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TiTOLO i
I L t'Jn\rArrrz-aAz-t(JttE,

CAPO I

PRINCIPI GEI.IERALI

Art. 1

( Oggeifo )

regolamento disciplina, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale e nel
delle disposizionì normatlve vigentì in materia, I'organizzazione amministrativa del Comune, imetodi

per sua gestione operativa, I'assetto delle strutture, le modalità di assunzione agli impieghi, ìrequisiti di
e le modalità concorsua'i.

lamento de quo, olte a definire la struttura organizzativa dell'Ente, disciplina, altresì, j rapporti
fra le sue componenti allo scopo di conseguire I'obiettivo primario del costante soddisfacimento

della comunità locale, onde rcalizzarc ipiù elevati livelli di rispondenza dell'azione
al pubblico interesse.

Art.2
(Principi e criteri informatori )

si informa ai seguenti principi e criteri:

di
di
di fu ed economicÌtà di gestione;

di autonomia, d'imparzjalità, di trasparenza, di pari opportunità, dì sempliflcazione,

autonomia del personale, dì formazione.
interna ed esterna:

di flessibilità, di responsabilizzazione ed

a)
b)
c)
d) di

di p
pfod
di se

di

die)

0 delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico, nel quadro di un'armonica
tesa al raggiungimento deglì obiettivi individuati dall'Ammìnìstrazione, offrendo ogni

di giudizio che meglio consenta l'elaborazione degli obiettivì e dei programmi dell'Ente.

l'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di rcalizzazione degli obiettivi

inati, il rapporto tra obiettivi e risultati.
esterna o sociale costituisce la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

2. ln

L'

3. L' si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui I'erogazione di un

potrà dirsi effÌciente nel momento in cui si sia rcalizzato un output non inferiore a quello che si

dOVUto ottenere attravercO una corretta applicazione dei mezzi tecnologiCi a disposizione e

utìli un numero di input non superiore a quello necessario.

Per altresì, si intende il miglior rapporto tra prestazìoni erogate e risorse impìegate.

implica un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso al

sia sotto il profllo del costc, sia sotto quello delle modalìtà di erogazione

( lndirizzo politico e gestione: distinzioni )

nio si informa al principio deila separazione delle competenze, pef cui agli organi politici

esclusivamente funzioni di indìrizzo politico - amministrativo, ossia di definizione degli obiettivi e

dei
dell'

rammi da attuare, nonché funzioni di controllo, ossia di verjfica della rispondenza dei risultati

amministrativa e della gestione agli indirizzi impartìti.

2. Agli politici nel rispetto dell'art. 4 del D. Lgs.n. 16512001 competono più in particolare:



a)

b)
c)
d)

e)
r)

I'

I
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e oegii obiertivi, priorirà, piani, programmi e cjireiiíve generaii per iazione amminisiraiiva e Der ia

re degli atti normativi e degli atti di indirizzo a contenuto interpretativo ed esplicatÌvo;
di controllo sul conseguimento degli obiettivi;
ione dei criieri generali in materia di ausili flnanziari a terzi, di determinazione di tarìffe
oneri a carico di tezi,

la
ana

eq

canonr e

I'ind
Area

3. Ai ponsabili di Area competono gli atti di gesiione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di
delle risorse umane, strumentali ed economico - finanziari, compresi quelll che impegnano

verso I'esterno, nell'osservanza delle indicazioni, degli obiettivi e dei crited predeieiminati
politici.

le

1. La
dall'

ne, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche dlsposizioni;
uazione e l'assegnazione di risorse umane, materiali ed economico - finanziarie ai Responsabili di

Art. 4
(Forrnazione ed aggiornarnento del personale )

e l'aggjornamento professionale del personale dipendente sono assunti
nministrazione come metodo permanente di valorizzazione delle capacità e delle attitudini dei singoli
i supporto per l'assunzione delle responsabilità affldate.

2.I

d

programma, promuove e favorisce forme permanenti di
e specializzazione professionale del personale, mediante

formazione, aggiornamento,
Ia predisposizÌone del piano

e della formazione, nel rispetto del disposto di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
dall'art.4 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

ll pr

tutti
rnale che, in base ai predetti programmi del comune, partecipa ai corsi è considerato in servizio a
effetti e i relativi oneri sono a carico del Comune.

icorsi si svolgano fuori sedè competono I'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo
lan ativa vigente.

per la defìnizione dei piani di formazione, qualificazione e aggiornamento, la definizione
iati e I'uso delle 150 ore individuali ed annuali di diritto allo studio sono demandati agli

accordì, si applicano le disposizioni legislatjve, contrattuali e regolamentari vigenti in

6. La , I'aggiornamento ed il pertezionamento professionale del personale sono assicurati
uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di importo adeguato ed avuto riguardo alle

i contrattualì e normative vigenti in materia.

7. At fl di garantire un idoneo e permanente percorso formativo, I'Ente promuove, eventualmente, anche
l'attivazione di forme associative o di convenzionamento con altri enti locali e soggetti pubbììcì e

, la costituzione di un centro studi per la formazione del personale.

di formazione professionale, di aggÌornamento e di rìqualificazione, organizzate dall'Ente, si
con misure di accertamento del conseguimento di un significativo accrescimento della

lità, che costituiscono ad ogni effetto titolo valutabile ai fini della progressione nell'impiego.

Art. s
( C[iteri di organizzazione )

delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri:

e collegamento" - delle stesse per funzioni tendenzialmente omogenee: finali o di "iine" (che
in logica prestazionale di servizio verso gli utenti esterni delle loro attjvità) e strumentali o di
o di staff (che operano in logica prestazionale di servizio verso gli utenti interni della loro attività)

di orari
accordì

1.

a)



b) "r
d ell'

Regolanento comunale sull ordin1mento generele tlegli Lll.lici e dei Seîti:i

ro collegati anche mediante sirumenti Ìnformatici e statistìct, che consentano adeguati lÌvelli di
nicazione interna ed estetnai

za" - I'otganizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasoarenza
amminisirativa e garantire il diritto dì accesso, di informazione e di partecipazione ai cittadini;

c) "P pazione e responsabilità" - I'organizzazione del lavoro deve siimolare la partecipazione attiva di
n dipendente, responsabìlizzando lo stesso per il conseguimento dei rÍsultati, secondo il diverso
dj qualificazione e di autonomia decisionalè;

" - deve essere assicurata ampia flessibilità, razionalltà e pubbticità nell'organ izzazione delle
i strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle
professionalità e nell'ambito della normativa contrattuale sui processi di mobilità del personale,

ed all'esterno dell'Ente;

nizzazione degli orari" - gli orari di servizio e di apertura degli uffici devono essere armonizzati con le
dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro

e snellimento nelle procedure.

1. L

AÉ. 6
( Gestione delle risorse umane )

, nella gestione delle risorsa umane:

a\ la pari opportunÌtà tra uomini e donne per I'accesso ed il trattamento sul lavoro, nonché nello
professionale e di ca[riera;

b) costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale, definendo
la quota delle risorse da destinare per dette fnalità;

le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
I'impiego di tecnologie idonee per utilizzare, secondo il miglior livello di produttività, le capacità

c) va
d)

e) si per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature, che, salve la sicurezza e l'igiene, garantiscano

cond idì lavoro agevoli;

0i criteri di priorità, nell'impiego flessibile del personale, purché compatibili con l'organizzazione degli
uffici del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantagglo personale, sociale e familiare e dei

di impegnati in attività di volontariato ai sensi della Legge 1'1.08.1991,n. 266;

l'attribuzione di incentivi economici secondo parametri obiettivì di incremento di produttività e di
quali - quantitativo dei servizi, ln conformità alla normativa contrattuale di comparto.

s)
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ASSETTO STRUTTURALE

Art. 7
( Struttura organizzativa )

organizzativa è articolata in "Settori" e "Servizi"t. La

2. L'a )ne derra stfuttura non costituisce fonte di rigidità otganizzativa ma razionareài ^òcri^^ò nÀ!,^ ^ò.r.^+^i-=t.j! tvii.,iiiU, JrJu,e o.jSiJij;àia ia maSSi,,rA uuiiàiJUr àziuirc ed
o di informazioni ed esperìenze tra le varie articolazioni dell'Ente

ed efficace
ii coniinuo

nella precedente pianta organìca di

l. n,
Finanziaria;

si articolano in Settori ed iSettori. in Servizi

ità a quanto previsto dalta Legge 07/03/1986, n.65 e da a L.R. 01/08/1990, n.i7, ta potizia
di questo comune è costituita dar "corpo di porizia Municipare',, posto funzionatrunt" 

"ti"ed esclusive dipendenze del Sindaco o de ,Assessore 
o"riò .t"i"ó i"r"éj".

larità, coordinamento e responsabiìità del corpo di Polizia Municipaie possono essere attribuiti,
ad funzionario ascritto a categorja non inferiore alla,,D'.

6.

a)
b)
c)
d)
e)

'/. A lna Area è preposto un dirigente con funzioni di coordinamento delle strutture intermedie (Settori)
compiti e responsabilità sono stabiliti dal presente regolamento.

8. Le e le rispettive attribuzioni sono defÌnite in base ai criteri di cui al precedente capo I e tenendo contodella eÌtà od affinità delle materie, della complessità e del volume delle attività, detta quaniiia
qr
fu

delle risorse umane, finanziarie e strumentari a disposrzione, conteÀpeànJà i; ;.ì;,;;;
con quelle di economicità.

e
di

i9,'?ij9u@,coStituiSconoarticolazionidell,Area,operandoin9U'?i:9!W'coStituiSconoartico|azionidell'Area,operandoinoellnlto ol 0lsclpilne o materle per fÒrnire servizi rivofti sia all'interno che all'esterno delj'Ente e

rso I'accorpamento, per materie omogenee, dei settori previsti
Comune, vengono istituite n.4 (quattro) Aree funzionali: Iministrativa; .- ,,- Y

in quanto insieme dr attività richiedenti unitarietà di programmazion e, otganizazione e controlo), è la struttura organica di massima dimensione Oell,Énté, deputata:
all'
alla
alla
al c
alla

dei bisogni;

degli inteiventi di competenza;
lo, in itinere, delle operazioni;

finale dei risultati.

funzioni secondo le disposizioni normative e
procedimento amministrativo.

iscono unità operative, interne ai settori, competenti in specifci ambiti di materia.

Art.8
( Unità di progetto, Gruppi di lavoro, Strutture di staff )

'iluppo di nuovi servizi e/o per ìl raggiungimento di particolari obiettivi o la sofuzione di problemi
con contenuti ad alta complessità tecnico - ammínistrativa, ai quali l'Amm inistrazione iitiene di
re]3artjcolare attenzione e priorità, possono essere istitujtr, con prowedimenti sindacari, unità d j

o Gruppj di lavoro, quali strutture organizzative temporanee, all'inìerno dell'Area o 
"onaurn"nti 

pù

1. Per lo

edi

dover

l'aoor
lo.scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'Amministrezion", 

"ne 
imfli"f.,ino

r di professionafità quafificate e diilerenziate.
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essù.e isiiiùiie, aìiesì, rjniià o Struiiure cji srai aiie Orrefte drpendenze del Sindaco per il
imento di specìfici o straordinari obiettivi, anche a carattere temporaneo.

natura delle attÌvità svolte, esse trovano autonoma collocazione rispetto alle Aree e, pertanto, hanno
ia di progÍammazione e di controllo.

3. Per li Unità, Gruppi o Strutture dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il Responsabile, avuto
riguardo alla prevalenza della competenza, determinate le risorse umane, finanziarie e materiali

rie, fissati ìtempi di rcalizzazione e le modalità di veriîca dei risultati.

Art. 9
(Area delle posizioni organizzative )

della struttura organizzativa articolata ìn Aree, Settori e Servizi ed in applicazione delle
di cui all' art.8 del Nuovo Sistema di Classificazione del Personale del Comparto Regioni ed
Locali, di cui al C.C.N.L.31/03/1999, sono istituite posizioni di lavoro denominate "Posizioni

", che comportano, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

di funzioni di ióirèróné-disèftfiiì'ìt3;;izù arateizzati da eievato grado di autonomia
ed organ izzativa;

di attività con contenuti di alta professionalrtà e specializzazione, da parte di specialisti
di competenze elevate e innovative. acquisite, anche nell'ente, attraverso la maturazione di

nze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario
dal curriculum professionale e con preparazione cultu[ale co[relata a tÌtoli accademici (lauree

master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte
da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali;

imento di attìvìtà di staff e/o di studio e ricerca, ispettive, di vigìlanza e controllo, carallerizzate da
autonomia ed esperienza, nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di

complesse di rìlevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell'ente.

secondo il nuovo assetto macrostrutturale, !!
nonché al Responsabile del Servizio Legale,

competente , nonché al Corpo di Polizia Municipale ed all'Ufficio di
funzionalmente alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco o dell'Assessore dallo stesso

ragg
Per

a)

b)

_6^

- 10^
- 11^

- 14^

- 16^

organizzativa: Settore Affarì Generalì;
organizzativa: Servizio Affari Legali - Contenzioso - Contenzioso del lavoro;
organizzatìva: Settore Segreteria ed Organi lstituzionali;
organizzativa: Settore Sviluppo Economico e Turisticoì
organizzativa: Settore Attivjtà Demografiche;
organizzativa: Settore Servìzi Socio - Assistenziali;
organizzativa: Settore Pubblica lstruzìone - Cultura - Sport e Tempo Liberol
organizzativa: Settore Economico - Finanziariol
organizzativ a: Settore Tributi,
organizzaliva: Settore Urbanistica;
oîganizzativa: Settore Lavori PubblÌci e Protezione Civile;
oî ganizzativ a: Settore Ecolog ia ed Autoparco;
otganizzaliva. Settore lvlanutenzionl;
organizzativaì Settore acquedotto - fognatura ed Emergenze Territoriali
organizzaliva: Corpo di Polizia Municipale;
organizzativa: Ufficio di Staff.

3. i Gti
nomt
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di titolari delle posizioni organizzative possono essere attribuiti al personale interno dell'Ente,
, esclusivamente, alla categoria "D"

possono essere conferiti anohe al personale con rapporto di lavoro a iempo parziale di durata non
al 50% del rapporto a tempo pieno

del

del
Lau

incarichi possono essere ricopertj, solo in assenza di professicnalità analcghe previste all'inteíno

e di comprovata esoerienza. documentata dal curriculum pfofessiollale. Agli inc?rlcati 9 3ttrlbulta Ì!

e nella mìsura massima del 5% della dotazione organica, con incarichl al di fuori della dotazione
dell'Ente, attraverso contratti di lavoro, a tempo determinato della durata massima del mandato

. L'attribuzione di tali ultimi incarichi puÒ awenire previa verifica del possesso del Dlploma di

economico come da C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, integrabile, con
motivato della Giunta, da una indennità ad personam.
economico e l'indennità ad personem non vanno imputati ai costo contraituale e del

i, di cui ai precedenti commi, sono rinnovabili e possono essere revocatl, anche prima della
con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, in conseguenza
accertamento del conseguimento di rìsultati negativi, in caso di inosservanza delle direttjve del

, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, per responsabÌlità particolarmente grave o reiterata.
contratti a termine sono risolti di diritto nel caso in cui I'Ente Locale dichiari lo stato di dissesto o
a trovarsi nella situazione strutturalmente deficitaria.

di personale regolarmente inquadrato ln qualiflca dirigenziale. i Responsabili delle skutture
, sono tjtolari delle posizioni org anizzalive.

Aì
. ftsu
fu
nsu
Ín

L Lad

delle posizionì organizzative sono attribuite: la retribuzione di posizione e la retribuzione di
determinaie nell'amblto delle misure previste dal C.C.N.L. vigente nel tempo. La retribuzione di
è corrisposta per tredici mensilità, in relazione all'espletamento della funzione. La retribuzione di

è corrisposta, esclusivamente, previa valutazione annuale positiva.
di personale part - time, titolare di incarico di posizione organizzativa, il principio di

del trattamento economico fova applicazione anche con riferimento alla [etribuzione di

in questione sono da considerarsi omnicomprensive e, pertanto, le stesse assorbono tutte le
accessorie previste dal C.C.N.L., ìvi compresi i compensi per prestazioni dì lavoro

o esclusi dalla prevista omnicomprensività icompensi per prestazioni di lavoro straordlnario in
di consuìtazioni elettorali o referendarìe; per le prestazioni rese per fronteggiare eventi

nari ed imprevedibili o calamità naturali; per le prestazionÌ effettuate in favore di altrÌ Enti, come ad
I'lSTAT, per quanto attiene i censimenti e le rilevazioni.

e di ciascuna retribuzione di posizione, nei limiti previsti dal C.C.N.L., ha luogo con atto

della Giunta. avuto riguardo ai seguenti parametri:

skategica dell'Area all'inierno dell'Ente;

degli obiettivi assegnati;

di responsabihtà interna ed esterna:

nizionj necessarie per l'assolvimento della funzione e necessità di aggiornamento proiessionale;

a)

b)

c)

d)

f)

s)

h)

9. La

delle elaborazioni progettuali, pianificatorie, regolamentari e degli atti amministrativi
Area di competenza;

di autonomia decisionalei

organizzativa in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie gestite, ai destinatari
servizi (interni o esterni alla struttura comunale) ed all'ambito quantitativo dell'utenza;

di responsabilità, avuto riguardo agli atti di competenza.

dr risultato è determinata dalla Giunta Comunale, contestualmente a quella di posizione, nei

limiti dal C.C.N.L., a priori, in modo che il dipendente interessato sia a conoscenza di ciò che poirà

perce se riuscirà a raggiungere tutti gli obiettivi che gli sono stati assegnati, avuto riguardo ai seguenti



b)

c)

d)

I
s)

10 La

11. ln

4.

2.U

'r 
rÉ all r rrsgr o4rur rs uuì r v
umane;

sulla spesa;

imento deglì obiettì\,i prefÌssati;

delle scadenze;

di realizzazione;

con I'uienza:

volte al miglioramento dei rapporti con la cittadinanza.

e di risultato non è dovuta in modo automatico ed in misura piena, ma costituisce jl tetto
erogabile in caso di riconosciuto pieno ottenimento deì risultati da parte del Nucleo di Valutazione.
di valutazione non positìva, si acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del djpendente

anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona

fiducia.

dell' apposìto Nucleo di Valutazione, compete al Direttore Generale e, in mancanza, al

Comunale, la valutazione sull'attività svolta e sulle prestazioni rese dai titolari di posizioni

dí AcicaÍena Regolamenta camunale suLL'ordinamento generale degli UfJì.ci e dei Senizi

o'u, ,\sèpe,,rout" vsèuullc uc,'c

revoca.

delle disposizioni
ni, e istituito I'

Art.'11
( Ufiicio Statistico Cornunale )

di cui al D. Lgs. 6 settembre 1989, n.322 e successive modiflcazioni ed
Ufficio Comunale di Statistica, quale articolazione del Settore Aftari Generali

12. La dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato, a decorrere dalla
daia

13. di posizione organizzativa può essere collocalo in part time che preveda una prestazione
non inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In tale ipotesi, si procede al riproporzionamento del

economico, della retribuzione di posizione, ma non della retribuzione di rìsultato.

Art- '10

( Ufficio per i procedimenti disciplinari )

ito I'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro ed
55 del D. Lgs. 165/2001.

relative a tale Ufficio sono attribuite al Servizio Gestione Amministrativa del Personale,
ne del Settore Affari Generali, dell'Area Amministrativa.

Comunale sovrintende all'attiviià di tale Ufficio.

attiene le norme disciplinari, le procedure di contestazione e l' applicazione delle sanzioni
si rinvia a quanto prevÌsto nella parte lV del presente regolamento.

Itr
all'

Per

dell' Ammìnistraiiva.

assegnato all'Ufficio di Statistica deve preferibilmente avere avuto precedenti esperienze
e rilevanti, desumibili dall'avere dìretto ufflcì di statistica, dall'avere curato particolari indagini
e o dall'avere svolto ricerche di particolare rilievo in campo statistico, oppure essere an possesso

della laurea o del diploma in disciphne statistiche od affini o comunque avere superato corsi di
q one piofessionale in materie statistiche.



dÌ a di scuola medla superÌore, anche se privo di ogni qualificazione speciflca, ma assicurandone, in
q caso, la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall'lSTAT.

4. La del Responsabile è di competenza del Sindaco sentito il Segretario Comunale.

Art. 12
( Ufficio relazioni con il pubblico )

della L.R. 30 10411991, n.10 e dell'art. 12 del D. Lgs.30 mazo 2001, n. 165, è istituito l'Ufficic
con il Pubblico (U.R.P.), secondo quanto prevìsto dalla L. n. 150/2000 e dat D.P.R. n.42zt20ei.

2. ufficio è assegnato personale con idonea qualifÌcazione ed elevaia capacità relazionale nei rapporti
pubblico.

di figure professionali in possesso dl tali requislti, all' U.R.P. verrà assegnato personale
ed appositamente formato.

all'indìviduazione del Responsabile è propria del Dirigente Responsabile dell'Area
o, in mancanza, del Capo Settore competente.

Art. 13
( Ufficio di Protezione Civile )

, ai sensi della L.R. n.14198, I'Ufficio Comunale di Protezione Clvile.1.

2. di tale Ufficio è individuato tra isoggetti in possesso di idonei requisiti ed è nominato dal
Responsabile dell'Area Tecnlca o, in mancanza, del Capo Settore competente.

Art. 14
( Ufficio del Difensore Civico comunale )

Civico comunale, ove nominato, si avvale di un apposiio UfflcÌo con funzioni di segreteria e di

le, addetto all' Ufficio, è individuato, nell'ambito della dotazione organica dell'Ente, dal Dìrigente
sabile dell'Area Amministrativa o, in mancanza, del Capo Settore competente.

3. Solo
requ

1. ln a

L'

Ad
con
ln i

Regolamenfo comundle sulI ordiwmenlo generale degli Ufrci e dei Senizi

non esista nell'ambito della dotazione organica dell'Ente, soggetto alcuno, in possesso dei
di cui sopra, I'Ufficio di Statistica potrà essere affidato a personale in possesso semplicemente del

AÉ. 15
( Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro )

dell'art. 12 bis del D. Lgs. 30 mazo 2001, n.165, è istÌtuito l"'Ufficio per Ia gestione del
oso del lavoro", le cui competenze sono attribuite al servÌzio Legale e Contenzioso, in modo da
I'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie fra I

d ti e I'Ente.

, nella sua aftività, e supportato dal Servizio Gestione Amministrativa del Personale.

E' is

ll R€

Dirig

atiiene alle competenze ed al funzionamento dì detto Ufficio, si rinvia a quanto previsto nella
del presente regolamento.

Art. 16
(SpoÉello Unico per le Attività Produttive )

delle disposazioni di cui al D. Lgs. 31 mazo 1998, n.112, è istituito lo Sportello Unico per le Attività

Per

, quale Struttura di staff



di Acícatena Regolamento comunaLe sulI ardinamento generale

tle aggregazione di Aree, Setiori e/o Uffici è attuata con atto della Giunta Comunale, sentito il

Geneiaie, 
-o in caso di mancata nomina, il Segretario Comunale e previa ìnformazìone alle

degli UJJìci e dei Senizí

sentito ìl Segretario

1. L'

e la nomina del Responsabile è di competenza del Sindaco,

ove non nominato il Dìretiore Generale.

Art. 17
( Dotazione organica )

della struttura e la dotazìone organica vengono sottoposti a periodica verifìca da parte della Giunta

!l_.1!.ìq!e, in C)ercr,zA eon !a pfogrammazione triennale del fabbisoono di Defgon?le di cui a!!'ad. 39

Legge 27.12.1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni e con gli strumenti di

mazione economìco - finanziaì"ia pluriennale.

organÌca del comune individua il numefo complessivo dei posti, dlstinti in base ai sistemi di

ramento contrattuale.

e della dotazione organica e Ie successìve variazioni sono di competenza della Giunta
di relazioni sindacali e nel rispetto delle compatibilitàCom nale, nel rispetto del vigente sistema

dell'Ente.

AÉ. 18
( Organigramma )

ramma del comune rappresenta la mappatura completa del personale in servizio, con la
lo stesso risulta inquadrato nell'ambito delledelle singole posizioni di lavoro nelle quali

i della strutiura.

igramma é tenuto costantemente aggiornato a cura del Servizio Gestione Amminlstrativa del

Art. 19
(Modalità di revisione della struttura organizzativa )

della

ìnq

3. L'

4. Le

fun
efi

L',is

ne, la soppressione di Aree, nonché le modifìche sostanziali delle relative competenze sono

daiÌa Giunta Comunale, sentito il Direttore Generale, o in caso dÌ mancata nomina, il Segretario

,, 
"utt" 

Ou." di apposite anatisi iecniche ed organizzative, fiîtalizzate, tra l'altro, alla vedflca della

lìià dei servizi, del raggiungimento degli obiettivi e della disponibilità dl risorse umane, tecnologìche

lzione, la soppressÌone dl Settori o Servizi, nonché le modifìche sostanziali delle relatìve competenze

dlsposte dalla Giunta Comunale, sentito ìl Dirigente di Area

organizzative all'interno dei singolÌ ambiti si intendono attuate, coerentemente ai principi di

e, ;l fÌne di migliorare la qualità à I'efficienza dei servizi, nell'ambito delle risorse dìsponibìli.

prevìsto, ll Sindaco, con provvedimenio motivato e per perìodi limitati nel tempo,
'altra 

Area, Settore e/o Servizio, specifiche attribuzìonÌ o I'espletamento di

iSindacali.

a quanto sopra5. ln d
può devolvere, ad un'

pratiche.

