•10.

Si delineano le concrete modalità definite dal Comune per contemperare il diritto di accesso
dei consiglieri comunali con l'attività degli uffici, evitando, nel contempo, intralci alla stessa e misure
ingiustificatamente difficoltose per l'esercizio del diritto in questione.
L'interesse del Consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici
atti detenuti dall'amministrazione civica, non si presta ad alcun scrutinio di merito da parte degli uffici
interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e
controllo riservati al consiglio comunale al cui svolgimento è funzionale.
Il Consigliere comunale, se invoca l'art. 43 l'ampia latitudine oggettiva a differenza del diritto di
accesso previsto in via generale dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241, per la specificità del
titolo abilitante dei consiglieri, non è tenuto a motivare la sua istanza dal momento che non
rappresenta di fatto altro che l'esplicazione del suo mandato.
Il diritto di accesso agli atti ed anche il diritto all'informazione del consigliere comunale è, tuttavia,
soggetto al rispetto di alcune forme e modalità (Consiglio di Stato 5931/2013).
La richiesta deve essere avanzata per iscritto determinata e non generica. I consiglieri
comunali debbano rispettare il limite di carattere generale - valido per qualsiasi richiesta di accesso gli
atti - della non genericità della richiesta, essendo onere dei Consiglieri comunali interessati di avanzare
richieste di accesso circostanziate e specifiche (T.A.R. Sardegna con la sentenza 12 gennaio 2007, n.
29). La richiesta è non ai fini della motivazione, non necessaria, ma solo, al fine di certezza e di
trasparenza dell'azione amministrativa; una mera istanza che individui completamente gli atti ed
informazioni per i quali si richiede copia. In effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua
qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata,
recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti
tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le
molte Cons. Stato, sez. V, 13.11.2002,n. 6293; Consiglio di Stato del 2 settembre 2005 n. 4471;
Consiglio di Stato 5931/2013). Tali cautele derivano dall'esigenza che il consigliere comunale non abusi,
infatti del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi
meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti
limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico
(Consiglio di Stato 5931/2013). Ai fini della richiesta per l'accesso di informazioni e rilascio atti, si rinvia
ai commi successivi.
L'esercizio del diritto d'accesso non può comportare il dispiego di una attività di rielaborazione
delle informazioni e della documentazione, ma deve attuarsi mediante un comportamento, si potrebbe
definire, "passivo" in cui l'amministrazione mette a disposizione solo ciò che è presente nei propri
archivi, senza dunque alcuna attività creativa e rielaborativa di documenti, dati o informazioni;
sotto altro profilo, l'esercizio del diritto d'accesso del consigliere non può portare alla paralisi
dell'attività amministrativa, mediante richieste ostensive che determinino per quantità e genericità un
sostanziale sindacato generalizzato sull'attività di una pubblica amministrazione.
28

Comune diOipignano

11.

12.

13.

14.