It)



a

b

c
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Trrolo il
( GLI ORGANI E LE COMPETENZE )

CAPO I

I-E COMPETENZE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art.20
( ll Sindaco )

Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sono attribuite le competenze statali, prevÌste dall'art. 54 del D.

. 1810812000, n.267
assenza del Sindaco, iali funzioni sono esercitate da chi leEittimamente lo sostituisce.

, inoltre. di competenza del Sindaco:

Ia nomina e Ia revoca degli Assessori e del Vice Sindaco;

I'eventuale delega di sue funzioni agli Assessori;

la convocazione e la presidenza della Giunta,

il compimento di tutti gli atti di amministrazÌone, che, dalla legge o dallo Statuto, non siano
specificatamente attribuiti alla competenza di altro Organo del Comune, del Segretario Comunale,
dei Responsabili di Area o di Servizio,

la nomina dei componenti deglì Organi consultlvi del Comune e degli esperli ex arl 14 della L.R

n.7192:

la nomina dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissìoni;

la nomina delle Commjssioni giudicatrici dei concorsi e di gara;

ogni altra nomina, designazione e revoca:

la possibilìtà di chiedere a convocazione del Consiglio Comunale e l'obbligo di pariecipare alle

riunioni del Consiglio, senza diritto di voto:

la presentazione al Consiglio Comunale, ogni sei mesi, della relazione sullo siato di attuazione del

programma e sull'attività svolta nonchó su fatti particolarmente rilevanti;

la risposta agli atti ispettivi delle Commissioni Consiliari entro trenta giorni dalla loro presentazione

presso la segreteria del Comune:

la risposta, entro trenta giorni dalla loro presentazione, a tutti gli atti ispettivi dei Consiglieri

Comunali;

gli incarichi fiduciari di progettazione e varì (collaudi, studi geologici, etc.), come esplicitato dalla

Circolare dell'Assessorato Regìonale delle autonomÌe locali n. 15 del 31/10/2002;

la rappresentanza processuale del Comune,

I'adozione degli atti necessari per fare fronte ad interventi asslstenziali urgenti o di emergenza ai

sensi dell'art. 5 della L.R. 21111979, n.1,

sulla base degli indirizzi consiliari, il coorciinamento ciegli orari ciegii esercizi commerciali, cjei

pubblici esercizi e dei servizi pubblìci, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle

amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare I'espletamento dei Servizì con Ie esigenze

complessive e generali dell'utenza,

le funzioni e compiti amministrativi conferiti ai comuni dall'art. 1 del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112, in

attuazione del Capo '1^ della Legge 1 5/03/1997, n.59;

la cornpetenza all'adozione di atti contingìbilÌ ed urgenti in materia sanitaria e di igiene pubblica di

cui all'art 117 del D.Lgs.31/03/1998, n. 112;

gli atti rn materia di pubblica sicurezza e di ordine pubblico atfibuitigli dalle leggi e dai regolamenii

vigenti;

t1
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legge 1110211994, n.109, nel testo coordìnato con I'art. l9 della L.R. 0210812002, n.7, nonché al
cottimo dl cui all'ar'(.24 bis della Legge 1l102/1994, n.109, nel testo coordinato con l'art.20 delìa
L.R. 02/08/2002, n,7, come ssplicitato dalla Circolare dell'Assessorato Regionale LL. PP. prot.

n.1402 del 2411012002 e dalla successiva Circolare dell'Assessorato Regionale EE. LL. n. 15 del

31t10t2A02,

iprelìevi dal fondo di riserva concernenti atti di compeienza primaria del Sindaco;

Ie misure di llmitazione della circolazione dì cui all'art. 7, comma 1, ìett. a) e b) del D.Lgs. n.285/92
è ss.Ì-irm. e ii.ì

la convocazione dei comizi per ireferendum previsti dal presente statuto;

la competenza residuale generale.

relazione all'Ordinamento degli Uffìci e Servizi del Comune, competono, altresì, al Sindaco:

la sovrintendenza sul funzionamento degli Ufficl e dei Servizi, oltre che su ll'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

la nomina del Segretario Comunale e la sua revoca, quest'ultima prèvia deliberazione della Giunta
Comunale;

la valutazione del Segretario Comunale al fìne dell'attribuzione della retribuzione di risultato di cui
all'att.42, comma 1, del C.C.N.L. di categoria;

Ia nomina e la revoca del Vice Segretario Comunale;

la nomina del Direttore Generale e del Dirèttore Operativo e la loro revoca, quest'ultima previa
deliberazione ciella Giunta Comunale;

la nomina e la revoca dei Responsabili di Area ed il conferimento delle relatìve posizioni

organlzzatÌve;

la nomina e la revoca degli ìncaricati esterni a contratto (alte specializzazioni e funzìonari dell'area
direttiva) e degli incaricati esterni a contratto per obiettìvi determinsti;

la nomlna del Datore di lavoro, ai sensì della Legge n. 62611994 e successive modifÌche èd

integrazÌoni e del Committente, ai sensì del D.Lgs. n. 49411996 e successive modifiche ed

integrazioni;

la nomìna del Capo dell'Ufficio posto alle dirette dipendenze del medesimo, della Giunta o degli
Assessori;

la nomina del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Statistica;

la nomina delìa Deìegazione Trattante di parte pubblica.

attì sindacali comportanti l'assunzione di impegnÌ di spesa recano I'apposizione, da parte del

dell'Area Economico - Finanziaria, del vlsto di regolarità contabile, attestante la copertura

della spesa.
registrazione,
relazione alle

Ì di competenza dei Responsabili di Area.

Art.21
( La Giunta Cornunale )

di competenza della Giunta Comunale I'adozione del Regolamenio sull'Ordinamento degli Uffici e dei

, nel rìspetto dei criteri generali stabiliii dal Consiglio Comunale.

, inoltre, attribuite alla competenza della Giunta Comunale:

) le procedure di mobilità esterna, di distacco e di comando temporaneo;

) la rìassunzione di personale già dimessosi volontariamenteì

) íl programma triennale ed annuale delle assunzioni e delle mobjlità;

il !,it'.-''-

r le procedure relative all'adozione, all'apposizione del visto, alla trasmìssione,
bblicazione e tenuta di tali atti, si applicano le medesime procedure previste in

12
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a)

b)

d)

e)

dí Acicatena RegoLamento comanale sull'ordiname to generale degli UJtrci e dei Seflìzí

la qradLazione della reiribuzione di posizione e di nsultato spettanti ar Dirigenti di Area ed ar
_ .. r+a..".4éj,#

Funztonan lìîolarr 0{ postzront organtzzalve:

l'approvazione della bozza di contratto collettivo decentrato e I'autorizzazione al Presidente della
delegazione trattante dì pa!-te pubblica alla sottoscrìzione del contratto;

I'approvazione del piano esecutivo di gestione e delle sue variazioni;

la determinazione dell'indennità "ad personam" ai collaboratori esterni ex art. 51, comma 5 bis,
della Legge n. 142190, come recepito dalla L.R. n. 23198 e def Direttore Generale, se nominato;

I'approvazione degli schemi di contratto regolante Ìl rapporto del Comune con icollaboratori esterni
e con il Nucleo di valutazjone;

I'autorizzazione ad agire ed a resistere jn giudlzio;

i contributi a terzi laddove la relativa erogazione comporti una valutazione ampiamente
discrezionale ed il piano di riparto annuale;

I' approvazione del progetto di programma triennale delle opere pubbliche, degli schema dl
relazione previsionale e programmatica, di bilancio di previsione annuale e pluriennale, dello
schema di rendiconto di gestione e della relazione al rendiconto;

l'approvazione dei progetti defi nìtivi;

la corresponsione dell'emolumento unico, di cui all' art. 6, comma 8, della L. n. 127197 , come
recepito dall'art.2, della L.R- n- 23198, agli incaricati esterni a contratto component! l'ufficio posto
alle dirette dipendenze del Sindaco, degli Assessori o della Giunta;

la sottoscrizione, ai sensi dell' art. 5 della L.R. 16/10/1997 n.39, di quote di capitale, non di
maggìoranza, in società costituite ai sensi dell'ari. 32, lett. 0 della Legge n. 142190, come recepito
dall'art.1, lett. e), della L.R. n.48/91;

le tariffe dei servizi; le aliquote d'imposta, le detrazioni; le varìazioni dei limìti di reddito,

i prowedimenti di alta discrezionalitài

gli atti di indirizzo, i criteri, gli obiettivi, le direttive con assegnazione dei mezzi idonei per I'attività
gestionale;

i prelievi dal fondo di riserva concernenti atti dì competenza primaria della Giunta;

ipiani attuativi urbanistici non implÌcanti varianti agli strumenti generali;

la revoca del Segretarìo Comunale , del Direttore Generale e del Direttore OperatÌvo;

gli atti di indirizzo sugli acquisti, sulle alienazioni e sulle permute immobiliari, sulle accettazioni o
sul rifiuto di lasciti e donazioni; sulle servitir, sulla sdemanializzazione e classificazione di beni
comunali; su transazioni e rinunce a liti;

gli stornÌ di fondi tra interventi appartenenti allo stesso servizio,

ogni altro prowedimento prevìsto dalla legge, nei limitì della funzione di indirizzo politico -
amministrativo ad essa dcondotta.

Aú.22
( ll Consiglio Comunalè )

Consiglio Comunale è I'organo di indìrizzo e dì controllo politico - amministrativo.

Consiglio ha competenza a deliberare, sulle seguenti materie:

gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali;

i regolamentì, con esclusione del Regolamento sull'Ordinamento degli Ufilci e dei Servizi;

i criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ìprogrammi, le relazioni prevìsìonali e progíammaiiche, ipiani finanziaÍi, con esclusione di que'li
relativi a singole opere pubbliche:

i programmi di opere pubbliche;

I3
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ibiiarici annuaii e piuriennaii, ie reiative variazroni, gli storni di fondi del bilancio, salvo quelli
effettuatj nell'ambito di interventi di spesa apparienenti allo stesso servizio,

i rendiconti di gestione;

l'adozione dei piani territoriali ed urbanistici e relative varianti, nonché delle direttive generali e degli
schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7, della L.R. 30/04/1991, n.15;

I'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'ad.4 L.R. n. 32194;

la nomina del Difenso[e Civico, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.41196;

la nomina della commissione per la formazione dell'elènco dei giudici popolari;

le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia;

la costituzione e la modificazione di forme associative;

l'istituzione, i compiti e Ie norme sul funzionamento degfi organismi di partecipazione e di
decentramento;

I'assunzione diretta di pubblici servizi;

la costituzione di istituzioni, aziende speciali e consorzi:

la concessione di pubblici servizi;

la partecipazione dell'Ente a società di capitali o la loro costituzione;

l'affidamento di attività o servizi ìn convenzione;

l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;

la contrazione di mutui, non previsti nel bilancio già approvato e l'emissione di prestiti obbligazionari;

le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, con esclusione di quelle relative alla
locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura, al Comune, di beni o servizi a carattere
continuativo;

il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

la ricognizione sullo stato di attuazione deì programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

I'approvazione della convenzione disciplinante il servizio di Tesoreria Comunale;

l'adozione del piano tÍiennale di attività per la valotizzazione dei beni culturali, ambientali e
paesaggistici, la promozione turistica ed agro - turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali,
di festività di interesse locale (ex art. 21, commi 5, 6 e 7, L.R. n.6/97).

t)

e)

h)

i)

i)
k)

r)

m

n)

o)

p)

q)

r)

s)

0

u)

v)

w)

x)

v)

z)

aa

bb
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ale, a cui rìspondono, nell'esercizìo delle funzÌoni loro assegnate e in base allo schema

Regolamento comunale suLl ordinamento generale degli UJIìCi e dei Set-vizi

CAFO II
II SEGRETARIO COMUNALE
LA DIREZIONE GENERALE

II VICE SEGRETARIO COMUNALE

Art. 23
( ll Segretario Comunale )

Sinr
alle
tutti

retario Comunale (Segretario Generaleì dipende dall'apposit? Agenzla pre'",rsta d:ll'ar-t. 102 del D.
8 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n.465197 ed é nominato

aco, da cui dipende funzionafmente, secondo le modalità stabilite dalla legge.

ai compiti di collaborazione ed all' attività di assistenza giuridico - amministrativa neÌ confronti del
, del Consiglio e della Giunta Comunale anche in ordine alla conformità dell'azione amministrativa

eggi, allo Staiuto ed ai Regolamenti, rìentrano nella competenza e nei doveri del Segretario Generale
compiti previsti dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti dell'Ente o conferitigli dal

attribuzione da parte del Sìndaco, che sÌ avvale della facoltà di cui al comma 4 dell'art. 108 del
. n.26712OO0, svolge le funzioni di Direttore Generale di cui all'art. 24 del presente

con compiti di natura gestionale e con connessa responsabilità per l'eventuale mancato
ragg imento degli obiettivi.

Generale competono, in particolare, le seguenti funzioni:

3. Su
D

4. At

la p:
cu Ta

può
di or

a) con íunzioni consuliive, referenti, di assistenza, alle riunioni del Consiglìo e della Giunla e
relativa verbalizzazione: in virtù delle funzioni consultive e di assistenza attribuitegli, ìl Segretario

tervenire sia nella fase procedimentale dì formazione degli atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o
iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati a un piir efficace raggiungimento del fine

b) la dì tutti i contratti dei quali l'Ente è parte ed autentica di scritture private ed atti unìlaterali
nell' dell'Ente;

ne del potere di contestazione degli atti djrigenziali ritenuti illegittimi.

ferma la facoltà del Sindaco di conferire al Segretario ulteriori attribuzioni per temporanee esigenze
izzative, compatibilmente alla qualiflcazione professionale dello stesso e non implicanti conoscenze

di settore.

in cui non sia nominaio il Dìrettore Generale, oltre ai compiti di cui al presente articolo, ll
coordina I'attività dei Dirigenti, ove nominati, e dei Funzionariiario Generale sovrintende e

Ii di posizioni organizzative.

7.

le(

Per conseguimento degli obiettÌvi assegnati, connessi all'espletamento delle funzioni che competono al

di cui all'art.56 bis del presente regolamento, al Segretario Comunale è attribuito un

Comunale in base alla normativa vigente e tenendo conto del complesso degli incarÌchi
ntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di Direttore Generale, previa valutazione sindac3le, secondo

annuale, denominato retribuzione di risultato, secondo le modalità dì calcolo di cui all'aft. 42,
2, del C.C.N.L. di categoria.

retario può essere revocato con provvedimento motivato del Srndaco. previa detiberazione della
per violazrone dei doveri d'uffrcio.

Art. 24
( La Direzione Generale )

Generale è preposto il Direttore Generale, in quanto organo di coordinamento dell'apparato

c)

6. Nel
seg

, i Dirigenti ed i Funzionari dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale, provvede a:otga

t5
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gij indirìzzi e gii uiriúiiivi siabiiiti ijaEl; Otgai'r, di g:r'=Íi': j::l'=ît: seaoldî le .li!'etiivg imDariite dal
e sovrintende alla gesiione dell'Ente, perseguendo lìvelli ottimali di efficacia e di efficienza;

gli interventi necessari per migliorare I'efflcienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante
uazione di forme aliernative di gestione;

are isistemi di pianificazione e di controlio cji gestione;

, con il concorso dei dirigenti, la proposta di bilancio e di budget, secondo le direttive imparfite dal

con la drrezrone cjeiie aziencie speùidii. Jcilè "ocieta paiicc:pat3 3 d3lle isljtxzioîi, I prîg3t1i
e le inizÌative di cui alle lettere a) e b), al fine di garantire all'Amministrazione, per la pianificazione

, un quadro di riferimenio organico ed omogeneità dei criteri di impostazione e di valutazione.

Generale competono, in particolare:

al Sindaco per I'attribuzione e la revoca degli incarichi qi.R,e_qpar_r-s-a.b_ile di Ateq e dÌ Settore,
quanto a soggetti esterni;

posta per la costituzÌone e la soppressione di unÌtà dì progetto o gruppi di lavoro;
i sindacali, secondo le procedure del C.C.N.L. e della contrattazione decentrata, nell'ambito delle

generali impartitegli dall'Amministrazione;
di Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 169 del D.lgs. 18/08/2000, n.267, da sottoporre

della Giunta, in collaborazione con il Sindaco ed awalendosi dell'attività dei Dirigenti e dei
di posizioni organizzative;

del Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2,lett. al, del precitato D.lgs.

it

il m
los
la rt
los
con
ìaP
lap
lu.!
a utr

porto deglì Organi di governo

e la conclusione di accordi con la parte sindacale, previa

fa obiettivi e risorse,
della elaborazione delle proposte di budget preventivo per i centri di responsabilità e per

fondato sulle proposte dei responsabili;
lioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizl e delle attività gestite in economia ;

e proposizione di sistemi di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi lndicati e per favorire
sabilizzazione dei responsabili e il processo della loro riqualificaz jone professionale;

ìmento di qualunque altra attività necessaria pet la realizzazìone degli obiettìvi assegnati, d'intesa
Sindaco.
idenza della Delegazione Trattanteì

)sidenza del Nucleo di Valutazione,
plla del contratto integrativo decentrato

della Giunta Comunale;

Generale, sulla base di una disposizione del Sindaco, qualora la natura dell'atto lo richieda,

9li atti di competenza dei Responsabili che, per qualsiasi ragione, non siano attrìbuibili alla
di un Dìrigente o di un Funzìonario ed ha potere sostitutivo in caso di vacanza del posto o,

diffida, nel caso di inerzia del Responsabile dì struttura apicale.

rivestire I'incarico di Direttore Generale o di Direttore Operativo

a) Un esterno in possesso dei seguenti requisiti:

cittad inanza itaf iana,

diploma di laurea;

cuiriculum professionale significativo per la copertura dell'incarico

retario Generale del Comune.

b)

c)

d)

e)

k)
" r)-

"n1)

e
A

b)
c)

d)

e)

0

s)

h)
i)

i)

la
267

4.

b)

omina del Diretiore Generale è disposta dal Sindaco, con proprio provvedimènto,
Giunta Comunale, mediante contratto a termine, rjnnovabile. Il provvedimento

solo dopo la stipula del contratto di lavoro.

rata deli'incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.

nella fase di definizione dei piani strategici, nella valuiazione della

previa deliberazione
di nomina acqu isia

5.
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8.

raggr imento deqli obiettivi e pèr gravi e documentati motivi.

alla nomìna può essere costjtuito l'Ufficio di staff del Direttore Generale, da parte di

, che rimane in carica per tutta la durata in carica del Direitore Generale.

di Direttore Generale comporta, l'attribuzione di una indennità dì direzione "ad personam", nella
determinata dalla Giunta, all'atto del conferimento dell'incarico.

irúÍ vÉnga iiominaio ii Diíeitore Gei'ÌeÍale o'Jy3tc r.n ne vengan. affldatè !e lunzloo! al Seg!'et?rio
le, a quest'ultimo compete la funzione di coordinamento e sovrintendenza dell'attività dei

li di Aiea e di Settore ed a questi spetta l'attuazione degli indirizzi e dei programmi.

Art. 25
( ll Vice Segretario Comunale )

une è dotato di un Vice Segretario con il compito di coadìuvare il Segretario Comunale, nonché di
, per tutie le funzionì ad esso spettanti in base alla Legge, allo Statuto o ai Regolamenti, nei casi

, di assenza o di impedimento.

Segretario è un funzionarlo ascritto alla categoria D, nominato dal Sindaco con incarico a tempo
e rìnnovabile, il quale conserva Ia direzione della struttura organizzativa cui è preposto.

cui è conferito l'incarico - di norma - è quello pÍeposto alla direzione dell'Area Amministrativa

q

9. L'

3. ll fu
odi

4. S

a)
b)

deÌ Settori facenti capo a tale Area.
ln caso, deve essere in possesso deì seguenti requisiti:

di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche;
maturato, nell'espletamento di precedenti incarichi, anche esterni all'Ente, le competenze

necessarie allo svolgimento dell'incarico

nell'atiribuzione dell'incarico, può awalersi della collaborazione del Segretario Comunale per la
e della esistenza dei requisiti suindicati.

all'interno dell'Ente non siano riscontrabili professionalità idonee per il conferimento dell'Ìncarico di

, tale incarico può essere conferito, dal Sìndaco, a soggetto esterno all'Ente, in possesso dei
di cui al comma 3.

dell'incarico è disposta con p[owedimento motivato del Sindaco.

t7
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cAPO iii

I Rer
prof(

Detti
del S
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RESPONSABILI Dl AREA-Dl SETTORE -Dl SERVIZIO e Dl PROCEDITúENTO

Art. 26
( Modaliià e criteri per il conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile di Aréa )

di Area sono Dirigenti _nomtnati.dal Sindaco, con provvedimento motivato, secondo criteri di
ed in relazione agli obiettivi defÌnÌti dai pÍogi'ammi dell'Amministrazione.

richi sono conferiti per un perìodo non inferiore a due anni e non superiore a quello del mandato
, tenuto conto delle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi

zàíe, dei risultati raggiunti, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, della capacità
ed esperienza acquisite dal personale.

di Dirigente possono esse[e attribuiti al personale interno dell' Ente, già ascritto,
, alla categoria "D", posizione giuridica "D/3", apicale per I'Ente, in possesso di Laurea

S listlca ovvero. in possesso di documentata espeflenza professionale piu che decennale. riferita
a ll' da ricoprìre.
ln ta ipotesi, agli incaricati compete la retribuzione prevista dal C.C.N.L., per la Dirigenza del comparto

ied Autonomie Locali, vìgente nel tempo nonché l'indennità di funzione e l'indennìtà dl risultato
dalla Gìunta Comunale, nell'ambito di quanto previsto dal precitato C.C.N.L. di categoria.

di cui al precedente comma 3, il Funzionario a cui viene conferito l'incarico di Dirigente, e4. Nell'

5. Tali
nella

6. Gli

5

S

7. At

dell' , attrave[so contratti di lavoro, a tempo determinato della durata massima del mandato del
. L'attribuzione di tali ultimi incarichi può avvenire previa verifìca del possesso del Diploma di
e dÌ comprovata esperienza, documentata dal curriculum professionale. Agli incaricati è atiribuito,

della Giunta, il trattamento economico come da C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie
iniegrabile, con espressa motivazione, da una indennità ad personam.

idi cui al presente comma, il trattamento economico e I'indennatà ad personam non vanno
al costo contrattuale e del personale.

di cui ai precedenti commi, sono confedti ai sensi dell'art. 51, comma 5 bis, della Legge

in aspettatìva senza assegni, per tutta la durata dell'incarico, con diritto alla conservazione del

ere del rapporto dj natura dlrigenziale il dipendente rientra automaticamente in servizio ed è
alla posìzìone dotazionale in godimento al momento del collocamento in aspettativa

istrazione comunale, ove ne rawisi la necessità, potrà copríre il posto, temporaneamente lasciato
dal Funzionario, con incarico a termine di durata non superiore a quello di Dirigente conferito al

dell'Amministrazìone applicare la disciplina di cui al presente comma al personale dell'Ente che
un incarico dirigenziale presso altra pubblica amministrazione.

i possono essere rìcoperti, solo in assenza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente e
massima del 5% della dotazione organica, con incarichi al di fuori della dotazione organica

di evitare soluzioni di continuità nell'esercizic delle funzìoni, isuddetti incarichi hanno efficacia, rn

di prorogatio, sino al nuovo conferimenio di incarichi ed alle nuove nomine dei Dirigenti Responsabili

8t6t1 , n. 142, introdotto dall'art. 6, comma 4, della Legge 151511997, n. 127 e recepito, dalla Regione
con I'art. 2, comma 3, della Legge Regionale 71911998, n.23.

Essi i'innovabiii e possono essere revocaii. anche prima delia scadenza, con afto scritto e motivato, in

e ad intervenuti mutamenti organizzativi, in conseguenza di speciflco accertamento del
uimento di risultati negatrvi, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o

dell' di riferimento, per responsabilità particolarmènte grave o reiterata. Solo icontratti a termine
sono di diriito nel caso in cui I'Ente Locale dichiari Io stato dì dissesto o venga a trovarsi nella

ne strutturalmente delicitaria.

reg
dit
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Arf . 27
( Suppienza cjel Responsabiiè di Area )

2.

di assenza o impedimento del Responsabile di Area le sue competenze sono espletate dal

competente

individuato quale suo sostituto.

La
RÉ

all'individuazione del sostituto è attribuita al Sindaco, su parere del
le di Area.

ha facoltà di attribuire la supplenza ad alfo Responsabile di Area in possesso dei requìsiti
ali richiesti

ha il compito di assicurare, pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Responsabili di Settore, un
unitario in vista di determinati fÌni comuni, allo scopo del raggiungimento degli stessi, emanano

delle quali hanno la potestà di pretendere il rispetto; possono convocare i Funzionari Responsabili
e disporre la costituzione di gruppi di progetto intersettoriali, stabilendo altresì i mezzi di

i dispongono delle risorse che siano loro espressamente attribuite:

preposti alle aree, inoltre:

laborano con la Direzione Generale per la individuazione dei parametri e/o indicatori per la
del bilancio, dei budget e per la definizione dei programmi dÌ attività;

I'organizzazìone interna dell'Area e dei Settori che Ia compongono, istituendo le unità
criteri dl economicità, flessibilità e di razionale suddivisione deinizzaliv e intermedie, secondo

il personale disponibile ai diversi compiti propri dell'unità organizzaliva, compiono gli atti di
e e di gestione del personale, curando ìn particolare la formazione, l'aggiornamento e la

in coerenza con i programmi definita dalla direzione generale e, nel rispetto delle
contrattuali vìgenti;

o le relazioni con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle direttive irnpartite dalla
Generale:

o i ResponsabÌli dei procedimenti, assumendo le necessarie iniziative per concordare con gli

3. ilS

AÉ. 28
(Competenze dei Dirigenti Responsabili di Area)

bili di Area sono Dirigenti preposti alla dìrezìone e coordinamento delle Aree che costituiscono le
e di massima dimensione (macrostrutture) dell'arlicolazione organizzativa comunale

responsabili del conseguimento degli obiettivi generali assegnati all'Area e del buon andamento
della stessa. I Responsabili di Area assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria

l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi
dagli organi politici; rispondendo, altresì, dell'esatto adempimento delle prestazioni e del

ngimento deglì obiettivi programmati.

3. Com te al Srndaco, al Direttore Generale, all'Assessore delegato al ramo ed alla Giunta emanare direttive
at li di Area, al fine dell'esercizio della funzione di verÌfica e controllo sugli atti aventi rìlevanza

e relativamentè agli atti a rilevantè contenuto di discrezionalìtà.

preposti aìle Aree funzionalì sono i referenti della Direzione Generale per tutti i settori che
iscono le rispettive Aree, pariicolarmente peT quanto attiene al processo di pianiflcazione e controllo

5. ilDi
loro

Cirigenti le modalità peÍ lo snellimento delie procedure,
e) i

l9



a)

Regolamento comunale sull'ordinarna nto generale degli LlrtcÌ e dei Sc.-|ízi

e conifoiiallu ie ai'livilà cjei Funzionarr assegnati ai Settori di competenza dell'Area ed
o il potere sostitulivo in càso di loro inezia,

sentiti in merito afla valutazione ciei Funzjonari assegnati ai Setiori che compongono l'Area.

asso{vono agli adempimenti ad essi assegnati dal regolamento di contabilità, dal regolamento dei
ovvero ad essi spettanti ai sensì del presente regolamento e degli aìtri regolamentì comunali.

partecipano, se richiesti, alle i-iunioni del Consiglio e delle Commissioni consiliari secondo !e
iÌià píevisie ,jai iÉgóiariìento ciei Consigiio Comunale.
enti di area funzionale sono tenuti a fornire ai Consig|eri attì ed informazioni utili all'espletamento del

, secondo Ie modalità definite dai regolamentì comunali.

ai Dirigenti, secondo le modalità stabilìte dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, icompiti,
esa I'adozione di atti che impegnano I'Ente verso l'esterno, che la Legge, lo Statuto o iRegolamentt

mente non riservino ad altri organi ed, in particofare:

e delle determinazioni a contrattarè e relative procedure, ex art.1, comma 1, lett. i), della L.R.

, come modificato dall'art. 13 della L.R. 30/2000,

presidenza delle commissioni di gara e di concorso, nonchè la responsabilità delle procedure
appalto e dì concorso;

contrazione di mutui, prevìsti nel bilancio già approvato;

pprovazrone dei progetti di opere pubbliche, ove a monte sussista un progetto preliminare o di

udicazione degli appalti e la stìpulazione dei contratti inerenti all'Area di competenza;

di lavori mediante cottimi fiduciari ai sensa dell'art. 24, co.6, della L. n. 109/94 nel iesto
inato con Ie norme della L.R. n.7102 e dela L.R. n. 7/03, nel .ìspetto delle norme generali di cui al

P.R. n. 554/99;

di interventi di urgenza e di somma urgenza di cul agli artt. 146 e 147 del D.P.R- n.

procedúre in economia;

atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa,

atti di amministrazione e gestione del personale appartenente all'Area di competenza (compreso: la
la del contratto individuale di lavoro, le ferie, i permessi, i parerì per la concessione dell'aspettativa,

, l'attribuzione di mansioni superiori, la determinazione dell'orario di servizio degli uffici
presi nella macrostruttura assegnata, la comminazione di sanzioni disciplinari sino alla censura),
conseguente cura dell'affldamento dei compiti è verifica delle prestazioni e deì risultati;

di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
i, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminaii dalla legge, dai

da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizìe;

delle ordinanze cosiddette ordinarie di competenza dell'Area,

dall'ad. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991, successivamente modificato dall'art. 12 della
n.30/2000, sulle propostè di deliberazjone che non siano mero atto di indirizzo;

propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in particolare per quanto
la pi'edisposizione degli atti di natura programmatoria;

responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per l'emanazione del
imento amministrativo, ìvi compresi iprocedìnîenti per l'accesso, ai sensi della L.R. n. 10/199'1,

del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive

b)

c)

d)

è)

f)

h)

i)

J)

m) attestazioni, certifrcazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

dei pareri di cui all'articolo 53, comma '1 , della Legge I g jugno 1 990, n. 142, come

t)f

n) l'

t

o) I',

p) Ìa

q) la
ificazioni ed integrazioni;
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fî; ir

Or
u)

v) i

w)

x)

v)

Ai
1,

Regolamenlo comunale sull 'ordinamento generale degli Llflici e deí Servízí

alfi atti a loro attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamentÌ o delegati, in base a questi, dal
ndaco;

co-,oLqr!amg!!-q.; dell'attività dei Respcnsabrli dei SettoÍi, dei,.Sqryi<i e ciegli Uffici operanti all'Ìnterno
:ll'intera Area e la vigilanza sulla regolarità e tempestività degli adempimenti;

del,po!9r9 sostitutivo" in caso di Ìnerzia nell'adozione di atti e/o procedimenti da parte dei
rili dei Setlori, ilèi Servizi e degli Uffici dell'Area;

e I'esecuzione delle deliberazioni ci consiglio e di Giunta e delle determinazioni ed
ùiiìaaìZ- vi eùiiip-'i-nza Siitúauare, Ar SérrSt Oe a L.K. n. tU/19V1;

jimentj di sospensione dei lavori, abbaftimento e riduzione in pristino di competenza comunale,
ipoteri di vigjlanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente

statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
- ambientale:

designazione dei responsabili dei singoli procedimenti;

anazione di direttive e ordini di servizio alle risorse umane gestite;

izione delle procedure concorsuali sulla base del programma di assunzioni deliberato.

e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 bis, det D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, introdotto da 'ar.t.2, comma
Legge 1510712002, n. '145, come esplicitato con Circolare det Ministero dell'lnterno n.4tZOO2, ptot. n.

15.7 AA.GG., del 711012002, per specifìche e comprovate esigenze, con prowedimento motivato e per
un
tutto
SI l'Area stessa, anche con poteri di firma verso l'esterno, ferma restando la Responsabilità del

Per delega delle funzioni, di cui al presente comma, non si applica, ìn ogni caso, il disposto di cui afi'art.
2103 codice civile.

@9"" nominato il Dirigente dì Area, le competenze attribuite ai dirigenti, dal presente regolamento, sono
nate ai titolarÍ delle posizioni organizzative, Responsabili dei settori che compongono I'Area, ognuno
rispettive competenze.per

ln t ipotesi, al Responsablle di Settore si applica il disposto del precedente comma 10, con riferimento ai
del Servizi, ìn cui si articola il Settore medesimo, ferma restando la Responsabilità del

- Posizione OrganÌzzativa.

Art. 29
( L'attività propositiva e di sub programmazione dei Responsabili di Area )

di Area esplicano anche attività di natura propositiva.

propositiva riguarda, tra l'altro:

a) il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il pÌano esecutivo di gestione e gli
ri atti di programmazione, attraverso la proposta di programma operativo e gestionale da sottoporre

Giunta;

proposte di deliberazione da sotioporre all'approvazione del Consiglio e della Giunta;

proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate con il piano esecutivo di gestìone;

proposte dì prowedimenii o atti amministrativi.

di Area competono anche funzioni di programmazione di secondo livello o di sub
mmazione owero di definìzione di progetti in atiuazione dei programmi deliberati dagli Organi polìtici,
arsi attraverso il corretto utillzzo delle risorse assegnate.

odo di tempo determinato, nel rispetto della citaia normativa, il Dirigente di Area puÒ delegare, in
in parte, le funzioni attribuitegli ai Funzionari Responsabili dei Settori (posizioni organizzativel in cui

b)

c)

d)

3. Ai R
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Regalamento contunaLe sull'ordínamento generaLe degli Ulrtci e dei Senizi

Art. 30
(Attività consultiva dei Responsab!li di Area)

1. L', consultiva dei Responsabili di Area si esolica attraverso:

'Jsione.del parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazlone di competenza della GjuntaConsiglio che non siano mero atto d'indirizzo:

b)f )ne del pareae di regorariià coniabire sulle proposte di derÌberazione di competenza d! Gi..',nt: e
comportanti impegno di spesa o diminuzione di entrata;

c) r parera, consulenze in genere.

atarj dell'attività consultiva sono gli Organi politici.

ti di regolarità tecnica afferìsce:

correttezza e completezza all'istruttoria;

verifica della conformità alla normativa tecnjca che regola la materia;
oneità dell'atto a perseguire gri obiettivi generari del|'azione amministrativa

a) l'

a)

b)
c) dell'Ente, nonché

II

a)

b)

c)

1. AI R

0

s

I

a)

b)

c)

d)

e)

specifico, indicato dagli Organi politici.

dÌ regolarità contablÌe riguarda:

la rità della documentazione sotto il profllo contabile;

la

la
di

la

l'€

I' istenza del p:'esupposto dal quale sorge il rapporto obbligatorio;

t'i putazione ad idoneo intervento di bilancio ed eventualmente al capitolo, ove adottato il piano

dell'intervento di bilancio ed eventualmente del capitoloì

'larità della proposta sotto ogni aspetto disciplinato da norme contabiri e fiscari, nonche da regore
putisteria, ragioneria ed economia aziendale;

delle eventuali spese di gestione derivanti da un investimento;

) le possibilità od obbligatorietà del recupero armeno parziare dei costì dafl,utenza.

di cui sopra possono esseTe acquisiti anche in sede di conferenza di servizi.

Ove

d)

e)

5.

6. nominato il Dirigente di Area, le competenze di cui sopra sono assegnate, ai titolal delle posizioni
rtive Responsabili dei settori che compongono l'Area, ognuno per le iispettive competenze_

Art.31
( Competenze specifiche del Dirigente dell'Area Economico _ Finanzíaria )

nsabile dell'Area Economico - Finanziaria compete, tra l,altro:

rdinamento e Ia gestione dell'attività fnanziaria dell'Ente;

, sulla base delle Ìndicazioni programmatiche e tecniche formulate dagli Organi di
d politica e dai ResponsabÌli di Area, degli atti di bilancio;

it

la

la

la

la

f) la

g) la

nizione dei resìdui attìvi e passivi, sulla base delle indicazionidei Responsabili di Area;

del rendiconto di gestione;

nalazione dei casi di inammissibÌlità ed improcedibilità delle proposte di deliberazione e degli atti
li;

cJefla vericiiciià cielle previsioni di entrata;

di compatibilità delle prevìsioni di spesa del bilancio tanto annuale, quanto plurÌennale in
alie previsioni di entrata;

22



h)

i)

i)

k)

t)

Regolamenro comunale vll orditvmenro Eenerole Llegh UJJtri e det.\crw:i

veriflca perÌodica dello stato di accertamento delle entrate,

verifica periodica dello stato di impegno delle spesei

ione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione implicantl impegno di
o diminuzione di entrata:

rest;

funzionalità dei servizi e degli uffici alla cui direzione è preposto e del corretto impiego delle rìsorse

disciplina concernente il patrocinro legale dei dipendenti, si rinvia a quanto prèvisto al successivo art.
pade lll, de! p!'esente regclamento.

Art. 34
del Responsabile di Seitore-di Servizio-di Strutture di Staff -di Unità di Progetto- di

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanzìaria su tutti iprovvedimenti di
pegno di spesa deglì Organì monocratici (Sindaco, Responsabili);

segnalazioni. obbligatorie nei limitj defìniti da! F-.3.!arre:rto d: coîlabiliià. di faiii è ii ain iq'.raii
pregjudicare gli equilibri di bilancio,

m)

n)

o)

Ove

verìfiche di cassa;

issione di mandati di pagamento e di reversali di cassa;

ni altro atto di gestione economico - finanziaria

nominato il Dirigente dell' Area Economico - Finanziaria, le competenze di cui sopra sono
nate, al titolare della Posizione Organizzativa, Responsabile del Settore Economico - Finanziario.

AÉ. 32
(Responsabilità)

restando le proprie responsabilità di ordine penale, civile, amminlstrativo, contabile e disciplinare, per
di dolo e/o colpa grave, il Responsabile di Area risponde, altresi, nei confronti degli Organi dì

politica dell'attività svolta ed, in particolare:

a) perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi predisposti e

dai competenti organi;

lla correttezza tecnico - amministrativa degli atti, dei prowedimenti proposti e adottati e dei parerl eb)

c) d

1. Per

2. Per

Gruppi lavoro )

1 ll

umane e strumentali assegnate;

d)

e)

buon andamento e della economicità della gestione, oltre che dell'efficienza e dell'efficacìa della

attività dei dipendenti dallo stesso nominati responsabili dei procedimenti amministrativi.

Art. 33
( Polizza assicurativa e patrocinio legale )

disciplina della materja concernente la copertura assicurativa dei dipendenti, si rinvia a quanto
al successivo art. 126 della parte lll, del presente regolamento.

è titolare di posizioni organizzative ai sensi dell'art. 8 dei C.C N l-.

-t

ì ,' L'.

999, relativo al nuovo sistema di clessificazione del personale del Comparto Regioni ed Autonomie
nonché dell'art. 15 del C.C.N.L.2210112004.

di Settore, nei casi di assenza o impedimento è sostituito cial dipendente del Settore
e, a parità di categoria, daf più anziano di servizio. ln caso dialla categoiia piu elevata

3l

parità, dal più anziano di età.
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Regolanzento comunale sull'ordinamento generale deglí L/fficí e dei Servizi

ó. rgli responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati al Settore e della gestione delle relalve
della conformità degli aiti alla normativa di riferimento, della qualità e della economicità della
del servizio medesimo.

4. Nell' di tale responsabilità egli ha autonomia di gestione delle risorse urnane, finanziaì"ie e
li attribuite al Settore, nell'ambito delle direttive e della funzione di controllo e di coordinamento

del gente Responsabile di Area, ove nominato.

òc-hilò rli qór+^.ò c',^l^^:i:::r:= -:: -::ii..ri=:,,;uiVv .ij.i.- i- iJiì:iOiìi . úi uúi púiÈr'rZà deiia siruhUra. oetegaÌeglt dal Diflgente
r e, inoltre:

ula proposte ed esprime pareri al coordinatore di Area ai fini dell'elaborazione, da parte di
t'ultimo, dell'ipotesi di programma operativo e gestionale, nonché ai fini della formulazione, sempre

del Responsabile di Area, di proposte e pareri agli Organi politici;

l'attuazione di progetti assegnati dal Piano Esecutivo di gestione predisponendo tutti gli atti e
edimenti amministrativi afferenti alla gestione tecnica, finanziarÌa ed amministrativa di competenza

d

c)d

d)

e)

0

s)

dell'

a)

h)
tn

Ove

a)

prio Servizìoi

e, coordina e controlla I'attività dei Servizi in cui è articolato il Settore e dei Responsabili dei

all'organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentalÌ
nate al Settore, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente dell'Area;

la congruità dei costi e l'andamento delie spese relative al servizio;

gli stati di avanzamento e il grado di rcalizzazione del piano esecutivo di gestrone e del piano
o gestionale;

al Responsabile dì Area l'indìvid uazione dei Responsabili dei procedimenti amministrativi
ambito del servizio;

afl'attività istruttoria e preparatoria di provvedimenti amministrativi di competenza dei servizi
è articolaio il Seitore.

ìon sia stato nominato íl Dirigente di Area, il Responsabile di settore, tjtolare di posizlone
izzativa, svolge tutte le funzioni attribuite ai Dirigentj di Area, limitatamente al Seti6-rei iióm=péÎèiZ-

assegnati al
e della econom

le del Servizio compete, in particolare:

proposte al Responsabile di Settore ai fini dell'elaborazionè, da parte di quest'ultÌmo, di ulteriori
al Responsabile di Area e, ove non nominato, aglj Organl di direzione dell'ipotesi di

operativo e gestionale, nonché ai flni della formulazione, sempre da parte del Responsabile
ea, di proposte e pareri agli Organi politici;

I'attuazione di progetti assegnati dal Plano Esecutivo di gestione predisponendo iutti gli atti e
I [.rì.
'di ces

imenti amministrativi afferenti alla gestione tecnica, fnanziafia ed amministrativa di competenza

ere, coordinare e controllare I'attività degli uffici in cui è articolato il Servizio e deí Responsabili dei

all'organizzazione del favoro e alla gestione delle risorse finanzjarie, umane e strumentali
nate al servizio:

attivltà istruttoria e preparatoria di prowedimenti amministrativi di competenza del Servizio

a tutti gli altri compiti a luj attribuiti dal presente regclamento o detegati dai responsabiie cii

9
7.

8, AI R



al R
per i

di Acicalena Regolamenta comunale sull ordinanxento generale degli LlJlíci e dei Senizi

pónsii:iie. É. sirijiiijre di staff. oiire aiie comperenze det Responsabile di settore, competono
ponsabile di Staff anche Ie attribuzioni relative al processo di programmazione e controllo previste
ìrigenti Responsabili di Area.

;o in cui la Responsabilita della Struttura ci Staff sia assegnata ad un funzionario cii íascia D ovveroincaricato a contratto, esterno all'Ente, allo stesso compeiono, oltre a tutie r" r*iioniài 
"ui 

,Lpo

dl autonomi pcteri di spesa;

dei poteri del datore di lavoro rispètto alle risorse assegnate alla struttura;

enziale.
delle risorse finanziarie e strumentali, nonché ogni altro atto di esclusiva competenza

ll funzionario, interno owero esterno

10. Nel
ad

a)

b)

c)

I

t'

la

all' preposto ad Unità di progetto o Gruppo di lavoro, è responsabile del conseguimento degli obiettivi
e della gestione delle relative risorse, della conformità degli atti alla nor-matjva, della" qualità e

fattuazione degli obiettivÌ assegnati dal piano esecutivo di gestione, predisponendo tutti gli atti e
limenti amminìstrativi necessari:

all'o(ganizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane, finanzjarie e strumèntali

3 gli stati di avanzamento e ìl grado di realizzazione del piano esecutivo dÌ gestione o del piano
di gestione;

attività istruttoria e preparatoria di atti;

a tutti gli altri compiti a lui attribuiti dal presente regolamento o delegati dal Responsabile di

Art. 35
( Competenze del Responsabile del procedimento )

istruttoria di ogni procedimento amminlstrativo fa capo al Responsabile del procedimento di cui alla
n.241190 ed agli artt. 4, 5, 6 e 7 della L.R. 30/04/1991, n. 10, concernenti la responsabÌlità dei

della della gèstione.

Nell'12. di tale responsabilità egli ha autonomia di gestione delre risorse umane, frnanziarie e

13. At R dell'Unità di progetto o Gruppo di lavoro compete in partìcolare:

a)

c)

d)

e)

La
Le

sabile del procedimento è identiflcato nel Responsabile di settore competente per materia o nel
Lbile del Servizio o in altro dipendente assegnato al Servizio medesimo.

ìbile di Area o, in assenza, il responsabile dÌ settore, può individuare, in via generale e
i Responsabili del procedimento, ripartendo iprocedìmenti di competenza dell,unità oferativa tra

amministraiìvi.

del Servizio.
dipendenti addetti al Servizio rafione materiae o con altri criteri dal medesimo individuafi o attrjbuirli

al

ln

5. Può

di mancata ìndividuazione del Responsabile con le modalità dì cui sopra o di volta in volta in
,al singolo procedìmento esso si identifica con il Responsabile dÌ Settore.

delegata al Responsabile del procedimento anche i'adozionè del prowedimento finale, salvo
che lo non rientri tra le attribuzioni di altri Organi di governo o burocratici.

IR del proceCirnentc:

a) ai fini istruttori:
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Regolamenlo comùndle sull ordinamento gcnerale degli tJlficí e dei Senizi

-l
-i

isiti di legittimitèì
pposti;

ne ìl compimento di ogni atto istruttorio necessario;

il rilascio di dìchiarazioni;

la i-ettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;

esperire accertamenti tecnici,

disporre ispezionii

esibizioni documentali,

unrcazlont.le
le
le

ivi compresa quella di awio del procedimento;
rcazìonl;

atti all'organo ccmpetente all'adozione del prowedimento, tranne che non abbia egli stesso
in quanto delegato dal Responsabile di Area.in materia,

Art. 36
( ll Responsabile del procedimento di accesso ai documenti )

bile def procedimento di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art.4, comma 7, D.P.R. n
è identificato nel Responsabile dell'Area competente a formare I'atto o, qualora l'atto, una volta

sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga stabilmente, nel Responsabile di Area

Art.37
'identificazione dei Responsabili per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori )

di Datore di lavoro di cui al D. Lgs. n. 626/94, così come modifìcato dal
î,. 242196, in materia di tutela della salute e di sicuTezza dei lavoratori, è conferito dal Sindaco a

bili di Area, di Categoria D.
di lavoro deve essere dotato di piena autonomia gestionale.

è altro qualificato dipendente
o soggetto esterno all'uopo ìncaricato.

ai sensi del D. Lgs. n. 494/96 e successive modifiche ed integrazionì, è il soggeito all'uopo
dal Sindaco.

è altro qualificato dipendente o
esterno, a ciò qualificato, all'uopo incarìcato.

Art. 38
( Ricorso avverso gli atti gestionali - lntervento sostitutivo )

glì atti adottati dai Responsabili di Area può essere esperito ricorso gerarchico al Direttore
, ovveTo rìcorso giurisdizionale o straordinario

Generale esercita, ccn prowedimenio motivaio, previa cjifíida, il potere di intervento sostitutivo in
omissione o ritardo nell'esercizio dei poteri da parte def Responsabile di Area e, ove non nominato,

bili diSettore, salve le responsabiliià e le valutazioni efiettuate daf Nucleo di Valutazione.

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

i)

1.
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CAPO tV
LE PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI:
LE DETERMINAZIONI E LE DELIBERAZIONI

Art. 39
(Le determinazioni )

Responsabili di Area owero, in loro assenza o Drevia delega, i Fr-rnzionarj Resp.nsabili di
- Posizioni Organizzative, esercitano le proprie competenze gestionali, adottando atti monocratici

la denominazione di determlnazioni".

iamo alle disposizioni di legge e di regolamento che ne costituiscono il presupposto;

icazione dell'Area, Settore e Servizio di provenienza;

data e la sottoscrizione del Responsabile del procedimento e del Responsabile di Area o, se non
inato del responsabile del Settore;

inazioni non deve essere apposto, preventivamente, alcun parere.
determinazioni comportantj impegni di spesa devono avere apposto, ai fini dell'esecutività, il visto di

contabile, attestante la copertura finanziaria.
deve essere reso dal Responsabile dell' Area Economico - Finanziaria o, in assenza del

bile del Settore Economico - Finanziario, entro e non oltre tre giorni dalla trasmissione dell'atto,
SAIVO casi di particolare urgenza, da valutarsi volta per volta, nel qual caso il visto deve essere reso

quanto previsto al successivo art. 41.
di cui al presente comma, non è richiesto per le determinazioni meramente esecutive di atti

espressamente richiamatì, le quali sono esecutive fin dal momento della loro sottoscrizione.
Sulle inazioni di liquidazione della spesa, il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria effettua
tcon ed ì riscontri amministrativi e contabili.

sono predisposte dal Responsabile del procedimento, che le sottoscrive.
L' delle determinazioni è di competenza del Responsabile di Area ovvero, in assenza o su sua

del Responsabile del Settore, ove non sia stata attribuita al Responsabile del procedimento anche
petenza all'adozione del provvedimento finale, salvo che lo stesso non rientri tra le attribuzioni di altri
di governo o burocratici.

5. Le Ìnazioni possono essere registrate in un apposito registro, per area e/o servizio.
Tale non assume alcuna valenza esterna.

6. Le inazioni comportanti impegni di spesa devono essere trasmesse al Servizio Economico
, per I'ottènimenio del vìsto di regolarità coniabile, attestante la copertura finanziaria.

le necessarie attestazioni di copertura della spesa e/o eseguiti inecessari controlli e riscontri
Finanziario prowederà a trasmettere lee contabifi cii competenza, ii Servizio Economico -

inazioni al Servizio di Segreteria.
non sia possibile attestare la copettura finanziaria della spesa, le determinazioni vengono restituite,

del Servizio Economìco - Finanziario, al Responsabile di Area o di Settore competente.

di Segreteria, ricevute le determinazioni, dovrà curare, sotto la diretta responsabiliià del titolare

a) numerazione e registrazione progressiva delle stesse in un unico registro (con valenza esterna), in
cronologico di arrivoi

b) trasmissione delle stesse: al Responsabile di Area o Settofe, che ha adottato la determinazione; al
del Servizio Economjco - Finanziario;
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c) tenuta della raccolta degll originali delle determinazioni e degli atti ad esse allegati, secondo Ie
me procedure concernenti le deliberazioni;

d) irasmissione di copia delle determìnazioni ai Sindaco, all'Assessore al ramo, se richiesto, al Direttore
ed al Segretario Comunale.