Il diritto di accesso esiste nei confronti dei documenti, ove effettivamente esistenti agli atti del
comune, fermo restando poi l'obbligo di segretezza e riservatezza cui sono tenuti i consiglieri comunali
nel caso in cui vengano a conoscenza di dati sensibili o riservati; non deve sostanziarsi in richieste
assolutamente generiche ovvero meramente emulative (TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sentenza
4 giugno 2013, n. 1234).
La tutela del diritto all'informazione e alla conoscenza dei documenti non può dilatarsi al punto da
imporre alla p.a. un vero e proprio facere, che esula completamente dal concetto di accesso
configurato dalla legge, consistente soltanto in un pati, ossia nel lasciare prendere visione di ciò che
effettivamente esiste agli atti ed al più in un facere meramente strumentale, vale a dire in quel minimo
di attività materiale che occorre per estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua
disposizione (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6326; 24 maggio 2004, n. 3364; 1° giugno
1998, n. 718; 15 giugno 1998, n. 854; sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 231).
Ne deriva l'inammissibilità di una istanza ostensiva che imporrebbe l'acquisizione documentale,
rielaborativa e creativa di documenti, dati ed informazioni, non circoscritti e determinati nella richiesta
ed accompagnato anche dall'onere per la p.a., di adibire, per un certo periodo di tempo, apposito
personale alla effettuazione delle operazioni (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2004, n. 6326; 24
maggio 2004, n. 3364; 1° giugno 1998, n. 718; 15 giugno 1998, n. 854; sez. IV, 17 gennaio 2002, n.
231).
Il diritto di accesso deve riferirsi, dunque, a documenti effettivamente esistenti agli atti del
comune. Non deve portare a forme di paralisi o blocchi improvvisi dell'attività amministrativa in corso,
mediante stazionamenti negli uffici o mediante richieste ostensive verbali agli uffici di documenti o di
informazioni su atti, azioni, fatti, opinioni, congetture ipotesi convinzioni, perplessità, intendimenti o
mediante stazionamenti di visione di atti o mediante richieste assolutamente generiche o emulative o
imprecise o che non risultano contenuti in documenti esistenti o con oneri di una attività rielaborativa,
e/o senza richiesta scritta, concretando ciò in un sostanziale sindacato generalizzato sull'attività
dell'ente. Non si devono perdere di vista i principi di distinzione tra politica e gestione, nonché i principi
di pertinenza essenzialità, ragionevolezza e compatibilità, intesi anche nel senso che l'azione dei
consiglieri non possa risolversi in stazionamenti nelle stanze degli uffici comunali o risolversi in parole
con i dipendenti o in qualunque azione che possa ipotizzare forme di interruzioni ed intralci all'attività di
gestione, posto, peraltro, che l'esercizio del diritto non può estrinsecarsi in modo illimitato,
indiscriminato o generico o eccessivamente gravoso e oneroso, né deve arrecare interruzioni e disagi
od obiettive difficoltà funzionali all'apparato ed all'attività in corso, dal momento che l'amministrazione
non può sopportare l'onere organizzativo e strutturale particolarmente gravoso di istituire appositi uffici
o ripartizioni settoriali per ogni consigliere comunale.
Lo stesso Ministero degli Interni con circ. n. 50/98 su art. 31.L. 42/90 riprodotto per intero dall'art.
43 del T.U., precisava che la posizione sostanziale di un consigliere comunale non è confìgurabile
come un diritto generalizzato ed indiscriminato bensì deve espressamente essere individuato e
circostanziato come anche da stessa giurisprudenza (consiglio di Stato n. 5109/2000) e della
Commissione di accesso. Tali forme di accesso si rivelerebbero inutili ed infruttuose oltre che
interruttive all'attività in corso, posto, peraltro, che nella p.a. si parla attraverso gli atti e dinanzi ad atti
e non risolversi in parole.
Il consigliere, peraltro, per ogni informazione su fatti o sui motivi dell'attività o su quali gli
intendimenti dell'amministrazione, ha già a sua disposizione gli strumenti delle interrogazioni ed
interpellanze nelle forme e sedi previste.
L'esercizio di tale diritto deve quindi avvenire in modo da comportare il minor aggravio
possibile per gli uffici comunali e deve sostanziarsi in richieste scritte circoscritte di atti o di
informazioni.
L'accesso del consigliere comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici e deve essere
disciplinato. Spetta all'ente disciplinare e determinare, con i presente stesso articolo, le giornate e la
fascia oraria per l'accesso periodico da parte del consigliere.
L'accesso è circoscritto, di norma, a due giorni mensili e per due ore giornaliere che non appare
illogico e neppure ingiustificatamente difficoltoso per l'esercizio del diritto(TAR Lombardia/2008).
In relazione alle diverse esigenze del consigliere, lo stesso deve formulare istanza scritta di
accesso agli atti ed alle informazioni esclusivamente al Responsabile del Settore di riferimento cui
spetta la diretta competenza e responsabilità (comprensiva della corretta custodia degli atti depositati
ed afferenti il settore, vedi art. 16 e 15) e non anche ai dipendenti comunali allo stesso settore
assegnati, i quali non responsabili e non abilitati, non essendo consentite continue ed intermittenti
soste negli uffici causa di interruzioni all'esercizio delle funzioni in atto.
Il Consigliere deve direttamente concordare, per la visione e rilascio di atti e di informazioni
e le esigenze di accesso negli uffici, con il responsabile del Settore ed in presenza sempre del