9. le determinaztoni sono pubblicate, a cura del Servizio Segretena, per quindici giorni consecutivi, all'
dell'Ente, unicamente a titolo di pubblicità - notlzla, nell'ottica della massima trasparenza degli

inistrativi.

10. Per visione e il rilascio dì copie delle determinazioni, si applicano le norme vigenti per I'accesso alla
docu e amministrativa previste dall'apposito regolamento.

Tutt(
Albo
atti €

11. R di contabilità potrà ulteriormente dettagliare le procedure relative alle modalità di adozione,
e di pubblicazione delle determinazioni, quelle di comunicazione ìnterna e la loro numerazione.

di adozione del Regolamento di contabilità dovrà, comunque, tenersi conto delle procedure previste
nel p articolo.

Art. 40
( Le Deliberazioni )

delle proposte da sottoporre alla Gìunta ed al Consiglio spetta ai Presidenti di tali Organi, ai
componenti al Dirigente owero al Capo Settore competente.

di
In

2. Le

6. La

7. Le

R
di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio sono predisposte dal
di Area o, in assenza o su sua delega, dal Responsabile di Settore ovvero, previa
da parte di questÌ, dal Responsabile del procedimento, secondo le direttive e gli indìrizzi

dal competente Organo politico.

3. Le dovranno essere sottoscritte dal soggetto politico proponente e dal ResponsabÍle di Area,
Servizio o di Procedimento che ne ha curato la predisposizione.

4. Sulle di deliberazione da sottoporre alla Giunta o al Consiglio, che non costituiscano mero atto di
ind , deve essere richiesto ed acquislto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del
dell' o, in mancanza, del Settore competente.

degli Organi Istituzionali dell'Ente, che comportino spèse, devono indicare i mezzi per farvi
A tal fine, sulle relative proposte di deliberazione deve essere acquisito il parere in ordine alla

contabile dell'atto, reso dal Responsabiìe dell'Area Economico - Finanziaria, che dovrà attestare
della copertura finanziaria della spesa.

di regolarità contabile necessita, altresi, sulle proposte impllcanti diminuzione di entrate.

dei pareri, ove necessari. comporta lillegittimità dell'atto.

berazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono pubblÌcate, in copia ìntegrafe, a cura del
di Segreteria, all'Albo Pretorìo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

berazioni divengono esecutive dopo ìl decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

9. Nei di urgenza, le delìberazroni della Giunta e del Consiglio Comunale possono essere dichiarate
tm esecutive, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, espresso con

votazione.

10. il tario Comunale è respcnsabile della pubblicazione delle deliberazioni.

di urgenza, le delìberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, che non siano soggette al
lo preventivo di legittimità, possono essere dìchiarate immediatamente esecutive, con ìl voto

delia maggioranza dei componenti, espresso con separata votazione.

11. NeÌ
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13. Per

4. ln
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di evicienie pericoio o di danno nel ritardo della loro esecuzione, le deliberazjoni del Consiglio
e soggette al conirollo preventivo di leglitimità, di cui all'art. .15 della L.R.44191 e successjve

ed Integrazioni, possono essere dìchiarate immediatamente esecutive, con il voto favorevole dei
due dei votanti, espresso con separata votazione.

di
'to materia di determinazioni dei Responsabili di Area e di Settore.

Aît. 41
( Termini per I'acquisizione dei pareri )

procedure dì trasmissione delle proposte di deliberazione, di acquÌsizione dei pareri, di registrazione,
rlicazjone e di tenuta degli orìginali, si rimanda espressamente a quanto previsto al precèdente art.

di
grornt data in cui sono richiesti.

della complessità e delicatezza dell'atto, da valutarsi di volta in volta.

caso, dei ritardi non motivati, rispetto ai tempi sopra previsti, si terrà conio ln sede di valutazione

di regolarità tecnica ed ivlsti di regolarità contabile attestanti la copertura fìnanziaria sulle proposte
nazioni e sufle determinazioni, di cui agli articoli precedenti, devono essere resi, di norma,'entro tre

di comprovata urgenza, questi devono essere resi, in deroga anche ad ogni altra, eventuale,
disposizione regolamentare, entro ventiquattro ore, o in tempi piir brevi, ove òiò sia possibile, in

I i pareri ed ivisti necessari non vengano rispettivamente espressi ed apposti nej termini di cui sopra
motivate ragjoni, puÒ essere attivato ll procedimento disciplinare nei confronti del soggetto

delle dei soggetti inadempienti.
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istitu

ove

2. Esso
Area

a)

b)

c)

un raccoído diietto fra la struttura, la Giunia ed il Sindaco.

II di Direzione è composto dal Direttore Generale, dal Direttore Operativo, ove nominato e dai
Di di Area incaricati dal Sindaco del coordinamento di Aree funzionali, dai Responsabili di Settore,

nominati iDirigenti di Area, dai Responsabili di Uffìc' di Staff e dÌ Unità di Progetto o Gruppi di

ed a richiesta del Direitore Generale, alle riunioni del Comitato, prenderanno parte anche gli
ali esperti e consulenti del Sindaco.

itato di Direzione supporta il Direttore Generale nello svolgimento delle sue funzioni, nonché la

la formulazione delle proposte e dei parerÌ richiesti;

istruttoria di formazione del bilancio di previsione annuale;

coordinamento e la verifica dell'attuazione deì programmi operativi e dei progetii interarea e/o

do i problemi di natura generale ed interarea e/o intersettoriali, tramite I'elaborazione di
di soluzione da sottoporre alla Giunta Comunale

itato di Dirèzione si riunisce su convocazione del Direttore Generale o su richiesta di cìascun
salvaguardia del principio di buonformulata ogni qualvolta siano necessarÌ interventi a

dell'ammin istrazion e dell'Ente.

Art. 43
( Comitato di Area )

il Comitato di Area presieduto dal Dirigente Responsabile dl Area.

Rego[antenlo cotnunale sull otdinamenb geherale deglí UJJìci e dei Scnizi

CAPO V
ORGAI.II DI COORDiNAMENTO

Att. 42
( Comltato di Direzione )

sia stato nominato il Direttore Generale, con deliberazione della Gaunta Comunale può essere
il "Comitato di Direzione", al fine di assicurare il coordinamento e I'integrazione dell'attivìtà dell'Ente

composto da tutti iResponsabili di Settore e di eventuali Unità di progetto o Gruppi di lavoro dell'

d)

3. Su iesta del Responsabile di Area, il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato. Ove non sia

stato il Direttore Generale, su espresso invito, alle sedute potrà prendere parte il Segretario

itato espleta funzioni consultive e di coordinamento ed, a tal fine, elabora proposte sulle questioni

all'organizzazicne ed alla gestione dei Servizi dell'Area, coilabora con il Responsabile di Area
alla programmazione e alla implementazaone del sistema di valutazione dei dipendenti

al!'Area, alta risoluzione di tutte le problematiche inerenti al corTetto funzionamento dei Servizi di

dell'Area.

Att. 44
( Conferenza di servizi dell'Ente )

di garantire il coordinamento e il raccordo delle attività delle struiture dell'Ente, nonché il confronto
politico e burocratico, è istituita la conferenza di servizi dell'Ente
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di sei'vizi di cui al presente articolo è istituto diverso dalla conferenza di servizi prevista e
di ata dall'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'art. 2 della Legge
2411 1993, n. 537 e dall'art. 17 della Legge 1510511997 , n.127, introdotto nella Regione Siciliana dall'art. 2

L.R.07/09/1998, n.23, ed eventuali modificazioni ed integrazioni, essendo, la partecipazione alla
riservata alle strutture politiche e burocratiche interne all'Ente.

è attivabile ogni qualvolta sia necessario e/o opportuno procedere all'esame congiunto e

, nonché alla coordinata acquisÌzione di pareri e pÍoposte di comoetenza di diversì Responsabili
o dì Settore, in relazione ad interessi pubblici coinvolti in un unico procedimento amminìstrativo
ad interessi pubblici coÌnvolti in procedimenti amminìstrativi diversi ma interconnessi fra loro e

medesime attività o risultati.

della conferenza è disposta dal Segretario Generale o dal Direttore Generale qualora, di
iniziativa, ne rawisi la necessità ovvero su richiesta del Sindaco o dell'Assessore al ramo. ln questo

caso, alla conferenza partecipano, qualora richiesti, anche gli Assessori inteÍessati, divenendo cosi,
uno strumento di raccordo e di confronto tra Organo di governo dell' Ente e apparato burocratico.

ha libera facoltà di intervenire alle riunioni della conferenza di servizio.

conferenza fanno parte: il Segretario Generale, il Direttore Generale ed ll Direttore Operativo, se
ati, ed iResponsabili di Area e dl Settore interessati o loro delegati.

è presieduta dal Segretario Generaìe o dal Direttore Generale, se nominato

II F
dei

ha facoltà di integrare la conferenza di servizi disponendo la partecipazione dei Responsabili
ed, eventualmente, anche di altri dipendenti comunali. Ove ciò sia ritenuto utile, alla

potranno essere invitati esperti 9 ccnsulenti con competenze specifiche sulla materia oggetto
della

La può operare anche solo con la presenza di una parte dei soggettì convocati, ove l'assenza di
soggetti non sia ritenuta decisiva per le determinazioni che l'Organo dovrà assumere.

assunte rn sede di conierenza di servizi costituiscono atto di indirizzo per l'adozione dei
atti connessi ai procedimenti oggetto della stessa.

di seÍvizio puÒ collegialmente espletare funzioni di gestione.

9. Delle nioni vlene redatto apposito verbale, nel quale si darà atto dei presenti, degli assenti, dei pareri

delle proposte formulate e degli eventuali dissensi.
le sarà sottoscritto da tutti ipresenti.

3l



Regolamento comunale sull'ordinamento generale degti Ufrcí e dei Seruizi

PARTE II

PROGRAMMAZIONE

CONTROLLI INTERNI

E VALUTAZIONE
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T|TOLO i
II- PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

ptaa)

Art. 45
( La Programmazíone )

1. La mmazione, in quanto processo complesso di definizione degli obièt1lvi da conseguire e delle
da impièqare, si ariicola nelle seguenti fasi:

strategica: definizione degli indlrizzi strategici di lungo periodo e delle azìoni e progetti per
rli, esplicitati per mezzo dei Plano Generale di Sviluppo;

e di indirizzo pluriennale ed annuale: elaborazione di indirizzi a livello plurìennale ed
e relativa quantificazione fìnanziaria per mezzo del bilancio annuale di esercizio, pluriennale, della
previsionale e programmatica e relativi allegati:

mazione strategica: elaborazìone di proposte di attuazione degli indirizzi politici. indivjduazione
degli annuali e relativa quantificazione finanziaria per mezzo dei bilancio annuale di esercizio e del

Esecutivo di Gestione (PEG),

d) prog mmazione operativai definizione delle modalità di raggiungimento degli obiettivi contenuti nel P.E.G.
e dei piani di lavoro dei singoli ufflci, per mezzo della redazione dei Piano Operativo dì Gestione
(P.o

AÉ.46 
^_ -.

( ll Piano Esecutivo di Gestione ) i-'<-i

4. GÌi
dal

base del bilancio annuale di previsione, adottato dal Consiglio, vìene defÌnito il Piano Esecutivo di
( P.E.G.), attraverso il quale si determinano gli obiettivi di gestione e si attribuiscono gli stessi,

alle dotazioni finanziarie, umane e strumentali, ai Responsabili di Area o, se non nominaii, ai
sabili di Settore.

all'adozione del Piano Esecutivo di Gestione e delle relative variazioni e della Giunta

G. è redatto a livello di Settore o di altra struttura equiparata (uffici di staff, unità di progetto, gruppo di

) e secondo le previsionÌ di cui all'art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed

e le risorse previste dal P. E.G. devono essere negoziati dal Direttore Generale, ove nominato, o
con i ResponsabilÌ di Area e di Settore.

il ResponsabÌle di Area o di Settore, può revocare I'attribuzione del P.E.G.

Operativo di Gestione (P.O.G.) è strumento di otganizzazione interna proprio dei Responsabili det

Tale fase di negoziazione deve essere seguita anche nelle ìpotesi in cui la Giunta, in corso d'anno,
di aggiornare i propri obiettivi.

la fase di negoziazicne e scttoscrizione degli oblettivi e risorse da assegnare, il P.E.G. è

nato al Responsabile di Area o di Settore che, entro '10 giorni dall' assegnazione, prowede
ai Responsabili di Settore o di Servizio, di Staff, di Unità di progetto o Gruppi di lavoro della

struttura.

ln di gravi ritardi o inadempienze nel raggÌungimento degli obiettivi assegnati al servizio o a strutture

equ r

II P

33



di Acicatena Regolamento comunale sull'atdinanento generale degli Ufrci e dei Senizi

T;TOi_O ii
I CONTROLLI INTERNI

LAi-tJ I

TIFOLOGIA DEI CONTROLL!

Att. 47
( ll sisiema deí óontrolli )

1. Nell'

a)

b)

c)

d)

II

zot

a)

b)

c)

d)

bito della propria autonomia, l'Ente deve dotarsi di strufture idonee a garantire:

la legiitimità, regolarità e corcetîezza dell'azione amministrativa;

la verifica dell'efficacia, efflcienza ed economicità dell' azione amministrativa;

la valutazione delle prestazioni dei titolari di posizionÌ organizzative e, comunque, del psrsonale al
quale siano attribuite funzioni dirigenziali;

la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compìute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri
strumenti di determinazìone dell' indlrizzo politico, in relazione alla congruenza tra risultati conseguiti
ei obiettivi pre - definiti.

dei controlli, così come delineato dal D. Lgs. 30 luglìo 1999, n. 286 e dall'art. 147 del D. Lgs. n.

, si articola in:

controllo di regolarità amministrativa e contabile;

controllo di gestione;

valutazione del personale;

controllo strategico.

Art. 48
( ll controllo strategico )

strategico è finalìzzato alla valutazione dello stato di attuazione degli indirizzi strategici contenuti
Generale di Sviluppo, nella Relazione Previsionale e Programmatica e negli altri atti di ìndirizzo

stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali
tra ìe missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate
umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori

delle eventuali responsabilità per la mancata o parzialè attuazione, dei Possibili rimedi.

il raggiungimento dei risultati, il controllo strategico deve verifìcare:

t'adeguatezza delle risorse previste, rispetto agll obiettivi programmati;

la corrispondenza fra le scelte operate e le risolse assegnate per il raggiungimento di un obiettivo;

la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;

gli eventuali scostamenti tra previsione e gestione attuativa e, conseguentemente, individuare
ioluzioni correttive utili all'aitività dell'anno jn corso ed alla programmazione dell'anno successivo.

ele

2.L denominato "Programmazione e Controllo" è la struttura operativa che predispone gli sfumenti
tecn al flne dell'attuazÌone del controllo strategico e gestionale e, in pafilcolare:

il funzionamento e lo sviluppo del sistema del controllo strategico e del controllo di gestione;

il supporto tecnico nella definizione degli indirizzi strategici e nelle scefte di lungo periodo;

i Responsabili di Area o di Settore nell'elaborazione del Piano Operativo di Gestione (P.O.G );

Più

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)
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4.

5.

alla Giunta, per quanto di propria competenza, pareri tecnlci rn ordlne aU aoozrone dr Íorme dl
dei servizi pubblìci diverse da queila in economia.

L' di Programmazione e controllo è istituito, con prowedimento di Giunta, come struitura di staii,
alle

L'U

La

dipendenze del Slndaco.

)lariià e responsabilità della strutture è effidaia a dipendenti di categoria "D", titolari di posizioni
izzalive, ovvero al di fuori della dotazione ofganica delt'Ente, attraverso conlratti di iavoro, a tempo

nato, della durata massima del mandato del sindaco e secondo le modalità previste, per defti
i, dal presente regolamento.

6. Ove I'Amministrazione Comunale non ritenga di dover costituire una apposìta struttura per le attività
al controllo strategico, queste possono essere affidate al Nucleo di Valutazione_

Art. 49
( ll controllo di regolarità amministrativo - contabile )

di regolarità amministrativa e contabile si prefigge I'obiettivo di garantire la legittimità, regolarità e
dell'azione amministrativa.

all'esecuzione del controllo di regolarità amministrativo - contabile è riservata all'organo di
flnanziaria (Collegio dei Revisori dei Conti) ed al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria.

ità di espletamento di tale controllo sono disciplinate dal regolamento di contabilità dell'Ente,

riferisce, in via riservata, agli organi di indirizzo polìtico, sulle risultanze delle analisi effettuate.

Art. 50
(!l contrcllo di gestione )

di gestÌone è finalizzato a favorire la tealizzazione degli obiettivi dell'Ente per mezzo di un
riscontro tra obieftivi e risultati

ifunzioni del controllo dì gestione sono:

Ia coerenza della gestione rispetto agli obiettivi e ai progetti contenuti nei documenti

uire l'efficacia, I'efficienza e I'economicità delle scelte gestionali effettuate rispetto alle alternative
nibili, allo scopo di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, anche attraverso tempestivi interventi

correzrone;

i Responsabili di Area nella vaiutazione dei Responsabili dei Settore e dei Servizi.

di gestione e affidato ad apposito Ufficio posto in posizione di staff rispetto al Direttore Generale
nominato, al Segretario Comunale.

attività, la struttura preposta al confollo di gestione potrà utilizzare idati rilevati a seguito
di programmazione e controllo strategico.

di una corretta attività di controllo della gest'one, l'Amministrazione Comunale deve definire:

unità organizzative a livello delle quali si intende misurare I'efficacia, effìcienza ed economìcità
azlone amministrativa;

procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;

sieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazaone
singole unità organizzative;

modalità dj rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli

3. Le

1.

2. Le

a)

b)

c)

lt

o, se
Nella
dell'

AI fi

a)

b)

c) l'

o

per cui icosti sono sostenuti;
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e)

f)

di Acícalena Ilegolamenta comun.tle sull'ordinamento generale degli LIffici e dei Senízi

iindicatori specifici per misurare: enicacia, enicienza ed economicirà.

frequenza di rilevazione delle iníormaztoni.

Art. S.l
( I soggetti della programmazione e del controllo )

o e la Gii-iiìia, sulla base delle indicazloni prcgramîîatlche espresse
del Direttore Generale, dell'Uffìcio di programmazione e Controllo e del

da! CDosiglio -^ con i!

Nucleo di Valutazione,

consuntiva, gli indirizzi

le rispettive competenze:

no annualmente, sulla base dei risultati della revisione periodica e
ici pluriennali;

finiscono gli obiettivi per ogni Area o Settore ed assegnano, attraverso i piani Esecutivi di Gestjone,
risorse necessarie per la loro rcalizzazione:

c)

d)

e)

lutano, periodicamente e alla flne di ogni esercjzio, il grado di rcalizzazione degli obieitivt flssati in
)porto alle risorse impiegate per il loro conseguimentoi

al consiglio in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati in sede di programmazionè;

lano periodicamente sui risultati ottenuti attraverso gestioni diverse da quella in economia al fine di
re la corretta ed economica gesiione delle risorse pubbliche, l'Ìmparzialità ed il buon andamento
cne amministrativa.

con il supporto del Direttore Operativo, ss nominato, del Comitato di Direzione e
di Programmazione e Controllo, nonché dell'Ufficio per il controllo di gestione:

a) p e all' elaborazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi da presentare alla Giunta;

b) rifica il grado di realizzazione degli obiettivi e ne relaziona periodicamente alla Giunta, in pariicolare,
merito alle cause di eventuall scostamenti;

lina l'attivÌtà dei Dirigenti Responsabili di Area o dei Funzionari Responsabili di Settore per la
isposizione della relazione fÌnale dì gestione.

con il supporto tecnico della struttura p[eposta al controllo di

ono, di concerto con i Responsabili dei Settori e/o dei Servizi dell' Area, la proposta degli
di cui al Piano Esecutivo di Gestione;

iscono obiettivi e risorse ai Responsabili deÌ Settori e dei Servizi;

no periodicamente il grado di ealizzazione degli oblettivì fissati a livello di Area e il conseguente
) delle risorse;

b)

c)

d)

e)

Essa,

pongono rapportì trimestrali voltì ad indicare lo stato dì avanzamento degli obiettivì assegnati ed a
lare, se necessarìo, le esigenze di modifica;

al Sindaco, all'inizio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel precedente anno.

Economico - Flnanziaria e' affidato il coordinamento e la direzione dell'attività finanzìaria ed
ico - patrimoniale dell' Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 det T.U., approvato con il D. Lgs.

,n.267.
in relazione aile competenze attribuite dalla legge e dal regolamento di contabilità', a cui sl fa rinvio,
in posizione di supporto e strumentalità'.

dovrà essere strutturata per I'esercizio delle seguenti funzioni:

a)

b)

snto e gestione dell'attività'finanziaria, economíco- Datrimoniale, fiscale;

e consufenza agli Organi di governo ed alle altre unita' organizzative in sede di istruttoria def
preventivo e della pianificazione finanziaria;
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c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

i)

k)

r)

di Acícalefia Regolamento comunale sul!'ordinamento generale deglí UJfici e deí Senizi

della veridicità ed attendibilità delle previsioni dell'entrata e della compatibilitàa norma di legge,
le prevrsioni di spesa;

della gestione del bilancio e predisposizione del rendiconto;

periodica degli equilibri di bilancio e segnalazione delle situazioni di pregiudizio degli stessi,

di regolarità contabile attestante la copertura tinanziatia degli atti che impegnano le spese;

e gestione contabile delle entrate:

()ella collLdurrl[a lrrrdllardlld Eu suururllruu - por'"''utr'orLr

in materia di sostituto d' imposta;

dei rapporti economico - finanziari con consozi, aziende, imprese di gestione, enti ed organismi
con la flnanza dell'Ente;

di un costante flusso degli elementi informativi in materia fìnanziaria e economico
le alla Struttura di Programmazione e Controllol

con l'Ufficio di Programmazione e Controllo nella realizzazione e gestione del sistema di
e di gestione dei dati utili alla contabilità economica e analitica.
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TITOLO III
LA VALUTAZIONE

CAPO I

IL NUCLEO DI VALUTM|ONE

L

Art. 52
( iiomina, úóinpùsizione e diiíaia ii' caíica del Niicleo di Vali,'iazioiìe )

e la Giunta Comunale, nella loro attlvità di vefifica e controllo della rispondenza dei risultati
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, si awalgono anche del Nucleo di
che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli Organi di direzione

di Valutazione è composto da almeno tre membri e fino ad un massimo di cinque.
Generale o, Ìn caso di mancata nomina, il Segretario Generale, fa parte del Nucleo di

e e ne assume la Presidenza. Gli alki membri sono nominati dal Sindaco, con proprio

, e scelti tra soggetti esterni o inte[ni all' Ente, esperti in materia di gestìone e valutazione del

rata dell'incarico non puÒ eccedeÍe quella del mandato del Sindaco.

dèll'
Val

3. Lad
lt

d)

e)

0

s)

, con proprio prowedimento, può revocare I'incarico dei componenti per gravi violazioni delle leggi
regolamenti o per gravi irregolarità nell'attività o mutamentì nell'organizzazione della strutiura delì'Ente

per violazione del codice etico.
ponenti esterni del Nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste dall'art.3s, comma 3,

e), del D.Lgs.30.03.2001, n. 165.

Art. 53
( Attività e funzioni del Nucleo di Vaiutazione i

1. L' del Nucleo di Valutazione si svolge in modo programmato, secondo un piano annuale predìsposto
dal stesso, sentito il Sindaco.

2. Le
N

Le

ute del Nucleo di Valutazione sono valide con Ia presenza della maggioranza dei suoi componenti.
adotta le sue valutazioni a maggioranza. ln caso di parità, prevale il voto del Presidente.

di segreteria del Nucleo sono assegnate, con disposizione del Direttore Generale o, se non
nato del segretario genèrale, ad un dlpendente Ìn servizio presso l'Ente.

funzioni del Nucleo sono:

attività di controllo strategico, ove I'AmminÌstrazione non ritenga di dover costituire l'Ufficio di

Tammazione e Controllo;

la proposta di sistema di graduazione delle posizioni organizzative, in conformità a qúanto
dal presente regolamento;

nel rìspetto di quanto previsto dal presente regolamento, ìl sistema dì valutazìone delle
ni dei dirigenti e dei titolari delle posizìoni organizzative, che costituisce oggetto di confronto con

izzazìoni sindacali;

aì termine di ogni esercizio, i risultatl della valutazione eifettuata su posizioni e prestazioni,
base dei criteri predeflniti;

, a fÌne esercizio, ìl grado di raggiungimento degli obiettivi di gestione attestato dalle varie Aree;

lgere funzioni di audiiing sul processo di programmazioneì

la propria collaborazione, su richiesta del Sindaco, relativamente all'oryanizzazione interna e alle
ure di programmazione e controllo.
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4. II N cji Vatutazione, nell espletamento della propria attività a supporto del Sindaco, si avvale delle
rè dell'Ente competenti in maieria dÌ controllo di gestione e di gestione del personale, le quali, a tal

forniscono allo stesso strumenti informativi adeguati ed elaborano informazioni preliminari e fattuali.

ln
val

Art. 54
( Valutazione dell'attività dirigènziale )

con il Sindaco e la Giunta, il Nucleo di Valutazione determina la cadenza con cui orocedere alla
dell'attività dirigenziale, con riferimento ai Dirigenti ed ai titolari di Posizioni Organizzative.
di tale deierminazione, la valutazione avrà cadenza annuale.

reports della Struttura addetta al controllo di gestione;

eventuali comunicazioni ufficiali del Collegio dei Revisori dei Conti e del Difensore Civico;

di Valutazione, tra I'altro:

ispone, coinvolgendo i Responsabìli interessati, i parametri dì riferimento dell'attività di
utazione tenendo conto di quanto previsto dal presente regolamento;

pie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro itermin,
da disposizioni legislative e regolamentari;

al Sindaco, su speciflca richiesta e comunque con cadenza annuale, dei risultati dell'aitività
analizzando sinteticamente le cause dell'eventuale mancato o parziale conseguimento degli
o dello scostamento dai parametri di riferimento e segnalando ogni elemento utile ai flni del

dei servizi e della soddisfazione delle esigenze permanenti di aggiornamento e

Art. 55
( Codice etico dei componenti il Nucleo di Valutazione )

dell'incarico, ìmembri del Nucleo di Valutazione si impegnano ad osservare il seguente

iià svofia a contatto con la struttura dell'Ente deve, in ogni caso, avere una valenza puramente
pertanto, interferire con I'autonomia organizzativa, decisionale ed operativae non deve,

Ia struttura stessa;

, le raccomandazioni di intervento e qualunque deitaglio sull'attività svolta non possono essere
iÍizzate direttamente alle strutture interessate ma esclusivamente al Sindaco e alla Giunta Comunale

ln

ln

A tal
ogni

e di valutazione delle prestazioni dirigenziali e delle posizioni organizzative, il Nucleo di valutazione
ha I' dell'audizione, in contraddittorio, dei Dirigenti Responsabili di Area e dei Funzionari titolari di

nì organizzative, oggetto dell'attività di valutazione.
, è nominalo, con atto del Presidente, un componente del Nucleo di Valutazione come relatore per

di valutazione.
II enie del Nucleo ed il relatore effettuano colloqui di valutazione individuale con il Dirigente e/o con il

di Posizione Organizzativa interessato.

iscono riscontri oblettÌvi ai fini della valutazione:

a) obiettivi defìniti dagli Organi di direzione politica nel Piano Esecutivo di Gestione e in altri atti dì

li obiettivi defÌniti dalla Direzione Generale nel Piano Dettagliato degli Obiettivi;

relazione annuale sull'attività svolta redatta dal Responsabile di Area e di Settore tenendo conto
obiettivj assegnati, dei risultati raggiunti e delfe ragioni delle eventuali difformità tra obiettivi e

b)

c)

d)

e)

ilN

a)

b)

c)

1. con I'

conoscenza, al Direttore Generale;
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!nfornrazioni !'eccclte ir fuczlon:.d=! ?ícpiia uÍi9:o îgn pogsciîc esseÍe uiiiizzaie pei îiiiaiità esiranee
quelle dell'uffi cio stesso;

essere rispeftato I'obbligo di riservatezza in riferimento a informazioni o considerazioni risultanti
aftività svolta.

dell' accéttazione della nomina, ì componenti del Nucleo di valutazione dichiarano espressamente
di comportamento dei dipendenti delle PubblÌchele disposizioni contenute nel Codice

e del sopra riportato Codice etico.

Art. 56
( Compensi ai componenti dèl Nucleo di Vaiutazione )

componente esterno del Nucleo di Valutazione (con esclusione, pertanto, del Dirèttore Generale
Generale), per l'espletamento delle attività di cui ai precedenti articoli, spetta un'indennità di

determinata con deliberazione della Giunta Comunale, oltre al rimborso delle spese di viagglo nella
prevista per i dipendenti dell'Ente.

terrà conto anche dell'eventuale attribuzione delle ulteriori funzioni di controllo strategico
dell'Ente.
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CAPO I
IL SINDACO

Art. 57
( Valutazione del Segretario Comunale )

dell'art. 42 del C.C.N.L. del 1610512001, al Segretario Generale è attribuito un compenso annuale,
retribuzione di risultato, coÍelato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto

del plesso cjegli rncarichi aggiuniivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di Diretlore Ge!'!efa!e.

dí Acicalena

2.I destina a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al
10% monte salari riferito al Segretario nell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel

della propria capacità di spesa.

3. Le del Segretario Generale da sottoporre a valutazione sono quelle tipiche esercitate dallo stesso
(art. D.Lgs. n.267l2000) e le altre eventualmente allo stesso conferite dal Sindaco o in foza di

o dello Statuto.

salari del Segretario è costituito da tutte le voci che compongono il suo trattamento economico.

della retribuzione di risultato consegue alla valutazione dell'attività svolta dal Segretario,
sopra determinata, da parte del Sindaco, effettuata avuto riguardo alla qualita della prestazione ed al

contributo dato all'Amministrazione attiva nel perseguimento dei propri obiettlvi-
fine, il Sindaco, con propria determinazione, fissa, previamente, i parametri ed il metodo di

lutazione finale è effettuata entro il mese di gennaio deil'anno successivo a quello oggetto di
sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'anno precedente.

di valutazione è trasmessa al soggetto interessato, che può presentare le proprie
entro il termine di 10 giorni dalla notifica-

Sulle i decide, in modo inappellabile, il Sindaco.

La
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PARTE III

(tL PERSONALE)
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Regolamento comunale sull ordinamento generale degli UJfci e dei Senizi

TITOLO I

IL RAPPORTO EI LAVORO

CAPO I

AÉ. 58
, llf^r.l.l;tà r{i 'ÈÈ,rnriÀnó.ll'ih^iàd^ ì

Le e ie procedure di assunzione dall'esterno del personale, i requisÌti per l'accesso, sono
discipl ati dalla parte VI del presente Íegolamento (Le procedure di accesso dall'esterno).

di esame ed i procedimenti concorsuali per l'accesso dall'esterno sono dìsciplinati nell'allegato
nte regolamento (Profili professionali e procedìmenti concorsuali per I'accesso dall'esterno), Ìn

attu e e nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 35 e seguenti del D. Lgs. 30 mazo 2001, n. 165,
salva icazione della disciplina in materia sancita da Leggi della Regione Siciliana.

AÉ. 59
( Forme di accesso )

presso il Comune, a tempo pleno o parziale, a tempo indeterminato o determinato,
con contratto individuale dl lavoro, nel rispetto dei presupposti della selezione o dell'utilizzazione

delle di collocamento, mediante:

pubblico: per soli titoli, fÌn tanto che sussistono disposizionÌ regionali che dispongono in tal

pubblico: per titoll ed esami;

esterna ex art. 16 bis della Legge 19/03/1993, n. 68, come sostituito dall'art. 6, comma 15,

la Legge l5/05/1997, n.127, come recepito dall'art. 2 della L.R. 07/094998, n. 23;

b)

c)

d)

e)

0

esterna ex art. 30 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165;

verticale nel sistema di classificazÌone, ex art.4 del C.C.N.L., relativo alla revisione del

di classìflcazione del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 31/03/1999;

per titoli, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 05.11-2004, n. 15, integrato, ove richiesta una

professionalità, da una prova di idoneità, per l'accesso a categorie e profili professionali per i

è richiesto il possesso di titolo di studio non superÌore a quello della scuola dell'obbligo (ai sensi

Decreto Assessorato Regionale Lavoro Previdenza sociale Formazione ed Emigrazlone, del

(su GURS n.18 del29l4l20o4)i

indivlduale di diritto privaio di dirigenti o dì elevate professlonalità, secondo Ia disciplina

art. 51, commi 5, della Legge n. 142t90, come recepito dalla L.R. n 48191, previa previsione

ria e dall'art.51 bis, della Legge n. 142190, aggiunto dall' art. 6 della Legge n. 127197,

nella Regione sìciliana con la L.R.7/9/1998, n.23 e secondo le modalìtà prevìste dal

nzioni obbligatorie delle categorie protette ex lege 12 maiza 1999, n. 68 (l'.lorme per il dirìfo al

nzione dÌretta di familiari delle vittime della mafia, ex art. 4 della L.R n 20/1999

applicazione la disciplina delle riserve, come previsto dalla parte vl, iitolo lll, del presente

ta Comunale

Art. 60
( Programmazione delle assunzioni )

determina, sotto jl profllo quantitativo e qualitativo e nel rispetto delle dìsposizioni
della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed iniegrazioni, il

1. La
all'articolo 39
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2. Con

fa di risorse umane, mediante adozione del progranìma irieniiaie aiÉiiè assijnzionì, ìi'ì í...iii:i-r r j=i
servlzl e da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.

medesima deliberazione, sono determinate le procedure aitraverso le quali saranno coperti iposti
il fabbisogno di personale (concorsi inierni, progressioni verticali, procedure di mobilità,

dall'esterno).

3. La è adottata sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale con I'approvazione del
di orevisione, annuale e triennaie.

Art.61
(Procedure di accesso dall'esterno )

di accesso e di espletamento dei concorsi e quant'altro relativo alle modalità di assunzione1. Per le
sl espressamente a quanto previsto nella parte Vl del presente regolamento concernente le

di accesso dall'esterno.

Art. 62
( Assunzíone del servizio )

nzione puÒ avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. L'Amministrazione,
di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fÌni dell'assunzione, invita il

scritta fra il lavoratore ed il Responsabile dell'Area o, se non nominato, il Responsabile di Settore,
spetta la compeienza sulla gestione del personale assegnato.

individuale deve indicare:

pologia del rapporto di lavoro, specificando se trattasi di rapporto a tempo pieno o paziale;

1. L'
pflma

a presentare la documentazione prescritta dalla Legge entro un termine non inferiore a 30
grornr che può essere incrementato dì ulteriori 30 giorni in casi partìcolari. Nello stesso termine, ìl

softo la sua responsabrlità, deve dichiarare di non avere altri rapporti dì impiego pubblico o
e di non trovarsi in nessuna della situazioni di incompatibilità dettate dalla disciplÌna sul cumulo di
i

accompagnatoria dei documenti, I'interessato deve presentare espressa dichiarazione
, ove si trovi nelle condizioni di cumulo dl impieghi.

di opzione e di comunicazione, l'Amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del

obbligatoria dal lavoro di cui al D. Lgs. 2610312001, n. 151,

previste dalle vigenti
un mese del restante

di
ln

3. Con mento motivato del Responsabile dell'Area Amministrativa - Servizio di Gestione del
e su istanza del vincitore nominato, al ricorrere dl gravi, eccezionali e giustificati motivi,

comunicatí dall'ìnteressato, può essere prorogata la data stabilita per l'assunzione del

, ove ciÒ non pregiudichi il buon funzionamento del servizio stesso.

4. La

a)

b)

concedibile non puÒ avere durata superiore a due mesi salvi icasi di:

mento degli obblighi militari e delle forme sostitutive di tali obblighi
normative. ln tale ultimo caso, la proroga non può essere superiore ad

di assolvimento degli obblighi militari.

AÉ. 63
( ll contratto individuale di lavoro )

di lavoro del dipendente neo - assunto è costituito con il contratto individuale, da stipularsi IN

al
1.

a) la

b) la di inizio del rapporto di lavoro;
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c)

d)

f)

s)

h)

la

ilt

le

la

la

gli

del contratio, ove trattasi di rapporto a tempo detèrminato;

filo e la categoria di inquadramento,

da svolgere, corrispondenti alla categoria di assunzione;

raia cjel periocjo di prova;

di destinazione;

hì del dipendente.

il cui C.C.N.L. preveda analoga disciplina, durante il periodo di prova, ha diritto alla
del posto, senza retribuzione, e, in caso di mancato superamento dello stesso, rientra, a

la, nella categoria e proflìo di provenienza.
di recesso di una delle parti, rientra, a domanda, nella precedente categorla e profilo.

3. Nel dovrà darsi atto dell'avvenuta dichiarazione, da parte del dipendente da assumere,
espressa, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna

della i di incompatibilità dettaie dalla disciplina sul cumulo di impieghi.

Art. 64
( Periodo di prova )

assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è
come segue:

per le categorie A e B/1;

per le restanti catego[ie.

2. Ai fin compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettìvamente prestato
considerato a tutti glì effetti come servizio di ruolc.

essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima
che

nzionale, categoria e/o profìlo professionale presso altra Pubblica Amministrazione, previa
da parte della stessa di idonea certifìcazione di merito.

3. interno vincìtore di concorsi, corsi - concorsi o selezioni è soggetto all' espletamento del
di prova, così come il personale assunto ai sensi della Legge 12 mazo 1999, n.68, rilevando il

status di beneficiario previsto dalla legge medesima ai soli fìni della costituzione del rappoÍo.

di prova è sospeso in caso di assenza per malattia con diritto alla conservazione del posto per
massimo di mesi sei, decorso il quale il rapporto puÒ essere risolto per improrogabili esigenze

la meià del periodo di prova, ciascuna delle partì puÒ recedère dal rapporto senza obbligo di
né di indennità sostitutiva del preawiso, con I'unico obbligo per l'Amministrazione, che recede,

il prowedimento.

il perÌodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende
dell'assunzione.in servizio con il riconoscimento dell'anzianità, a tutti gli eífetti, dal giorno

proveniente da questo stesso Ente o da altra Amministrazione del Comparto o di diverso7. I
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CAPO
FORfu'IE FLESSIBILI DEL RAPPORTO Di LAVORO

AÉ. 65
( Principi generali )

bito della nuova disciplìna delle forme flessìbìli del rapporto di lavoro, con I'accordo integrativo al
L. i998/2001, siqlato tra ARAN ed OO.SS. il 14 settembre 2000, pubblicato sut S.O. n.196 alta
I n. 277 del 2711112000, sono stati introdotti, in via sperimentale, Ìstituti di gestione delle risorse
che consentono un piu ampio margine di gestione diretta dei servizt.

di quanto previsto al comma precedente, presso questo Ente, pertanto, possono trovare
le forme di lavoro flessibile previste dai successivi articolj.

può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tèmpo deierminato nei seguenti

Ia sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di
le in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5 della Legge n.

000. Nei casi in cui si t[afti di forme di astensione dal lavoro programmate (con I'esclusione delle
di sciopero), f'assunzione a tempo determinato puÒ essere anticipata fino a trenta giorni al fine di

I'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;

la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione
e facoltativa previste dal D.Lgs.26/03/2001, n.151;

uesti casi I'assunzione a tempo determinato può awenire anche trenta giorni prima dell'inizio del
di astensione;

soddisfare le esigenze organizzative dell'Ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di
da tempo pieno a tempo paziale, per un periodo di sei mesi;

lo svolgimento di attività stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni;

soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall'assunzione

@v

c)

d)

e)

l)

:r:\t
k -s)Jv/
2. lco

nèll'

Per l(

parte
J.

I'introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio,
di nuovi servizi o

nel limite massimo
mesr;

attività connesse allo svolgimento di specificì progeiti o programmi predisposti dall'Ente, quando alle
non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi;

la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorìe, per un periodo massimo di otto
e purché siano awiate le procedure per la copertura dei posti stessi.

previstì dal presente articolo possono essere stipulati anche per favorire standards di qualità
dei servizi, previa individuazione del fabbÌsogno di personale da assumere e la

con le OO.SS. ai sensi dell'art. B del C.C.N.L. dell'1 .4. í 999.

procedure selettive di assunzione di personale con contratto a termine si rinvia, espressamente, alla
del presente regolamento: "Le Procedure di accesso dall'esterno".

4. Nelle di sostituzione di altro dipendente, previste alle lettere a) e b), del precedente comma 1, I'Ente
può ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso

sostituito, assegnato a sua volta, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla
del posto, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art.

D. Lgs. n. 16512001.

ipotesi, n€l contratio individuale, e' specificaia la causa ciella sostituzione ed il nominaijvo del
ente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del

anche l'altro dipendente di fatto sostituito

( Contratto a termine )

posto
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6. La del contratto comprende anche gll eventuali pericCi di affiancamento necessa per il passaggio
delle

di lavoro
nel contratto

si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine
individuale o comunque, prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore

ito.

a tempo determinato puÒ awenire a tempo pieno owero, per ì profili professionali per iquali
, ancne a lempo parzrare.

i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la

del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell'art. 14, comma 5, del C.C.N.L.
stipu in data 6.7.1995, ìl contratto e'stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla

vigente.

'10. Nel che il dipendente non ll presenti nel termine prescritto o che non risultÌ in possesso dei requisiti
per I'assunzione, il rapporto e' risolto, con effetto immediato, salva I'applicazione dell'ad. 2126 del

civile.

assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rappofto di lavoro, puÒ

sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina dell'art. 14-bis del C.C.N.L. del 6.7.1995,
periore comunque a due settimane per i rapporti di durata fno a sei mesi e di quattro settimane per
di durata superiore. ln deroga a quanto previsto dall'art. 14-bis del C.C.N.L. del 6.7.1995, in

momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di
ne' di indennità sostitutÌva del preawiso.

opera dal momento della comunicazione alla confoparte e ove posto in essere dall'Ente deve
moiivato.

assunto a tempo determinato si applica il trattamento econo!-nico e normativo previsto dai

non s

q uelli

13. At
.NN.L., per il personale assunto a tempo indeterminato, compaiibilmente con la natura del contratto

a con Ie seguentj precisazioni:

maturano in proporzione della durata del servizio prestato;

dì assenza per malattia, i periodì per iquali spetta il trattamento economìco intero e quelli per i

lì spetta il trattamento rìdotto sono stabilitì secondo i criteri di cui all'art. 21, comma 7, del cC.N.L.
6.7.1995, ìn misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servlzio, salvo che non si

di periodo di assenza inferiore a due mesi;

economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. ll

di conservazione del posto e'pari alla durata del contratto e non può, ìn ogni caso, superare il
ine massjmo fissato dal citato art. 21 del C.C.N.L. del 6.7.1995;

essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fno a un massimo di 15 giorni
e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. '19, comma 3, del C.C.N.L.

6.7.1995ì

comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni
per i lavoratori dipendenti, compreso il D. Lgs. n. 15112001.

14. I a termine e'nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 del codice civile, quando:

a) l' del termine non risulta da atto scritto;

siipulato al di fuori deile ipoiesi pÍeviste nei commi pi'ecedenii.

oga ed il rinnovo del contratto a tempo determinato sono disciplinati dall'art. 2, comma 2, della Legge
1952, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge n. 196/1997.

n caso, il rappodo di lavoro a tempo determinato puÒ trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo

a) Ie

b) in

b) s
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18. Per q

a.

2. ln
di

a)

di assunzione con contratto di lavoro a termine presso I'Ente, per un periodo dl almeno 12 mesi,
non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni pubbliche

dallo siesso Ente, per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per iquali
sottoscritto il contratto a termine.

non previsto dal presente articolo, si [invia espressamente alle disposizioni di cui:

art.7 deli'Accordo inlegrativo ai C.C.N.L. 199812001 (stipuiato Íra Aran e OO.SS. ii

bblìcato sul S.O. n. 196 alla G.U.R.l. n. 277 del 2711112000), e successive
razronl;

D.Lgs. 2510212000, n. 61;

D.Lgs. 06/09/2001, n. 368 e ss. mm. ed ii.;

art. 49 della L.R.5111120Q4, n.15,

Assess. Lavoro, Previd.Soc., Formazione ed Emigraz. 251O3/2QQ4 /su GURS n.18 del

art. 6, co. 5, del D.Lgs. 1911212002, n.297.

Art. 67
( Contratto di fornitura di lavoro temporaneo )

può stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la dlsciplina della Legge 24 giugno 1997,
per soddisfare esigenze a caraftere non continuativo e/o a cadenza periodica o colìegate a

dÌ urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del recluiamento
previste dal D. Lgs. 30 mazo 2001, n. 165.

, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della Legge n. 196/1997, icontratti

modifiche ed

b.

c.

d.

e.

ra possono essere stipuìati nelle seguenti ipotesi:

consentire la temporanea utilizzazìone di professÌonalità non previste nell'ordinamento
Amministrazione, anche al flne di sperimentarne la necessità;

b) in di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione del fabbisogni,
la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che

state awiate le procedure per la loro copertura.
imite temporale e' elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi a profili

a garantire standards deflniti dinon facilmente reperibili o comunque necessaTi
i, in particolare nell'ambito dei servizi assistenziali;

punte di attlvìtà o per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti anche da innovazioni
non possa farsi fronte con ilislative che comportino l'attribuzione di nuove funzioni, alle quali

partlcolari fabbisogni professionali connessi all'attivazione e aggiornamento di sistemi informativi
di controllo di gestione e di elaborazione di manuali di qualltà e carte di servizi, che non possono
soddisfatti ricoírendo unicamente al personale in servizio;

soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative competenze nel campo
prevenzione, della sicurezza, dell'ambiente di lavoro e dei servizi alla persona con standards
finiti.

dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, cafcolato su base
dei lavoraiori a tempo indeterminato ìn servizio presso I'Ente, arrotondato, in caso di frazioni,

supenore.

al lavoro temporaneo non e'consentito per le posizioni di lavoro e per i profili:

categoria A;
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quellì dell'area di vigilanza;

quelli del personale educaiivo e docente degli asili nido e deìle scuole materne, elementari, medie e

stipula dei contratti in questione, I'Ente deve prowedere alla tempestiva e preventjva informazione e

ai soggetti sìndacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L.. dell'1.4.1999, sul numero, sul
sul contenuto, anche economico, sulla durata previsia dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi

10. Nei dÌ motivate ragioni d'urgenza, l'Amministrazìone fornisce I'lnformazione in
que, non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura,

Regolamenfo comunale su\'ordínamento generale degli Ufici e dei Semizi

b)

c)

d) le posìzìoni di lavoro che compodano I'esercizio di funzioni nell'ambito delle competenze del
come Ufflcìale di Governo.

con contratto di fornitura dì lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o progetti di
hanno titolo a partecioare all'erogazione dei connessi traitamenii. La contrattazione iniegrativa

definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione e corresponsione dei suddettl
accessofl.

ccmunica tempestivamente 3ll'impresa fornitrice, titolare del potere djsciplinare nei confronti dei
rilevanti da contestare al lavoratoretemporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente

tem ai sensi deli'art. 7 della Legge n. 300/1970.

7. lt è tenuto, nei rìguardi dei lavorator! temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
dì foÍmazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. n.62611994, in particolare.

per

I la\
sind

concerne irischi specifici connessi all'attivita' lavoratìva in cui saranno impegnati.

temporanei hanno diritto di esercitare presso l'Ente utilizzatore idiritti di libertà e di attività
previsti dalla Legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.

Per
con

costi.

1 1. Alla'
della

vta successtva
ai sensi dell'art. 7,

't2.

4, punto a), della Legge 24 giugno 1997, n. '196.

e di ciascun anno dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto
fissata al precedente comma 3, ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del

L. dell'1 .4.1999.

ità'alle vigenti disposizioni di legge, e'fatto divieto all'Ente di attivare rapporti per l'assunzione di
di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro

dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

13. Per q

a) a

non pîevisto dal presente articolo si rinvia espressamente alle disposizioni di cui:

'art. 2 dell'Accordo integrativo al C.C.N.L. 1998/2001 (stipulato fra Aran e OO.SS. il 1410912000 e

bblicato sul S.O. n. 196 alla G.U.R.l. n.277 de|2711112000);

Legge 24 giugno 1997, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni;

C.C.N.Q. del 9/8/2000, per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto dì

itura di lavoro temporaneo.

Art. 68
( Telelavoro )

determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa
con l'ausilic Ci specifÌci strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che

la prestazÌone dell'attività lavorativa dal domicrlio del dipendente, o nella forma del lavoro a

, che comporla la prestazìone dell'attività lavorativa da centri appositamente atirezzati dislanti dalla
e al di fuori del controllo diretto dì un dirigente.

2. L'E , prèvia informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma
.L. dell'1.04.1999, può definire progetii per fa sperimentazione def telelavoro nei limiti e

b)

c)

2, del
con leC.C.
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stabilite dall'ari. 3 deì D.P.R. 8.3.1999, n 70 e dal C.C.N.L. quadro sottoscritto ii 23.3.2000, al fìne
realizzare economie di gestione attraverso I'impiegoizzare I'organizzazione del lavoro e di

le delle rìsorse umane.

3. I

LU.
rli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono ìndivlduati secondo le orevisioni dell'art. 4 del

.1. quadro del 23.3.2000.

deflnisce, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendentj

. Ia frequenza dei rientri nella sede di lavorÒ originaria' che non può' comunque, essere inferiore
giorno per settimana.

di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della

a discrezione del dipendente in relazione all'attivìtà da svolgere, fermo restando che, in ogni

di lavoro, il dlpendente deve essere a disposizione per comunìcazioni di servizlo in due periodi di

ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale

tale, la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della dlstribuzione discrezÌonaìe del

di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive ne' permessÌ

brevi altri istituti che comportano riduzioni di orarìo.

6. ll ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro
e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi

uti. ln nessun caso, ll lavoratore puÒ eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le

re assegnategli senza previa autorizzazione dell'Ente.