responsabile stesso, nel limite dei giorni ed orari di cui al comma 12.
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Tale limite deve tuttavia considerarsi derogabile in presenza di
circostanze obiettive che non consentano l'esercizio del diritto nel tempo
messo a disposizione come nei casi dei tempi di messa a disposizione
degli atti fissati dalla legge per il consiglio comunale o nei casi di una
imminenza di una seduta consiliare o di altro evento che non consente di
rinviare l'accesso al successivo giorno disponibile.
Gli atti ed informazioni che si richiedono devono di volta in volta risultare dalla richiesta scritta
utili e pertinenti all'esercizio del mandato, cioè idonei a chiarire l'attività amministrativa in coerenza con
l'indirizzo politico approvato, quindi deve afferire ai documenti recanti notizie e dati sull'attività
amministrativa contenuti in documenti amministrativi esistenti, cioè in quelli che l'amministrazione
abbia formato o comunque debba detenere, in sostanza adottati, perfetti e pubblici.
Ai fini del concetto di documento può essere di utilità il richiamo all'art.22 della legge 241 e legge
n. 15/05 che fa riferimento ai documenti formati e/o detenuti dalla pubblica amministrazione, quindi,
perfezionati e pubblici; con la locuzione "formati" devono infatti escludersi, anche per il rispetto della
separazione dei poteri, ogni interferenza nell'attività istruttoria e gestionale quando questa ancora in
corso e non ancora scaturita in formali provvedimenti definitivi dell'ente; è possibile l'accesso agli atti
adottati ed anche a quelli preparatori che siano serviti di base alla loro in quanto citati o richiamati nei
provvedimenti definitivi; utile il riferimento anche al successivo c. 4 secondo il quale non sono
accessibili le informazioni che non abbiano forma di documento amministrativo cioè quello detenuto e
regolarmente formati ed adottato dall'ente o provenuto in originale da altre amministrazioni.
In caso che la richiesta al responsabile del settore sia eccessivamente gravosa o onerosa, il
responsabile, nel suo sistema organizzativo, può fornire un periodo di tempo a disposizione in cui
potere prendere visione, in sua presenza, degli atti comunali e, dalla cui visione, potere risultare più
agevole al consigliere ottenere copia degli atti ritenuti al momento più satisfattivi del proprio interesse
di consigliere comunale.
In ogni caso nella richiesta è necessario inserire l'avvertenza delle finalità del mandato ed
esplicitare nel rilascio" che le notizie o informazioni o documentazioni vengono rilasciate per i soli fini
consentiti all'esercizio del mandato con l'obbligo del segreto di ufficio per come previsto dall'art.43 del
d.lgs 267/00".
Segreto d'ufficio e riservatezza.
Il diritto del Consigliere di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del
mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata (quindi compatibile il
diritto dell'art.43 con le norme in materia di privacy), in quanto il consigliere comunale è vincolato
all'osservanza del segreto ai sensi dell'art. 43 del TUEL ; in altre parole rispettando il limite dell'art. 43 (
segreto d'ufficio...) si rispetta anche la privacy.
Tale diritto del consigliere, nell'apposto limite della segretezza, deve tuttavia essere direttamente
funzionale non già ad un interesse personale del consigliere bensì alla cura dell'interesse pubblico per il
quale egli è stato eletto. In sostanza la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato
consiliare costituisce il presupposto legittimante nonché il limite al diritto pretensivo del consigliere. Lo
stesso garante ebbe modo di rilevare che se il consigliere invoca l'art. 43 con la sua istanza di accesso
deve rappresentare l'effettiva utilità delle notizie ed informazioni richieste rispetto al mandato e che
quindi vi sia un rapporto di connessione oggettiva tra quello che si richiede e l'esercizio del mandato in
un principio di stretta pertinenza, essenzialità e compatibilità alla effettiva utilità dell'esercizio del
mandato istituzionale nel rispetto del segreto d'ufficio, ai sensi dell'art.43.
Per la determinazione del concetto di utilità il rinvio è alle fonti normative dei compiti del
consigliere legati all'esercizio della carica (si veda art. 42 ) ed in tutte le sue implicazioni.
I dati ed informazioni, dice il Garante, devono essere utilizzati per le sole finalità collegate
all'esercizio del mandato e loro prerogative consiliari (presentazioni di interpellanze, interrogazioni,
mozioni, svolgimento di controllo..) quindi, in sede, funzioni e finalità istituzionali; cioè devono essere
quelli idonei a chiarire l'attività amministrativa comunale per l'esercizio del mandato di cui il consigliere
comunale è stato investito dai cittadini.
II Responsabile del Settore competente all'accesso "ratione materia", non ha la possibilità di potere
sindacare nel merito la motivazione né di esercitare un controllo sulla richiesta né la rispondenza
dell'accesso al mandato consiliare. Gli uffici possono limitarsi ad un controllo solo in caso di palese
irragionevolezza della richiesta o nel caso di informazioni segrete usare le opportune cautele e misure
di tutela nei casi previsti dalla legge della riservatezza ( si pensi al freno posto dal garante ai cedolini
dello stipendio e ad altri atti e dati individuali e particolarmente sensibili, quali la salute e tutelati dalla
legge). Pertanto secondo la stessa giurisprudenza amministrativa quello che possono fare gli uffici
certamente è il richiamo a quelli che sono i limiti della fattispecie legata al diritto di accesso; già i casi
di segreto ovvero l'essere tenuti al segreto d'ufficio ex art. 43 rappresenta da se un filtro per un