7. La di telelavoro deve essere messa a disposizione, ìnstallata e collaudata a cura e a spese

;, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporio per il lavoratore. Nel

telelavoro a domicilio, potrà essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore,

Regolamenlo c.)mundle sull'ordinamenfo generale degli Uffci e dei Senízi

di impianto ed esercizio a carico dell'Ente, espressamente prèventivati nel progetto di telelavoro.
progetto prevede l,entità deì rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal

per;onsumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione

4, comma2, del D.Lgs. n.62611994, e' inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.

decentrata integrativa definirà I'eventuale tfattamento accessorio compatibile con la

della prestazione nell'ambìto delle finalità indicate nell'art. 17 del CC N.L dell'1 4.1999

al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la paftecipazione alle assemblee. ln partìcolare, ai

tem

dell'

11. E'g
fini

dell'

10. La

con
Lo

decentrata.

8. Nell' delle risorse destinate al finanziamento della sperìmentazione del tèlelavoro, dovranno essere

stipu polizze assicurative per la copedura dei seguenti rischi:

- dan alle attrezzature teìematìche in dotazione del lavoratore, con esclusione dÌ quellì derivanti da doìo o

g rave;

a cose o persone, compresi ifamiliari del lavoratore, derivantl dall'uso delle stesse attrezzature.

prowedersi, inoltre, alla copertura assicurativa I N.A.l L..

delle condizioni di lavoro e dell' idoneità dell'ambiente di lavoro awiene all'inizio dell'attìvità e

;amente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della

in caso diaccesso presso ìl domicilio. Copia del documento di valutazione del rischìo, ai sensi

ella sua partecÌpazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso Ia

rione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta eletironlca con le

rze sindacali sul luogo di lavoro.
dovranno, altresì, éssere invitati a partecipare alle eventuali conferenze cji servizio o di

previste dall'ordinamento vigente e da quello specifico dell'Ente.

uanto non previsto dal presente articolo, si rinvia espressamenie alle disposizioni :12. Per
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di personale di cui all'art. 39, comma 2, della Legge 2Z dìcembre 1997, n. 449 e successive
ed integrazioni, il comune può stipulare cont[atti di formazione e lavoro nel rispetto delle
idi cui all'art.3 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertìto, con modificazioni, dalla

19 dicembre 1984, n.863 e all'art. 16 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
dalla Legge 19 luglio 1994, n. 451 .

dei candidati destinatari del contratto dì formazione e lavoro awengono nel rispetto della
comp[ese legenerale vigente in tema di reclutamento nelle Pubbliche Ammlnistrazioni, ivi

izioni riferìte a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.

dl formazione e lavoro puÒ essere stipulato:

b)

d)

a) art. 1 dell'Accordo integrativo al c.c.N.L. 1998/2001 (stipulato fra Aran e oo.ss. it 14t0gt2oo0 e
bblicato sul S.O. n. 196 alla G.U.R.l. n.277 de|2711112000),

l'Accordo sul Telelavoro di cui al C.C.N.Q. del 23.3.2000.

D.P.R. n.70/1999;

la Deliberazione dell'Autorità per I'informatica nella Pubblica Amministrazione del 31/05/2001.
licata sulla G.U.R.l. n.151/2001).

Art. 69
/ r^^-.-^s^\ vvrrtrcr.v ur tvr tozr\rtrE l' tcv\Jtv,

l'Ente non abbia proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento ìn disponibilità di proprio
le, nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l'assunzione awenga per I'acquislzione di

diverse da quelle dichiarate in eccedenza, nell'ambito della programmazione triennale del

a)

b)

4. Le

consenta un

non possono

r l'acquisizione di professionalità elevate;

agevolare I'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che
uamento delle capacita' professionali al contesto organizzativo e di servizio.

organizzative che giustificano I'utilizzo dei contratti dì formazione e lavoro
essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.

5. Ai del comma 3 ed in relazione al vigente sistema di classificazione def personale,
le professionalità inserite nella categoria D. ll contratto dl formazione e lavoro
per I'acquisizione dÌ professionalità ricomprese nella categoria A.

In
ed in
Copia

isura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 3, lett. b).
contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.

sono considerate
non può essere

stipu

6. Ai assunti con contratto di formazione e lavoro. ai sensi dèl comma 3, vjene corrisposto il
e D3).tabellare corrispondente al profilo di assunzione (81, 83 ,C1 , D1

Per i assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensl del comma 3, Iett. a), nell,ambito del
stabilito di durata del rapporto, e'previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni

Iavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 3, lett. b)
periodo non puÒ essere inferiore a 20 ore ed e'destinato alla formazione di base relativa alla

del rappodo di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale ed
istìca. Per I'arèa della vigilanza le ore minìme di formazione riguardano le materie attinenti alla

professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di
23, comma2, del CCNL dell'1.4.1999.

all ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall'art. 16, comma 5, del
dalla Legge 19 luglio 1994, n.451,Legge 16 maggio 1 994, n- 299, convertito, con modificazioni,

retribuite.

ll di formazione e lavoro e'stipulato in forma scritta, secondo i prìncipi di cui all,art. 14 del C.C.N.L.
del 6. .1995, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso.

colare, la durata e'fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 3, fett. a),
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ento economico spetiante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e,costituito dalI tabellare iniziale, dall'indennità integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri
o indennità connessi alle sPecifiche caratleristiche della etfettiva prestazione lavorativa, sé ed in

puÒ essere pÍorogato, per un
solÌ flni del completamento

periodo corrispondente a quello di durata della sospensione
della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi

dovute.
decentrata può disciplinare l'attribuzione di compensi per padicolari condizioni di lavoro o

incentivÌ previsti dall'aft. 17 del c.c.N.L. dell'1.04.1999, utilizzando esclusivamente le risorse
nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.

11. La normativa e'quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:

durata del periodo di prcva e'pari ad un mese di prestazione èffettíva per icontraiti siipulaii ai sensi
I comma 3, lett. b);

stesso periodo e'elevato a due mesi per icontratti previsfl dal comma 3, lett. a);

ipotesi di malattÌa o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di
per un periodo pari alla meta'del contratto di formazione di cui e'tiiolare.

12. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non
diretta ed indiretta di cui alla Legge '10 aprile 1991, n. 125

13. di formazione e lavoro si rlsolvè automaticamente alla scadenza prefissata e non puÒ essere
o rinnovato.

com

per

b)

c)

impeditivi deila formazione

nza e puerperio, astensione facoltativa post - partum;

militare di leva e richiamo alle armi,

Ìo sul lavoro.

14. Prima della scadenza del termine stabilito, il contratto di formazione e lavoro può essere risolto
mente per giusta causa.

15. At del rapporto l'Amministrazione e'tenuta ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi
uiti dal lavoratore. Copia dell'attestato e'rilasciata al lavoratore.

il di formazione e lavoro puo essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai
senst

tr)

Legge
ell'art.3, comma 11, del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla
19 dicembre 1984, n. 863, disciplinando, prevía concertazione ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L.

dell'1. 1999, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali
in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire.

17. Nel jn cui il rappodo di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di
e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzìanità di servizio.

Per q non prevìsto dal presente articolo si rinvia espressamente alle disposizioni di cuì:

dell'Accordo integrativo al C.C.N.L. 199812001 (stipulato fra Aran e OO.SS. il 1410912000 e
sul S.O n. 196 alla G.U.R.l. n.277 del27l11l20O0),

l9l'1211 984, n. 863;

19107 t1994, n.451.

all'a rt.

alla

alla

18.

a)

b)

c)
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5. Nel

essere costituiti rappofti dj lavoro a tempo parziale mediante:

assunzione, n-ll'ambii,, dúlia p,iogiairÍìazione triennaie ciei raoorsogno di personale, ai sensi delle
d isposizionì;

trasformazione di rapporti di lavoro da tempc pisno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti

di posizione organizzativa può essere collocato in part time con una prestazione lavorativa non
al 50% di quefla a tempo pieno. In tale ipotesi, si procede al riproporzionamento del trattamento

, della retribuzione dì posizione, ma non della retribuzione di risultato.

dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 % della dotazione organica complessiva dj
ale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione defle posizioni di lavoro di padicolare

bilità, preventivamente indlviduate dall'Ente.
titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo

solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.
limite del 25% e'arrotondato per eccesso onde arrivare, comunque, all'unita',

l'analisi delle proprie esigenze organizzative e nell'ambito della programmazione triennale del
di personale, previa informazione seguita da incontro, sono individuati i posti da destinare ai

idi lavoro a tempo paziale nel rispetto dei criterÌ definiti nel precedente comma 2.
vengono, prioritariamente, coperti sulla base delle richìeste presentate dal personale in servìzio di

pafl e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive
prevr dal presente regolamento.

in cui non si sia proweduto agli adempimenti previsti nel comma 2, oppure nel limite della
percentuale residua, dopo I'attuazione della disciplina prevista dal medesimo comma, la

Regoldm?úto conunaLe sull ordinLtmento generale d.egli Olftci e dei Seni:i

cÀÈo iii
IL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PAPZIALE

Art. 70
( Rapporto cii iavoro a tempo parzialè )

entro il predetto termine, può, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di
r un periodo non superiore a sei mesj nei casi in cui èssa comporti, in relazione alle mansioni e

del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente, enrro
giorni dalìa ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, secondo le forme e le
pfeviste al successivo comma 13

ln tal , opera il solo limite percentuale di cui al comma 2 e continuano a trovare applicazione I'art. 1,

59, della Legge n.662/96, l'art. 39, comma 27, della Legge n.449197 e I'art. '15, comma 1, lett. e),
.N.1. 1/4/1999.

, da presentare con cadenza semestrale (giugno - dicembre), deve essere indicata
attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei commi

del C.
Nelle

6. L'Ente
lavoro

organizzaiiva del dipencjente, grave pregiudìzìo alla funzionalità del servizio.

con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al
quella a tempo pìeno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere
attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi

8. Ferma la valutazione ìn concreto dei singoli casi, I'Ente è tenuto ad individuare le attività che, in

rag della interferenza con icompiti istiiuzionali, non sono, comunque, consentite ai dìpendenti di cui al
precedente, con le procedure previste dall'art. 1 , comma 58 bis, della Legge 23 dicembre 1996, n.

662 e ive modiflcazioni ed integrazioni, dandone informazione aj soggetti di cui all'art. '10, comma 2,
L dell'1.4.1999.

di verÍficata sussistenza di un conflitto di interessi fa I'attjvità esterna del dipendente - siaL Nel

5:l



10. ll d
vari
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inata che autonoma - e la specifica attiviià di servizio, l'Ente nega la trasformazione del rapporto a
parziale nei casi di cui ai commi precedenti.

è tenuto a comunicare, entro quindicì giorni, all'Ente, I'eventuale successivo inizio o la

dell'attiVità lavorati'.,a estern3.

11. ln

a)

b)

c)

La

15. r dÌ
UN

b)

c)

d)

e)

di gravi e
integrativa

documentate situazioni familiari, preventivamente individuate in sede di
decentrata ai sensi dell'art.4 del C.C.N.L. dell'1.4.1999 e tenendo conto delle
oossibile elevare il continge!'rte dicui a! cornna 2 di 'r!r,.llt9riare 10 %:-nessimo.nze oToanizzaiive e'

12.

13.

casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza lÌmiti temporali.

il numero delle richieste relative alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
le, di cui ai commi 4 e 10, ecceda i contingenti previsti , viene data la precedenza:

dipendenti portatori di handicap o in parlicolari condizioni psicofisiche,

famaliari che assistono persone portatrici dr handicap non inferiore al 70o/o o persone in partìcolari
psico - flsiche o affette da gravi patologìe o anziani non autosufficienti;

genitori con figli minori, in relazione al loTo numero.

del rapporto a tempo paziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene
con di ìavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavoraiìva,

della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno
relativo trattamento economico.

14.

18.

cond che vi sia la disponibllità del posto in organico.

enti assunti ccn rapporlo di lavcro a tempo parziale hanno diritto dì chiedere la trasÍormazione del

a tempo pieno, decorso un trìennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la dìsponibilità
in organico.

l'Ente informa isogqetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del C.C.N.L. 114/1599,
delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse e sull'eventuale ricorso al

aggiuntivo e straordinario.

Per non previsto dalle dÌsposizioni del presente regolamento, in materia di rapporto di lavoro part -
time, si rinvia espressamente alle disposizioni di cui:

a) Accordo integrativo al C.C.N.L. 1998/2001 (stipulato fra Aran e OO.SS. il 1410912000 e pubblicato sul

O. n. 196 alla G.U.R.l. n.277 de12711112000 e successive modifiche ed integrazioni);

'art. 15 del C.C.N.L. 6/7/1995 (1994 - 1997);

'art. 1, commi 56-65, della Legge 23.12.1996, n. 662;

art. 39, comma 27, della Legge 27.12.1997, n. 449;

D.Lgs. 25.02.2000, n. 61, come modificato dal D.Lgs. 26.02.2001, n.100.

A.t. 71
( Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo paaiale )

con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di
dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a

con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente
rata della prestazione lavorativa che non puÒ essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno

i caso, la somma delle frazioni di posto a tempo paziale non può superare il numero complessivo dei

i organico a tempo pieno trasformati.

di
alla
ln
posti

di lavoro a tempo parziale puÒ esserei
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con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al iempo pieno e con
della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 gìorni);

b) , con prestazione lavoraiiva svolia a iempo pieno ma limitatamente a periodi predetèrminati nel
della settimana, del mese, dell'anno e con ai-ticolazione della prestazione su alcuni giorni della

del mese o di determinati perìodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana,

o anno)ì

cì con binazione delle due modalità indicate qe!!e lettere a) e l').

di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai posti di cui al comma 3 dell'art.
venoono resi noti a tutto il personalei mentre, nel caso di cui al comma 4, dello stesso artjcolo,

il dipendente.

(r
Atl.72

nto economico e normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale )

Ie con rapporto a tempo paziale si applicano, in quanto compatibilì, le disposizioni di legge e
dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e

iarità del suo svolgimento.

2. td a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei
a tempo pieno.

a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giornì di ferie proporzionato alle giornate
ro prestate nell'anno. ln entrambe le ipotesi il relativo traitamento economico e' commisurato alla
della prestazione giornalìera.

criterìo di propozionalità, di cui al comma precedente, si applica anche per le altre assenze dal
previste dalla Legge e dal C.C.N.L., ivi comprese le assenze per malattia.

di part - time verticale, è, comunque, riconcsciutc per intero il periodo di astensione obbligatoíia
anche per la parte non cadente in periodo lavorativoi il relativo trattamento economico, spettante

tero periodo di astensione obbligatoria, e' commisurato alla durata prevista per la prestazione

per matrimonio, I'astensione facoltativa ed ipermessi per maternità spettano per intero solo per
coincidenti con quelli lavoratjvi, fermo restando che il relativo trattamento economico e'

alla durata prevista per la prestazione giornaliera. ln presenza di part - time verticale, non si
itermini previsti per il perìodo di prova e per il preawiso, che vanno calcolati con riferimento aì

effettivamente lavorati.

economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, Ìvi compresa l'indennità

speclale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stèssa categoria e
professionale.

6. I ti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla rcalizzazione di progettl, nonché altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa sono applicati ai dipendenti a tempo parziale

in misura non frazionaia o non direttamente proporzionale al regime di orario adottato, secondo la
prevista dai contratti integrativi decentrati.

7At delle condizioni di legge al lavoratore a tempo paziale sono corrìsposte per intero le aggiunte di
fam ed il trattamento prevìdenziale e di fine rapporto, disciplinato dalle disposizionr contenute nell'art. I
della n. 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

4r!..73
(Lavoro aggiuntivo e/o Lavoro straordinario )

con rapporto da lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e solo con I'espresso consenso dello
può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, dj cui af I'art. 1, comma 2, lett.

di A.icLTlena

a)

con

1. At

llí
di
du

ll r3.

ln t
dal
per

integ
profil

1. Al perl
stesso
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D. Lgs. n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale
a periodi non superiori ad un mese e da uttlizza'e nell'arco di più di una settimana.

al lavoro aggiuntivo e'ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza
situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non

bili ed improwise.
Le
cui

di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di
52, comma 2, lett. d), del D Lgs. 6l/2000, maggiorata di una percentuale paîi al 1S% ed irelativi
a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

con rapporto di lavoro a tempo paziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro
nelle soìe giornate di effettiva attività lavorativa ed entro il limite massimo di cui al comma 2,

sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. d), del
6112000, incrementa del rateo di tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15o/o.

le ore di lavoro aggiuntivo o skaordinario svolte siano eccedenti rispetio a quelle fissate come
mensile dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 2'e 3" e

4.I nefl'orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro aggiuntivo o straordinario,
in via non meramente occasionale, awiene previa verifca sull'utilizzo del lavoro aggiuntÌvo e

per più di sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.

Tali
D.t

56



di

3. Le

1.

6.

1.

di

3 lt

acq

Iìegolamenro comunale sul['ordinomento generaLe degli LiJjìci e dei Senizi

GAPO IV
LE PROGRESSIONI VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFIGAZIONE

Art.74
( Le progressioni verticali )

selettive volte a favorire lo sviluppo professionale delle risorse umane ed il riconoscimento delle
orofessionali cjel personale dell'Ente. aitraverso Dassaggi interni alla cateooria suoeriore, sono

alla disciplina delle progressroni verticali di cui all'art. 4 del C.C.N.L. 31/03/1999.
, tutte le diverse espressioni utilizzate: concorsi interni, selezioni inteÍne, passaggi

i, etc., in quanto equivalenti, sono tutte da ricomprendere nell'ìstituto contrattuale delle progressioni
anche quando queste riguardano la copertura di posti caratterizzali da una professionalità

esclusivamente dall'interno.

verticale si concretizza nella verifìca dell'acquisizione di competenze e capacità atte a
un diverso livellole attività di una categoria immediatamente superiore per Ia quale siano previsti:

ed una maggiore complessità nel contenuto delle prestazioni

di cui al presente capo si applicano esclusivamente per la copertura di posti vacanti, che non
stati destinati all'accesso dall'esterno, attraverso procedure selettive riservate al personale interno ai
ell'art.4 del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al C.C.N.L. stipulato il 31.3.1999.

T detti posti sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione di cui al presente articolo ha
esito o se mancano del tutto, all'interno, le professionalità da selezionare.

allo svolgimento delle selezioni per la pi'ogressione verticale ed all'andamento dei processì
li, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 01/04/1999, l'Amministrazione dà "informazione preventiva"

.SS., le quali potranno attivare le procedure di "concertazione" previste dalla normativa contrattuale.

per le progrèssioni verticali dovranno essere volte all'accertamento della professionalità
r/erifÌcare i requisitiaftraverso l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparènti, idonei a

ied attitudinali richìesti, con riferimento alla posizione da ricoprire.
Alle di selezione dovrà essere data adeguata pubblicità.

le riclassificato nella qualifica immediatamente superiore, a seguito delle procedure selettive, di
cui al capo, non è soggetto al periodo di prova.

Art. 75
( lndizione della selezione )

Con deliberazione di cui all'art.60 del presente regolamento, la Giunta Comunale, nel rispetto delle
recate all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed

integ i, definÌsce, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il programma triennale delle assunzioni, in

dei servizi erogati e da erogare in rapporto agli obiettìvi prefissati.
nta Comunale, con la medesima deliberazione, determina le procedure attraverso le quali saranno
i posti che costituiscono il fabbisogno di Dersonale (progressioni verticali, procedure di mobilità,
dall'esterno).

2. Sulla della programmazione di cui al precedente comma 1, il Responsabile del Servizio Gestione
del Personale, provvede all'approvazione dei bandi, per categoria professionale e, all'Ìnterno

na categoria, per singoli profili professionali.

deve contenere, almeno:

termine e le modalità di presentazione delle domande,a)

b)i isiti di partecipazione, generalÍ e specifici previsti per la categoria professionale;

modalità di seiezione, con riferamento alla categoria professionale;

alle

5. Le
rich

c)
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di concorso dovrà essere pubblicato, all'Albo Pretorio dell'Ente, per tutto il periodo utile per
delle domande chè non dovrà essere superiore a 30 (trenta) giornì, né inferiore a

ne di presentazione delle istanze decorre dalla di pubb{icazione del bando.

Art. 76
( Requisiti per la partecipazione alla selezione )

per le progressioni verticali può partecipare il personale dipendente a tempo indeterminato
distaccato o comandato, presso altri entÌ, pubbfiche amministrazioni o aziende, in possesso

uenti requisiti:

del diploma di scuola media dell'obbligo per coloro soggetti a tale obbligol
almeno anni 2 (due) di servizio in profili della Categoria "A",

- I'avere
del drploma di scuola media superiore (corso di durata dr anni 5);

almeno anni 2 (due) di seruizio in profili della Categoria "B", posizione giuridica "B/1"

owero:
del diploma di scuola media superiore (corso di du[ata di anni 5);

- l'avere almeno anni 10 (dieci) di servizio in profìli della Categoria "A"i

ovvefo:
del diploma di scuola media dèll'obbligo;

- I'avefe almeno annì 5 (cìnque) di servizio in profili della Categoria "8", posizione giuridica "B/1"

I

del diploma di scuola media superiore (corso di durata di anni 5);
- I'avere almeno anni 2 (due) di servìzio in profìll della Categoria "B", posizione giuridica "B/3".

ovvero:

- I'avere
del diploma di scuola media dell'obbligo;

almeno annÌ 5 (cinque) di servizio in profili della Categoria "B", posizione giuridica " "B/3".

- possesso diploma di laurea corso di durata di anni 4 o 5 (esclusa cd. Laurea breve - corso triennale);
"c".- I'avere

ovvero:

almeno anni 2 (due) di servizio in profili della Categoria

- possesso diploma di scuola media superiore (corso di durata di anni 5);
- I'avere almeno anni 5 (cinque) di servizio in prolili della Categoria "C".

la
15

1_ Alla
ed il

dei r

I

- I'avefe

ovvero:

- possesso diptoma di laurea corso di durata di anni 4 o 5 (esclusa cd. Laurea breve - corso triennale);
almeno anni 3 (tre) di servizio in profili della Categoria "D", posizione giuridica "D/1",

- possesso diploma di scuola media superiore (corso di durata di anni 5);
profili della Categoria "D", posizione giuridìca "D/1";- l'avere almeno anni 6 (sei) di servizio in
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{rt.77
( Mcdalità e criteri di selezione )

nalogia a quanto previsto nella Regjone Siciliana, per le assunzioni attraverso concorso pubbfico per
titcli, la s-'lezicne per le prcgressioni vedicali nel sistema di classificazione, avviene mecjiante concorso

ititoli.

LETT.
I titoli

di titoli valutabili per le progressioni verticali nel sistema dÌ classiÍicazìone ed il sistema di
qnnÒ o||èlli nravrcfi nafl'.lla^2rÒ àl nÀ.rèt^ dóll' A. cè..^rta^ oò^i^^àlà n^^li E-rivv!,rr Lr ru

Siciliana, del l1 giugno 2002 (pubblicato sulfa G.U.R.S. n.49 det 25 ottobre 2002) e sue
modificazioni e/o integrazioni con i punteggi sotto riportati:

concorrono alla fofmazione delle graduatofie di merito per le progressioni verticali, sono ititoli da

incarichi ricoperti con punteggio massimostudio, i titoli professionalì. iservizi prestati in enti pubblrcl e gli
pari, rispettivamente, al 30%, al 10% e al 60%.

LETT.B.
io spettante al titolo di studio (30 punti su base 100) è così attribuito:

concorsi a posti per il cui accesso è rìchiesta la laurea o titolo equipollente, premesso che è
sentita la valutazione solamente di un altro titolo di studìo oltre quello richìesto:

ad un massimo di punti 24 al titolo di studio richiesto;
ad un massimo di punti 6 per altro titolo di studlo equivalente, fino ad un massimo di punii 3 per il

universitario (laurea breve) e punti 4 per ìl dottorato di ricerca o per il diploma di
rilasciato dall'Università,

concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2'grado, premesso che è
la valutazione solamente di un altro titolo di studio oltre quello richiesto:

ad un massimo di punti 24 per il diploma richiesto;
ad un massimc di punti 3 per altro dìploma equivalente;
ad un massimo di punti 3 per il diploma unlversitario (laurea breve);
ad un massimo di punti 6 per il diploma di laurea.

spettante al titolo di studio accademico (laurca),24 punti, è così attribuito:
per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
per ogni punto di voto superiore a 100/1 10;

pef la lode.
iori punii si sommano gli uni agli altri.

a)

1

lsu
Allo

il rapporto di 1 a 4 e al diploma universitario - laurea breve - (3 punti) tenendo presente
di '1 a8.

spettante al diploma richiesto (24 punti) e così attribuito:
per ogni punto di voto superiore a 36/60;
per ogni punto superiore a 54/60;
punti al voto di 60/60.

ri punti si sommano gli uni agli altrt.
modo si procede per I'attribuzione del punteggio (3 punti) relativo al 2" diploma e al diploma

(laurea breve), tenendo presente il rappcrto di '1 a 8
lpunteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso

0
0
0

unr\
Per
ra ot

modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2'titolo di studio (6 punti) tenendo

dt1a4.

LETT. C.
I titoli
10).

vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art. 1 (10% = punti

conseguiti presso enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti: puntia. titoli di
ciascu fino ad un massinìo di punti 2:
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LETT.
A parità

di più giovane età.

sopra previsti alla precedente lett. D, sono fiferiti ai servizi prestati nella stessa Area a cui
il posto oggetto del bando di progressione verticale.

prestatì in Aree diverse da quella cui appartiene il posto oggetto della seleztone, sono valutati nella

^61 
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di selezione prowede un apposito gruppo di lavoro nominato dal Direttore Generale o, se
, dal Segretario Generale, sotto Ia diÍezione dello stesso.

di lavoro prowede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione afla selezione, di
precedente art. 76 e, successivamente, alla valutazione dei titoli ed alla formulazione della

di merito dei concorrenti.

6. Le uatorie sono approvate con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa o, in
dal Capo Settore Affari Generali - Servizio Gestione Amministrativa del personale.

Art. 78
( Validità delle graduatorie )

entro un anno dall'approvazione della graduatoria si verifichino, per qualunque causa, vacanze nei
posti stessa categoria e profìlo per la cui copertura e stata espletata la selezione, I'Amministrazione

alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei
l'ordine di merito.

2. Sono dall'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, i posti istituiti o trasformati
l'atto di progíammazioneall'approvazione della graduatoria e quelli destinati. con

del fabbisogno di personale, alle assunzioni dall'esterno.

Art. 79
( Norma di rinvio )

1. Per non disciplinato dal presente capo e compatibilmente con l'oggetto dello stesso, si rinvia a
previsto dalla parte Vl del presente regolamento, concernente le procedure di accesso dall'esterno.

,i punteggio finale è preferito, ai fini dell'a progressione, il concorrente che abbia il maggior carico
valutato secondo icriteri del D.P.C.M. 18 seitembre 1987, n. 392. ln caso di ulteriore paritàlé preferito
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sono inquadrati neì rispetto di quanto previsto dai Contraiti Collettìvi Nazlonali di Lavoro per il
Regioni ed Autonomìe Locali.

? I'inn -Àr.mant^ nrrr ri.^^^c^a^.i^ ,ì^^ c^À^ifi^^ l;. -lr^ .li ^'^t^.-i_ '1r*i;t i;J;ii;;itii ii;C;;ii \t; i/rù'c>rrurrclLd s td UrUrarlld dei rapporio cji

strutlura ovveronon conferisce I'automatico affÌdamento di responsabilità delle articolazioni della
izione gerarchicamente sovraordinata.

esercita le mansìoni proprie della categoria e del proflo professionale, avuto riguardo afl'Area
come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal contratto individuale di lavoro, da

ali ordini di servizio o disposizioni interne.

di assicurare il raggiungimento degii obiettivi programmati dall'Amministrazione, in relazione ai
svolti dall'Ente ed alle esigenze di operatività, nel rispetto della categoria di appartenenza, si puo

3. d

Regolantento tomunale sull orclinamento generale degli tlffci e deí Senizi

LE MANSIONI

Art. 80
(lnquadramento)

alla Giunta Comunale Ia modifica dei profili professionali del personale in servizio, tenendo conto
delle izioni contrattuali discìplinanti la materla.

del profilo per il personale in servizio è subordinata alla permanenza del dipendente nella

4 At fi

5. La

I

acqu
posizione di lavoro per più di un anno, nonché alla verifica della idoneità alle nuove mansioni,
anche mediante processi di riqualìficazione.

6 Alla ifica del profilo p[ofessionale del dìpendente si potrà procedere, anche, nelle ipotesi di accertata
fisica all'espletamento di compiti e funzioni riconnessi al profalo di appartenenza. L'inidoneità

di a

dovrà
ln tali
con
que

accertata dai competenti organismi del servizio sanitario pubblico.
accertato che il dipendente possa essere ancora proflcuamente utilizzato, compatibilmente

disponibilità di organico, I'Amministrazione potrà utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a
del pi'ofilo rlvèstito, nell'ambito della stessa categoria, oppure, ove ciÒ non sia possibile, jn mansioni
di profili professronali ascritti a categorie inieriori.

Art. 81
( Disciplina delle mansioni )

deve essere adibito alle mansìoni per le qual' é stato assunto, nelle quali rientra, comunque, lo
di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivÌ di lavoro o alle mansionl
equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi owero a

alla categorìa ed al profilo professionale acquisiti per effetto della progressione
o del concorso interno. L'esercizio di fatio di mansioni non corrispondenti alla categoria di

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

o di responsabilità.

dell'art. 3 del Nuovo Ordinamento Professionale dì cui al C.C.N.L. 31/03/1999, tutie le mansioni
a ciascuna categcria, in quantc professionalmeiìte equivalenti, sono estgiblli.

ll d , per obiettave esigenze di servizio, puo essere adibito a svolgere mansioni superiori secondo
prevrs di leggei

a) nel di vaoanza di posto Ìn organico, per non paù di sei mesi, prorogabili fìno a dodici, qualora siano
awiate, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data dl assegnazione, le procedure per la

dei posti vacanti, anche medìante selezioni interne (concorso interno o progressìoni verticali),
e con le disponibilità finanziarie del Comune;

caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con
dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

b) nel
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4. Si svolgimento di mansioni superiorlsoltanto l'attrlbuzione in modo prevalente, sotto il profilo
quantitativc e temporale, dei compiti pÌOprfdídette mansaoni.

5. Nei di cui sopra, per il periodo di effettÌva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
la

6. Ar di delle ipotesi di cui sopra, {nulla_Jassegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una categoria
, ma al lavoratore è corrisposté la drfferenza di trattamento economico con la qualifica superiore.su

LNI
dolo

disoosto I'assaonazione risoonde personalment-a del maggiot Dnere cons?g'_!ente, se h3 agtts acn
colpa grave.

di mansioni superiori è disposto, con atto formale del Responsabile di Area o in mancanza
nsabile di Settore, nell'ambito delle risorse assegnate, ed è comunlcato per iscritto al dipendente.

di mansioni superiori corrispondenti a posizioni apicali é disposto con provvedimento del

non previsto dal presente articofo, si rinvia, espressamente, alle disposizioni dl cui:

art. 52 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165;

art. 8 dell'Accordo integrativo al C.C.N.L. 1998/2001 (stlpulato fra Aran e OO.SS. il 14109/2000 e
bblicaio sul S.O. n. 196 alla G.U.R.l. n.277 del 14/0912000 (c.d. "code contrattuali").

Art. 82
( Mutamento delle mansioni )

, non in prova, può esse[e, a sua richiesta, sottoposto all'accertamento della sussistenza di
cause di temporanea e/o definitiva jnidoneità fisica alle mansioni ovvero di assofuta e permanènte
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, secondo Ie procedure ed i modi previsti dalla legge o

collettivÒ nazicnale di la!,oro vigente,

inistrazione Comunale può richiedere che un proprio dipendente sia sottoposto a visita dar

in cui dal referto risulii una inidoneità a singoli e non specifici compiti del mansionario, viene
al Responsabile della struttura presso la quale il dipendente e' assegnato se lo stesso possa

ad essere ancora profÌcuamente impiegato nelle mansioni ricoperte.
bile attesti I'impossibilita' dt úti]l|zzarc profìcuamente ìl dipendente nel profìlo professionale

8. Per

b)

2. L'.

com organi, al fine di accertare l' idoneità allo svolgimento delle mansioni annesse al profilo
rivestito. Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto inidoneo in modo assoluto e

a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, si procede, secondo le disposizioni di legge e il contratto
nazionale di lavoro vigentì, alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente I'

sostÌtutiva del preawiso.

Nel
rich
contin
Ove il

, si procede, nei successivi sessanta giorni, secondo quanto previsto dai successivi commi.

4. Nel in cur il dipendente sia idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del
profllo professìonale, l' Amministrazione, compatìbilmente con Ie disponibilìtà di orgsnico, puÒ

) il dipendente in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria
oppu ove ciò non sia possibile, con il consenso del lavoratore, anche ìn mansioni proprie di profili

ascritti a categorie inferiori.

viene ricollocato in altro profilo professionale secondo iseguenti criteri:

della cateqoria nella stessa o altra Area o Settori;

della categoria.

e' mantenuto nella stessa categoria, a
e'

condizione che sia vacante e disponibile, nella
pervenuto il referto ci inidoneità o nei slrccess;viorganica, il relativo posto alla data in cui

stessa o altra Area o Settore, non sia possibile individuare altro profilo professionale in cui
il dipendente, si procede ad inquadrare Io stesso nella categoria inferiore.

a)

b)

dì

g rorn r.SESSA

Ove I
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fine, entro sessanta giorni dal ricevimento del certificato medico, viene comunicato al dipendente
del procedimento per il mutamento del suo profilo professionale, indicando il profilo owero i profili

in cui lo stesso può essere inquadrato ed i requisiti richiesti per ricoprire i predettÌ profili.

sia possibile procedere in tal senso owem nell'ipotesi in cui il dipendente sia dichiarato inidoneo a
qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro,

al dipendente I'indennità sostitutiva di preawiso.
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GAPO Vt
MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 83
( Mobilità per eccedenza di personale !

La(
dei
dei

del

I'Ente rilevi una eccedenza di personale di almeno dieci unità, e tenuto ad informare,
, le OO.SS. e ad osservare le procedure previste dal presente articofo.

unicazione, preventiva, di cui al precedente comma 1, deve essere fatta alle rappresentanze
del personaÌe e alle organizzazionì sindacali firmatai-ie del contratto collettivo nazionale del

nicazione deve contenere l'indicazione:
che hanno determinato la situazione di eccedenza;
tecnici e organizzativi per iquali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le
all'interno dell' Ente medesimo;

mero, della collocazione, delle categorie del personale eccedente, nonché del personale
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione dì eccedenza e dei relatìvi

di attuazione, delle eventuali misure programmate peÍ fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
delle proposte medesime.

degli 3 e 4 del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni.
La ura si conclude, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla comunicazione alle OO.SS..

la procedura di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione colloca in disponibilità il personale che
possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima Amministrazione e che non possa

ricollocato presso altre Amministrazioni ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa

, che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito

del preventivo tentativo di ricollocazione , I'Ente comunica a tutti gli Enti, aventi sede in ambifo
le o interprovÌncÌale, I'elenco del personale in eccedenza Per categoria e profllo professionale.

richiesta sarà fatta ad altri Enti o Amminisfazioni con sede in ambito regionale dj cui all'art. 1 del
n.16512001.
interessati, entro 30 giornì, comunicano eventuale assenso al passaggio diretto in relazione ai posti

di corrispondente categoria e profÌlo. L'Ente dispone itrasferimenti nei successivi 15 giorni.

ata del collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni concernenti il rapporto di

ll lavoratore ha diritto ad una indennìtà pari all'80% dello stipendio e dell'ìndennità integratìva
con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato per la durata
di ventiquattro mesi, salvo il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

idi godimento dell'Ìndennità sono riconosciutì ai fini della determinazione dei requìsiti di accesso alla

e della misura della stessa.
ale in disponibilità, inoltre, competono le forme incentivanti previste dall'art. 17, comma 7, del

1/4t1999.

tem
dell'

3. Entro )i giorni dal ricevimento della comunicazione in questione, a richiesta delle organizzazioni sindacali
si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare I'eccedenza del personale e

delle ilità dì diversa utilizzazione del personale eccedente o di una sua parte.
L' e direfto a verificare ìe possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale
del rsonale eccedente o, nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme

di gestìone del tempo dì lavoro o, con contratti di solidarietà, owero presso altri enti o
icomprese nell'ambito della provincia o in ambito diverso, che, in relazione alla distribuzione

delle amministrazionì o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai CC.CC.NN.L.., con
delle disposizloni sulla mobilità esterna.

La ura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione da
pade
delle

elle OO.SS., o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni

di disaccordo, le orcaîizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, ai sensiln

Amm
la ricr
Al fir
provi

D. L(

GIi E

vaca

6. Dalla
Iavoro.

AI
c.c. N.

non previsto dal presente articolo, si rinvia, espressamentè, alle disposizioni dicui:Per
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b)

c)

33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

25 dell'Accordo integrativo al C.C.N.L 1998 -2001 (stipulato fra Aran e OO.SS. il 19109t2000 e
sul S.O n.195 alla G.U.R.l. n.277 del27l11/2000\.

Art. 84
I Mobilifà diret!2 !f? a*manistrtzio;ìi dive;sa i

può ricoprjre posti vacanii di organico mediante il passaggio diretto di dipendenti di altri Enti del
comparto di contrattazione , che abbiano fatto domanda di fasferimento e che siano in possesso

categoria del posto da ricoprire.
può avvenire, esclusivamente, previo consenso dell'Ente al quale appartiene il dipendente

trasferirsi

essere ricoperti posti vacanti di organico anche attraverso jl trasferimento di personale
nte ad Enti di compadi diversi.

Ove
I'aftr

confatti collettivi nazronali di lavoro non abbiano definito Ie procedure ed i criteri generali per
della mobilità fra dipendenti di Entj appartenenti a comparti di contrattazione diversi, tale

puÒ avvenire solo previo acÒordo fra le Amministrazioni nel quale siano ìndicate le modalità ed i

if trasferimento di lavoratoÍì in possesso di specifiche professionalità.

dell'art. 3'1 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, nel caso di trasferimento o conferimento di attività,
questo Ente o da sue aziende o strutture, ad altri soggetti, pubbìici o privati, al personale che

alle dipendenze di tali soggetii si applica I'afticolo 2112 del codice civile e si osseTvano le procedure
e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n.

AÉ. 85
( Mobilità tra pubblico e tra pubblico e privato )

1. Per mobilità tra pubblico e tra pubblico e privato si rinvia alle dlsposizionì di cui all'art. 23 bis del D.Lgs.
30 2001, n.165, introdotto dall'art.7 della Legge l5luglio 2002, n.145 ed alla Clrcolare del Ministero
dell'l n.412002, prot. n. 15.700 AA.GG., del 711012002 e successive disposizioni in materia.

Art. 86
( Mobilità interna )

Per interna si intende il trasferimento di personale da un'Area all'altra e, nell'ambito dell'Area, da un

Settore e/o Servizio ad un altro e/o l'assegnazione ad una sede di lavoro diversa, nel rispetto della
e del profilo professionale di appartenenza.

Essa ad esigenze di servizio ed è finalizzafa al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

dell'impiego del personale;

di posti vacanti o soppressione di posti in organico;

degli uffìci o migliore funzionalità dei servizii

di progetti - obiettivo richiedenti anche la costituzione dì Gruppi di lavoroi

ità ambientale.

rsi di una di tali condizioni, I'Amministrazione e per essa, isoggetti a cui è attribuito il potere
gestiona può procedere al irasferimento interno del dipendente alle seguenti condizioni:

dei titoli professionali per la funzione da svolgere;

a)

b)

c)

d)

e)

a)

b) pa di trattamento.
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inare Ia mobilÍtà interna possono concorrere: la progressione otizzonfale o verticale, i titoli

interna, temporanea o definitiva, fra Aree diveÍse, prowede ll Direttore Generale e, se non

, il Segretario Generale, previo parere dei Responsabile di Area, di Servizio o Ufficio competente.

le esperienze documentate maturate.

La liià è volontafia od obbligatoria. Allofché, non vi sìano candidati intèrni volontari, si assegna,
comu ue, il posto ad un dipendente.

Nei di mobilità sì dà sempre precedenza alla mobilità volontaria.

Alla
nomi
Per la alt'interno della stessa Area, owero tra Settori della stessa, provvede il DirigenÎe di Area o,

SE nominato, di Settore.

Art. 87
( comando )

1. Per mprovate esigenze di servizio, può essere attivato anche I'istituto del comando tra Enti locali e tra
e gli Enti del comparto. L'Ente presso il quale ìl dipendente opera funzìonalmente assume l'onere

al trattamento economico di pertinenza dell'interessato.

, in talì casi, non può avere durata superiore ai dodici mesi, eventualmente prorogabili per

esigenze.
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CAPO VII
SOSPENSIONI DEL RAPFORTO DI LAVORO

Art. 8g
( Assenze dal servizio - disposizioni generali )

1E' obbligo al dipendente che, per giustificato motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio di dare
di tale impedimenio, eventualmente anche a mezzo di oersona a 'r rnn.ì in^?i!. !, ?!

cji Senore presso cur opera, nel minor tempo ù.ibil", ": ;;rnqr". .in 
"" 

;il;;;";;biie
alle due ore sull'orario di inizio o di ripresa dell'attività lavorativa.

2. Nell'
suo

la comunicazlone di cui al comma precedente, anche a mezzo di telefono, il dipendente od il
debbono precisare al Responsabile di Settore o, in sua assenza, al funzionario che lo

, la causa dell'assenza e le indicazioni atte ad individuare I'attuale dimora dell'interessato, se
di luogo diverso dalla residenza indicata nel fascicolo personale.

ile o il suo sostituto deve comunicare, con la massima urgenza, al competente Servjzio del
l'assenza del dipendentè, così da consentìre i successivi adempimenti, con particolare
agli accertamenti medico - fiscali nel caso di assenze per malattia.

I'assenza risulti ingiustifìcata, alla luce degli accertamenti che I'Ente ha diritto di efiettuare nel
delle disposizioni vigenti in materia, nei confronti del dipendente viene promosso procedimento

nare ai sensi della vigente normativa.

.A.rt.89
( Assenze per malattia )

1. non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18
mest.
anni

fini della maturazione di detto perìodo, si sommano tutte le assenze per malattia ìntervenute nei tu'e

l'ultimo episodio morboso in corso. Superato tale periodo, al lavoratore che ne faccia
puÒ essere concesso di assentarsi per un ulterìore periodo di 18 mesi, in casi particolarmente

accertamento da parte dell'Amministrazione delle condizioni di salute al fine di stabilire la
di eventuali cause di assoluta e permanènte inidoneità fisica a svolgere qualsaasi proficuo

i periodi di conseNazione del posto, ellorchè il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro
allo svolgimento delle mansionÌ del proprio profilo professionale, l'Ente puÒ utilizzarlo in mansioni

a quella del profilo rivestito nella stessa caiegoria oppure, ove ciÒ non sia possibile e con ìl

dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascriito a categoria inferiore,

gravr,

ma
equ
consen
con dell'art. 4, comma 4, della Legge n. 68/99.
Ove no sia possibile procedere ai sensi del precedente periodo dì cui al presente comma oppure nel caso
che il sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, I'Ente può

alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente I'indennità sostitutìva del preawiso.

lavorativa, anche di un solo giorno, deve essere giustificata mediante certificazjone medica, che2. L'

4.
tenuto a
Le visite
Aziende

dovrà fatta pervenire all'Ente, a mezzo raccomandata con [icevuta di rito[no o, altrimenti, recapitata
entro i ue giorni successavi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Al fine di

la riservatezza della diagnosi, la certificazione potrà essere portata a conoscenza dell'Ente anche
solo nel parte ìn cui è contenuta la sola prognosi.

3. L'Amm dispone una visita di accertamento delle condizìonì di salute fin dal primo giorno di
ll dipendente è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato in ciascun giorno, anche se

domen o festivo, dalle ore 1 0.00 alle ore 12.00 e dalle ore 1 7.00 alle 19.00.
Nel debba allontanarsi durante tali fasce dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o

speclalistrci o per altri giustificati motivi, che devono essere documentati, il dipendente e
preventiva comunicazione

:diche di controllo sulle assenze del dipendente dal servizio per malattia sono espletate dalle
sanitarie, competenti per territorio, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale
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5. Per anto non previsto dal presente ariicolo e per il trattamento economico concernente le assenze per
l, trovano applicazione le disposizioni di cui:

a)

hì

21 del c.c.N.L. 1994 - 1997, sottoscritto 11617t1995,

1n .fÀll'A^^^r.l^ intèÀr.ti\,^ .l a /'Àl I 4OOalrn.\l /^+i6,,r^r^ {.^ 
^.^^ ^rirL=gr= vv ir v.L,.t\.L. ivvo/.:uJ; isitiiuiajtU iio 
^i<rit c viJ.ùè!. i4t\JViZJúú e

sul S.O. n. 196 alla G.U.R.l. n.277 de|2711112000),

c) all' '13 del C.C.N.L. per il bìennio economico 2000 - 2001 , sottoscritto il 5/10/2001.

Art. 90

{ lnfortuní sul lavoro e maiattia dovute a causa di servizio }

di assenza dovuta ad infodunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di
, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e, comunque, non

oltre periodo previsto dalla normativa vigente.

il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dall' aft..21,
4, del C.C-N.L.. 1994 -'1997, del 6/7/1995, come sostituito dall'art. '10, comma 2, dell'Accordo

del 14109/2000, in tema di mutamento di mansioni e mutamento di categoria professionale.
in cui I'Amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, per

periodo dì assenza, al dipendente non spetta alcuna retribuzione
Ove il ìpendente abbia acquisito. per i motrvl di cui al comma 1, eventuale drsabilità trova applicazione lart.
10 Accordo integrativo, il quale, modificando I'aft.22 del C.C.N.L- 6/7/1995, ha previsto I'estensione
della iplina di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n.68/1999.

Art. 9l
( Congedi dei genitori )

dipendente si applicanc Ie vigenti dìsposizioni in materia di iutela della maternità e della
contenute nel D. Lgs. 2610312001, n. 151

2. ln di parto prematuro, alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il

figlio :o prematuro abbia necessita'di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o
la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post - parto ed il

ante - parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figllo.

3 Nèl di congedo di maternità (astensione obbligatoria), alla lavoratrice o al lavoratore, spettano
retribuzione fissa mensile (cfr. il combinato disposto degli at1t. 22 ed 1, comma 2, del D.Lgs.

n.151 e dell'art. 19, comma 7, del C.C.N.L. 6 luglio 1995), le quote di salario accessorio flsse e
compresa la retribuzione di posizione, nonché ll salario di produttività.

di congedo di materniià sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi tredicesima mensilità ed alle ferìe.

integ
Nel

L Al per
patern

bito
r1,

4. Nell'
151

del periodo di astensìone dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n.
per le lavoratrici madri o in alterrativa per i lavoratori padri, iprlmi trenta giornì, ccnnputati

per enkambi igenitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono
al fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro

e dele indennità per prestazionÌ disagiate, pericolose o dannose per la salute.

al periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria) e fino al terzo anno, nei casi
dall'art.47, comm! 1 e 2, del D. Lgs. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono

trenta giornì per ciascun anno, compuiaii complessivamente per entrambi i genitori, di assenza
secondo Ie modalità di cui al precedente comma.

idi assenza di cui ai precedenti commi, nei caso di fruizione continuatìva, comprendono anche gli
gìorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.

ità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove idiversi periodi di
non siano intervallati dal ritorno al favoro del lavoratore o della lavoratrice.
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della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del
. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre devono presentano la relativa domanda, con

della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza
di astensione.
a può essere inviaia anche a mezzo di raccomandata con
comunque, il rispetto del termine minimo di quindicl giornì.

av\,Ìso di ricevìmentc puÍchó sia
Tale disciplina trova applicazione

8. ln
ris

6.

q totto ore precedenii I'inrzio del periodo di astensione dal lavoro.

9. ln di parto plurimo, iperiodidi riposo di cui alf'art. 41 del D. Lgs. n.15112001, sono raddoppiati e le ore
agg ru rispetto a quelle previste dal comma 1 dell'art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.

10. Per q anto non previsto dal presente articolo, si rinvia, espressamente, alle disposizioni di cui:

a) art. 17 dell'Accordo integrativo al C.C.N.L. 1998/2001 (stipulato fra Aran e OO.SS. il 14109/2000 e
sul S.O. n. 196 alla G.U.R.l. n.277 de|2711112000\',

b) al D. Lgs. 26 mazo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a
della maternità e paternità).

Art.92
( Congedi per la formazione i

IF restando le disposizioni concernenti il dlritto allo studio, previste dalla vigente normativa e dal
regolamento, ai sensi dell'art- 5 della Legge 08/03/2000, n. 53, ai dipendenti, con almeno 5 anni di

presso questo Ente, può esseÍe concessa, salvo comprovate esigenze di servizio, la sospensione
di lavoro per congedi per la formazione, per un pericCo non superìore ad 11 (undlci) mesi,

ativo o frazionato, nell'arco dell'intera carriera lavorativa.

sono finalizzati, esclusivamente, al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento
di studio di ll grado, dì diplomi universitari o di laurea, nonché alla partecipazione ad attività
diverse da quelle organizzate e fìnanziate dall'Ente.

per la formazione possono essere concessi a richiesta dei dipendenti, con almeno 5 anni di
di servizio presso lo stesso Ente e nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del

le delle diverse categorie in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di
an no.

4. Per la dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta
devono presentare all'Ente di appartenenza una specifica domanda, contenente I'indicazione

dell' formativa che intendono svolgere, la data di inizio e la durata prevista della stessa.
Tale deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle attività formative.

5. Le vengono accolte in ordine progressivo di presentazione e neÌ limiti dì cui sopra

L'Ente non concedere icongedi formativi quando ricorrono le seguenti condizioni:

del

nel caso di proroga dell'originario periodo dÌ astensione.

di paiiicolari e comprovate situazioni oersonali che rendono oooettivanîente !nDosslb:!" !!

della disciplina di cui af precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le

previsto di assènza superi la durata di 1 1 mesì consecutivi;

il periodo dicongedo per la formazione ìl dipendente conserya il posto di Ìavoro e non ha dirjtto alla

a) il

b) sia oggettivamente possibile assicurare la regolarìtà e la funzionalità dei servizi.