corretto e riservato utilizzo del documento all'esclusività del mandato pubblico e connesso
esclusivamente all'esercizio dei propri compiti del consiglieri previsti dalla legge.
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Cosicché proprio nell'obbligo del segreto il diritto dei consiglieri troverebbe un freno né la
prerogativa connessa al mandato può annullare un regime di segretezza cui sono tenuti e
normativamente previsto. In particolare viola la segretezza, ovvero l'uso non è connesso al mandato
del consigliere, qualora il consigliere stesso direttamente o indirettamente abbia divulgato e diffuso atti
e dati a terzi privati eludendone anche la diversa normativa e le diverse condizioni di accesso per i
cittadini per atti e notizie alle quali i cittadini non sarebbero peraltro potuti accedere (nondimeno, nel
rispetto del conclamato principio legislativo di separazione tra politica e gestione, il consigliere non
rappresenterebbe una succursale o filiale per l'accesso dei cittadini, i quali devono per l'accesso fare
capo agli uffici e responsabili secondo le modalità e condizioni della legge 241/90 ), ovvero per fini loro
personali, propagandistici e politico-elettoralistici, perché i dati ed informazioni, dice il Garante, devono
essere utilizzati per le sole finalità collegate all'esercizio del mandato e loro prerogative consiliari
(presentazioni di interpellanze, interrogazioni, mozioni, svolgimento di controllo politico...) quindi in
sede, funzioni e finalità istituzionali, nel rispetto del segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 43 e, rispettando i
limiti (quindi il segreto d'ufficio) dell'art. 43 del TUEL, si rispetta anche la privacy.
Il Responsabile, a tutela della corretta responsabilità e a garanzia di un coretto vincolo di
segretezza nell'utilizzo delle informazioni da parte del consigliere, fa bene ad agire precisando sul
documento rilasciato la dicitura che "si rilascia per gli usi esclusivamente connessi al mandato del
consigliere richiedente e con l'obbligo del segreto di ufficio del consigliere, ai sensi dell'art. 43".
Tale dicitura se deve valere per i consiglieri comunali, deve apporsi anche nei casi che l'istanza
provenga da altri soggetti o associazioni di categorie trovanti il loro fondamento negli artt. 18 e 39 della
Costituzione con funzioni di portatori di interessi collettivi, pubblici o diffusi.
Rapporti tra accesso civico e accesso ai sensi della legge 241/90.
Le nuove disposizioni, dettate con d.lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non
ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi
degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata.
Col citato d.lgs. n. 33/2013, infatti, si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad
assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, per il principio democratico e i
principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, nonché per la "realizzazione di
un'amministrazione aperta", al servizio del cittadino. Detta normativa attua la funzione di
coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione locale tramite
pubblicazione sul sito dell'ente da parte del Responsabile della trasparenza di una serie di documenti
specificati nel citato d.lgs., con diritto di chiunque di accedere a tali siti "direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione" e di richiederne
la pubblicazione del
documento, nel caso in cui omessa la pubblicazione, al Responsabile della trasparenza, che provvede
alla pubblicazione sul sito, entro 30 giorni dalla richiesta, del dato o documento. Solo nel caso di ritardo
o mancata risposta nei 30 giorni, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui
all'art. 5 comma 4 del D.lgs 33/2013.
L'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990,
n. 241 è riferito, invece, al "diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti
amministrativi", intendendosi per "interessati .... tutti i soggetti .... che abbiano un interesse diretto,
concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
al quale è chiesto l'accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere
opportunamente motivata (si rinvia alle condizioni legittimanti di cui al comma 4 ed a questo precedenti
e successivi, del presente articolo). Le indicazioni sopra fornite appaiono sufficienti per evidenziare la
diversificazione di finalità e di disciplina dell'accesso agli atti, rispetto al cosiddetto accesso civico; pur
nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore
ampiezza nell'ambito dell'amministrazione pubblica.

31

Comune Hi Dipignano

Disposizioni di rinvio

1.

2.

1.

Per gli incarichi di collaborazione, studio ricerca o consulenza, si fa espresso rinvio al
regolamento già approvato in vigore legislativa fatte sempre salvi i limiti, condizioni, anche in materia
di incompatibilità, derivanti da successive disposizioni di legge.
Con separato atto la Giunta procede alla successiva regolamentazione sulla disciplina dei
concorsi, dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive a fare parte integrante del presente
regolamento.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data dell'esecutività della deliberazione di
approvazione e nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale e abroga ogni altra
disposizione regolamentare in materia di organizzazione , nel rispetto delle competenze previste dalla
legge, nonché ogni altra disposizione contrastante od incompatibile con le disposizioni in esso inserite e
per quanto a riguardo precisato nella deliberazione di approvazione del presente regolamento.
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