7. Al Íìne contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del Iavoratore, qualora
la ione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non

durante la fase di preavviso di sessanta giorni, di cui sopra, I' Ente può differire la fruizion-o del
stesso frno ad un massrno di sei mesi.

8.D

'10
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'|

2.

1.

non è computabile ai fini dell'anzianttà di servizio e non è cumulabile con le ferie, con Ia
con altre forme di congedo.

edo concesso si interrompe in caso di grave e comprovata infermità, individuata sulla base dei criteri
con Decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con i l\,4inistri della sanità, del lavoro e

sociale e pari opportunità, intervenuta d,Jrante la fruizrone del ccngedo è comui.ìicaia pei
In tal, caso si applicano le disposizìoni di cui agli artt. 21 e 22 del C C.N.L. del 6/7/1995.

puÒ procedere al riscatto dèl periodo di congedo owero al versamento dei relatjvi contributi,
ie ciisposizioni concernenti la Drosecuzione volontaria

Art. e3
per I'esercizio delle funzioni di giudiee onorario o di vice procuratore onorario )

aulotizzato dall'ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudìce onorario o di vice-
onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.lvi. 7.7.1999) salvo che non Ticorrano particolari e

s

lpe
dell':
del c

cuml
dalla

ragionì organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all'espletamento del
suo I

i di assenza di cui al comma 1 non sono refibuiti e non sono utili ai flni della maturazione
anìtà di servizio e degli altri istltuii contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla discipflna

mulo di aspettative, di cui all'art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere fruiti anche in via
con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e

collettiva.

Art. 94
( Congedi per eventi e cause paÉicolari )

e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previstiLel
dall' 4 della Legge 8 mazo 2000, n. 53 (permesso retribuito di gg. 3lavoratìvi all'anno per documentata
grave dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, congedo continuativo o frazionato per

di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari).

2. Pet i

citato

3. Resta

UN

6.7.1

1. di

glì

ll

di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel
4 della Legge n. 53/2000, trova, ìnvece, applicazione la generale disciplina contenuta nell'art. 19,

1, secondo alinea, del C.C.N.L. del 6.7.1995. La stabile convivenza è accertata sulla base della
ne anagrafìca presentata dal dipendente.

la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell'art. 19 del C.C.N.L. 1994 - 1997, del

Art. 95
( Aspettativa )

puÒ essere collocato in aspettativa per servizio militare, per dottorato di ricerca, per bofsa Ci

studìo, per ricongiungimento al coniuge all'estero, per formazione, per infermità, per motivi di famiglia o

li, per I'esercizio di cariche pubbliche elettive o incarichi governativi, secondo le disposizioni
dettate dalla disciplina del presente regolamento.

e, ove non esistenti ovvero non nominati, i Funzionari Responsabili deglì Uffici e dei Servizi - di
apicale per I'Ente, possono essere collocati in aspeftativa, a richiesla, per Io svolgimento di

attività, presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, ai sensi e per

dell'ari.23 bis del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, introdotto dall'art. 7 della Legge 1510712oQ2, n. 145.

in aspettativa è disposto, a domanda del dipendente, dal Responsabile del Servizio

, su parere espresso dal Responsabile dell'Area o, se non nominato, del Settore di appartenenza,
delle rnotivazioni. PuÒ anche essere disposto, d'ulficio, per servizio militare o perprev ra
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del posto del dipendente coliocato in aspettativa a meno che l,Ente non
dipendente in base alle disposizioni relative all'assunzione a tempo

può, in alcun caso, disporsi
alla sostituzione dèl

trascorso in aspettativa non è utile ai fini della maturazione delle ferie, ad eccezione deil' jpoiesi di
per infermità.

Art. 96
( Aspettativa per servizio militare )

alle armi del dipendente, per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi, per
qual esigenza delfe Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario, allo scopo di anticipare il

militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova,
ipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto iì periodo del servizio militare di
durante il quale il dipendente è collocato In aspettatÌva per servizio militare, senza diritto alla

di richiamo alle armi, il dipendente è collocato in aspettativa per tutto il periodo di richiamo.

ldit
che

Per suddetto periodo compete, al dipendente richiamato, la differenza tra il traftamento economico di sua
presso I'Ente e quello militare, ove il secondo sia meno elevato.

enti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo,
computato ai fini dell'anzianità di servizìo.

obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo dì
alla conservazione del posto di lavoro pei tuita la durata cief servizio, senza retribuzione.

giornl dal congedo o dail'invio in licenza illimitata ìn attesa di congedo, il dipendente deve
disposizione dell' Ente per riprendere servizio.

tale termine, il rapporto di lavoro e'risolto, senza diritto ad alcuna indennÍtà di preavviso nei
del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.

5. lt di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizionì di
Iegge contrattualì.

Art. 97
(Aspettativa per motivi personali )

1. Al d con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta,
essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa

personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata
di dodici mesi ìn un triennio, da fruirsi al massimo ln due periodi.

di aspettatÌva di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fìni della disciplina
per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.

5. lt

2. lt
q

4. Entro
porsi

de

per

trascorso in aspettativa per motìvi di famiglia o studio non è computato ai fini de! trattarnento da

e previdenza e non è considerata agll effetti giuridici come anzianità di servizio.
il peÍiodc di aspetiativa il dipendente non ha diritto aci alcun emolumento.

3. Le fe spettanti al dipendente nell'anno in cui viene fruito il periodo di aspeitativa per motivi di famiglia o
studio ridotte in propozione alla durata del periodo stssso.

del Servizic Personale deve evadere la richiesta entro 30 gg. dal ricevimento ed ha facoltà,
SU del responsabile dell'Area o del Settore di appartenenza dell'interessato, di respingere la
doman ritardarne I'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta per ragioni di servizio.

comunicazaone dell'eventuale provvedimento di concessione, il dipendente è tenuto a prestare

di cui al presente articolo può, in qualunque momènto, esseTe revocata per ragioni di servizio.

Sino
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Art. 98
( Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio )

concessa ai sensl del comma 1 puÒ avere una durata corrispondente al periodo di tempo in
la situazione che I'ha originata. Essa può essere revocata, ìn qualunque momento, per ragioni

?, L'

con rapporto a tempo indete!'rnin3to ammessi ai ccrsi di dottorato di riceica, ai sensi deiia
Legg
1989
di dsl corso o della borsa.

Art. 99
(Aspettatlva per I'esercizio di cariche pubbliche eletiive )

per i dipendenti eletti al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo e nei Consigli
è disciplinata dall'art.68 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

eletti alla carica di Sindaco, I'aspettativa è regolamentata dall'art.3, comma 2, della L.R.
992, n.7 e successive modifiche ed integrazioni.

per idipendenti eletti negli organi esecutivj degli Enti Locaìi è normata dall'art. 18 della L.R.
bre 2000, n. 30.

per i dipendenti eletti al Consiglio Comunale è regolata dalla disposizioni di cui all'art.9,
e successive modifiche ed integrazioni.2, della L.R.24106/1986, n.31

Art. 100
( Aspettative previste da specifiche disposizioni di legge )

, il cui coniuge presti servizio all'este[o, può chiedere il collocamento in aspettativa senza

trova
ì, qualora I' Ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servìzio nella stessa localiià in cui si
coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.

13 agosto 1984, n.476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla Legge 30 novembre
n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per moiivi di studio, senza assegni per tutto il periodo

cur
di o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettatìva.

3. Resta salvi gli ulteriori casi di aspettative disciplinate da specifiche e vigenti disposizioni normative
presso Università, volontariato, collaborazione con,Paesi rn via di sviluppo, candidatura al

Europeo, rinvio a giudizio, quest'ultima prevista dall'art. 3, comma 2, della Legge 27 marzo
2001 , . 97, con riferimento ai delitti previsti e puniti dagli artt. 314, comma 1; 317; 318; 319; 319 ter; 320;
del Penale e dall'ad. 3 della Legge 911211941, n. 1383.

Art.101
(Aspettativa per mobilità tra pubblico e tra pubblico e privato )

ed i Funzionari del Comune sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per svolgere
presso soggetti ed organismi pubblici o privatì, anche operanti in sede internazionale, i quali

al relativo trattamento economico e previdenziale.

2.I di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e, ai sensi della legge
sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi, a domanda07 tazl 79, n. 29, è

3. Nel in cui I'aspettativa sia richiesta per lo svolgimento dÌ attività o incarichi presso soggetti diversi dalle
pubbliche, il perìodo dr aspettativa non puÒ superare icinque anni e non è computabile ai

diquiescenza e di previdenza.fini del
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4. Le csizioni del presente articolo si applicano nel rispetto di quanto previsto dall'ad.23 bis del D.Lgs. 30
2001, n.165, introdotto dall'art. 7 della Legge 15 tuglio 2OO2, n.145 e di quanto espticitatò con

del lvlinistero dell'lnterno n. 412002, prot. n. '15.700 AA.cG., del 7/1012002.

Art.102
( Cumulo di aspettative )

1. d non può usufruire continuativamente di due oeriodi di asDettativa. anche richiesti per moti\/!
se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo.

qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno ìmotivi che ns hanno gíustificato la
puÒ invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato.

, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.

di lavoro e' risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti

preawiso, nei confronti del
per riprendere servizio alla

del periodo dl aspettativa o del termine di cui al comma 3.

4. Led previste dal presentè articolo non si applicano in caso di aspettativa per cariche pubbliche
, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui al D. Lgs. 2610312001, n.151 e per

previste ai sensi dell'art. '105 del presente Regolamento (con riferimento all'aÉ.23 bis del
30 marzo 200f, n.f55, introdotto dall'art. 7 della Legge 15 luglio 2002, n.1451.

Art.103
( Sospensione dal servizio )

ulteriori cause di sospensione del rapporto di lavoro:

dal servizio in applicazione di sanzione disciplinare;

pensione cautelare in corso di procedimento disciplinare;

cautelare, facoltativa o obbligatoria, in corso di procedimento penale.

2. Peî forme di sospensione del rapporto di lavoro si rinvia a quanto previsto al Titolo lll del presente
in relazione al procedimento disciplinare.

a) la

b) la

c) la
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a)

b)

c)

d)

e)

0
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pef

cA.D3 :'j!i!
ESTINZIONE E RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

i cause ci ces#ilÎl u"r ,"pp.*o t

del rapporto di lavoro awiene per una delle seguenti cause:

del rapporto per infermità o infortunio;

con o senza preawiso secondo quanto previsto dalle disposizioni sul procedìmento
p linare;

accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 5 della Legge 27 marzo 2001,

pimento del limite massimo di età o raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle
di legge o di regolamento;

del contratto di lavoro a tempo determinato.

Regolamento comunale sull'ordínamento generale deglí Uífici e dei Set-\,izí

)ne delle dimissioni può essere negata quando il dipendente sia sottoposto a procedimento

. Negli altri casi e Salvo gravi motlvi di servizio, alla comunicazione di dlmÌssioni deve essere

Art.105
( Dimissioni )

e può, in qualsiasi momento, dìmettersi dal servizio. Le dimissioni debbono essere presentate

all'Amministrazione. tl dipendente puÒ indicare la data dalla quale desidera che le dimissìonì

abbia decorrenza.
ln i caso, Ia decorrenza della cessazione non puÒ essere fissata in data anteriore a quella di

della domanda di dimissioni e deve essere rispettato, comunque, il termine di preawiso.

issioni non hanno effetto se non sono accetiaie dall' AmministÍazione, pertanto, il dipendente
non puÒ abbandonare l'ufficìo e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti flnchè non gli sia

stata icata I'accettazione delle dimissioni medesime.

3. L',

4. L',

dato entro 30 giorni.

tuale revoca delle dimissioni deve essere redatta in forma scritta e può essere presentata all'Ente

momento dell'adozione del prowedimento di accettazione delle medesime'stno

2.

Art.106
(Risoluzione del rapporto per infermità )

)ne del rapporto di lavoro per infermità viene adottata in seguito alla scadenza della durata

cleli'aspettaiìva od in seguiio al riconoscìmento del carattere permansnte e non reversibile

dell'

Tut
per
pro

ità comportante incapacitJ assoluta allo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria o al

professionale del diPendente.

'ia, la fisoluzione del rapporto per inabilità fisica, dopo la scadenza del periodo massimo di aspettativa

feimità, awiene solo dbpo aver verificato I'impossibilità di utilizzare Ìl dipendente in altro profllo

o in categoria inieriore, secondo quanto previsto al precedente art.87: "Mutamento delle

sia possibile procedere secondo le procedure di cui all'art. 87 del presente regolamento owero

i in'cui il dipendente sia dichiarato inidoneo a svolgere qualsiasi profìcuo lavoro, I'Ente può

alla risoluzione del rapporto di lavoro, cori-ispondendo al dipendente l'indennìtà sostitutìva di
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{ft. 107
( Collocamento a riposo )

dipendente dell'Ente è iscritto all' LN.P.D.A.P. ed il relativo trattamento di quiescenza è regolato
previste dalia Cassa.

possono essere collocati a riposo, a domanda o d'ufficio, secondo la normativa vigente nel
in materia di pensionamenti.

, comunque, il collocamento a riooso al raggiungimento del limils !'nassirno d! ete o 3l
lmento dell'anzianità massima di servizio. qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista,

da fonti legislative.

dell'art.16 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 503 è, tuttavia, facoltà del dipendente richiedere la
in servizio con effetto dall'entrata in vigore della Legge delega 2311011992, n.421, peî un

oltre il compìmento del sessantacinquesimo anno di età.
Solo e motivate esigenze di servizio possono opporsi all'esèrcizio delia suddetta facoltà da parte
del ìdente (cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo - Sez. ll - 28.06.1996, n. 968; T.A.R. Calabria - Reggio

- 11.03.1996, n.280; Pretura Bari - 02.1 '1.1998)Cala

di dipendenti appartenenti a particolari categorie o che si trovÌno in situazioni particolari, si
le disposizloni relative al collocamento a riposo prevìste dalle relative disposizioni di legge piir

2. I diPr
temp
E' ^l
raggi

b

4. ln

1. L'estì
tn

Art. 108
( !-icenziameîto e pÍèavviso )

ne del rapporto di lavoro per licenziamento, con o senza preawiso, e applicabile, esclusivamente,
di applicazione di sanzioni disciplinari.

2 (due) per idipendenti con una anzianità di servizio fino a 5 anni;

3 (tre) per i dipendenti con una anzianità dì servizio fino a 10 anni;

(quattro) per i dipendenti con una anzianità di servizio oltre i 10 anni.

Art. '109
( Trattamento di fine rappoÉo di Iavoro)

annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento dì fìne rapporto di lavoro
le seguenti voci:

economico iniziale;

economici correlati alla progrèssione economica nella categoria;

nità integrativa speciale;

icesima mensilità,

individuale di anzianità;

di posizione,

di direzione di L. 1.500.000 di cui all'art. 17, comma 3, del CCNL dell''1.4.1999;

2. Nei

Per la procedura concernente tale istituto si rinvia alle disposizioni previste al Titolo lll del presente
in relazione al procedimento discìplinare.

in cui il licenziamento debba awenire con preavviso o con la corresponsione dell'indennità
dello stesso, i termlni di preawiso sono i seguenti:

a)

b)

c)

3. Nell' di mancato preawiso, dovrà essere corrisposta al dipendente l'indennità sostitutiva del

, da calcolarsi secondo quanto disposto dall'art. 39 del C.C.N.L. 1994 - 1997, del 6/7/1995 come
dall'art.7 del c.c.N.L. integrativo, sottoscritto il 13/05/1996.sostitu

1. La

a)

b)

c)

d)

e)

0

e)
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1.570.000 e di L. 930.000 di cui all'art. 37, comma 1, left. b) del CCNL delindennità di vigilanza di L.

6.7.1 995ì

indennità del perscnale educativo degli asili nido di L. 900.000 annue lorde di cui all'art. 37, comma 1,

lett. c), del c.c.N.L. del 6.7.1995;

indennità del personale insegnante delle scuole materne, delle scuole elementari e delfe scuole
secondarie di L. 900.000 annue lorde, di cui all'art. 37, co. 1, lett. d), del C.C.N.L. del 6.2.1995;

indennità del personale docente di cui all'art. 32-bis del C. C. N. L. integrativo successivo a quello del
i ; +; i VYJ ieùs'uqe((c ulreE u\Jr ru drluirrr./,

ità di L.900.000 annue lorde per il personale docente dei centri di formazione professionale;

ità specifica per il personale appartenente alla ex teea e quarta qualifica professionale di L.

25.000;

ad personam non riassorbibili.

Art.110
( Ricostituzionè del rappoÉo di lavoro )

il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto dì dimissioni può richiedere, entro 5 anni
delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. ln caso di accoglímento della
il dipendente e' ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di

applicato nell'Ente, al momento delle dimissioni con I'attribuzione del trattamento economico
alla categoria, al profllo e posizione economica rÌvestita al momento dell'interruzione del

di lavoró, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro asségno
anche a carattere continuativo e non riassorbibile.

facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma
casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le Pubbliche

in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi

dell' ione Europea.

previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità
posto nella dotazìone organica dell'Ente.

k)

r)

m)

n)

2. La
1,

3. Nei
del
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TTTOLO I
DIRITTI E OBBLIGHI DEI DIPENDENTI

CAPO i

I DIRITTI DEI DIPENDENTI

Àfr.. i'ii
( Retribuzione e busta paga )

buzione e' corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio per le
contrattazione decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazìone.

corrisposta al personale dipendente è defìnita come segue:

mensile che è costituita dal valore economico mensile previsto per la posizione iniziale di
icategoria (A1, 81, C1, D1); nonché, per le altre posizioni d'accesso previste nelle categorie B e D
e D3);

buzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui alla lettera a), dagli
economici derivanti dalla progressione economica nella categoria, nonché dall'indennità

rativa speciale, icui valori sono stabjliti dalla contrattazione collettÌva nazionale (Tabella "A"
al C.C.N.L. ìntegrativo al contratto 1.4.1999.- c.d. "code contrattuali");

individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di cui alla precedente
b), dalla reti'ibuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di posizione, nonché da altri
ali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

globale di fatto mensile o annuale che e'costituita dall'importo della retribuzione individuale
12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13a mensilità, nonché I'importo annuo della retribuzione

e delle indennità contrattuali percepite nel mese o nell'anno di riferimento. Sono escluse le
corrisposte a titolo di rimborso spese o a tilolo di indennizzo, nonché quelle pagate per

di missione fuori sede e per trasferimento.

oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario
ridotto ai sensi dell'att. 22 del CCNL dell'1 .4.'1999, si procede al conseguente riproporzionamento
del predetto divrsore.

giornaliera si oftiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26.

di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all'art. 18, comma 6, del C.C.N.L. del
6.7.1 , il trattamento economico e' lo stesso previsto per igiorni di ferie.

deve essère consegnata una busta paga, in cui devono essere distintamente specificati: la

dí AcÌcatena

1. La

di I

del

4. La

quali

a)

iegge

6. Al

8. L',

dell'Ente, il nome e la catego[ia del lavoratore, ìl periodo di paga cul Ia retribuzione si
l'importo dei singoli elementi che concorrono a formularla (stipendio, retribuzione individuale di
indennità integrativa speciale, st[aordinario, turnazione ecc.) e I'elencazione delle trattenute di
cii contratto, ivi comprese le quote sindacali, sia nell'aliquota applicata che nella cifra

alÌe normative vigenti, resta la possibilità del lavoratore di avanzare reclami per eventuali
riscontrate

adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del lavoratore alla rlservatezza su
dati personali, ai sensi della Legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.tutti i
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Att.112
( Riposo settimanale )

ll dil
di ril
Non servizio negli altri giorni riconosciuti festivì dalle vigenti disposizioni di legge.

nie, nel caso di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, ha dj[itto a due giorni
settimanale, che, dì regola, devono coincidere con il sabato e la domeìica.

t t\lól di articolazione della prestazione lavorativa, per lo svolgimento di attività continuati\,è su sette
grorn ila settimana, in turni cji sei giorni, iÍ riposo settimanaie è Íruito in coincicienza con ii settimo giorno.

Art" 113
( Riposo compensativo )

1. At di rdente che, per particolari esigenze dÌ servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve
corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntìvo parì al 50% della

rione oraria determinata secondo la nozione di retribuzione di cui all'art. s2, comma 2, lett. b), del
L. integrativo successivo a quello dell'1/4/1999, sottoscritto l4lOgt2OOO (c.d. "code contrattuali"),

al riposo compensativo da fruire, di regola, entro quindici giorni e, comunque, non oltre il
bi successrvo.
Nelle di turno dell'attività, la disposizione di cui al precedente periodo si applica solo in caso di
cot enza del settimo giorno previsto dal turno oome riposo con la domenica od altra giornata festiva

Ove il settimo giorno previsto dal turno come riposo coincida con un giorno feriale, il
ente ha diritto di fruire esclusivamente dÌ un riposo compensatjvo.

2. L', L preslata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, ad eouivalente
maggiorazionet-l compensativo od alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la

per il lavoro straordinario festivo.
ipotesi di turno dell'attÌvità, la prestazione resa ln giorno festivo infraseitimanale dà titolo

del riposo compensatìvo, salva laalla maggÌorazione festiva e non anche alla fruizione
di cui al precedente comma 1, penultimo periodo.

con

Nelle
esclu

L'
titolo,

prestaia Ìn giorno feriale non lavorativo a seguìto di afticolazione del lavoro su cìnque giorni dà
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo od alla corresponsione del compenso

per straordinario non fest;vo

'1. Le fe

Atf.114
( Ferie annuali )

annuali sono stabilite per ciascun anno solare:

b)s

a) 28 piu 4 festività soppresse per coloro che prestano attlvità lavorativa su cinque giornì settimanali
abbiano più dl tre anni di anzianità lavorativai

26 più 4 festività soppresse per coloro che prestano attività lavorativa su cinque glorni settimanali
siano neo assunti per la durata di tre anni;

c) s 32 più 4 festività soppresse per coforo che prestano attività iavorativa su sei giorni settimanali e
abbiano più di tre anni di anzianità lavorativa;

i 28 più 4 festività soppresse per coloro che prestano attività lavorativa su sei giorni settimanali e
siano neo assunti per Ìa durata di tre anni.

maturano e competono durante I'anno di assunzione in proporzione al servizio effettivamente
. Le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio.

i per Ìestiviià soppresse devono essere fruiti esclusivamente nell'anno solare dì riferimento. Solo
strettamenie connesse alla funzionalità dei servizi, il Responsabile, che, nel corso dell'anno

non abbia potuto attribuire gli stessi, dovrà darne motivata comunicazione al Servizio Personale per
azione del relativo compenso forfettario da efFettuare entro il 3'1 gennaio. Ogni altra causa di
fruizione degli stessi dà luogo alla perdita del beneficio.

19



4. Le
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5. ln
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derrono essere fruite su richiesta del dipendente, da presentarsi almeno tre giorni prima e previa
lzione del relativo Responsabile, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno-solare, anche in pjù
uno deì quali non inferioi'e a 15 gioi.ni nel peí'iodo 1" giugno - 30 seitembre

il godimento delie ferie sia rjnviato od interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il
te ha diritto di fruarlo entro il primo semestre dell'anno successivo.

ci motivate -'sigenze di carattere personale e compatibifmente ccn Ie esigenze di servizio il

eccezionalì, debitamente motivate dal Responsabile dell'Area o Settore di provenienza, in
ia con quanto previsto dal contratto nazionale per il personale che cessa dal servizio, si procederà al

enie eiovrà íruire déiie íéiie residue ai 3'i cjicen'ilre èíitÍo ii rnese di apriie deii anno successivo a
di spettanza.

7, ln caso, itermini di cui ai precedenti commi sono da considerare ordinatori e non perentori, non
in difetto del rispetto dei terminiprevisto da alcuna disposizione legislativa e/o contrattuale che,

le ferie non godute vengano perdute.
, ove non sìa stato possibile rispettare i sopra indicati termini, Ie ferie residue dovranno essere

god
non

dal dipendente entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Decorso inutilmente tale termine, queste
più essere richieste né concesse.

non sono riducibili in ragione di assenza per malattia, anche se tale assenza si sia protratta per
anno solare. ln quesi'ultima ipotesi, I'indicazione del perìodo duiante il quale è possibile godere

delle rie spetta al Responsabile dell'Area in relazione alle esigenze di organizzazione della stessa.

9. Le insorte durante la fruizione delle ferie ne interrompono il godimento nei casi di ricovero
o di malattie ed infortuni adeguatamente e debitamente documentati, che I'Ente sia stato

in condizione di accertare.

'10. Al in ferìe, richiamato in servizio per eccezionali e motjvate esigenze, spetta il rimborso delle
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle

ferie, l'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Lo stesso ha, inoltre, il diritto al
delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute

1'1. tn di passaggio da una categoria ad un'altra, a segulto di concorso di un candidato già dipendente
dell' , le ferie maturate nella categoria inferiore devono essere fruite prima della sottoscrizione del

contratto indìviduale di lavoro.

1. Ai di

3. tl

Per
ana

cofst

sostitutivo delle ferie residue. Nel caso il dipendente in questione abbia già maturato nella
di provenienza la durata pìena del periodo di ferie. non è soggetto alla riduzione dello stesso

per i neo assunti.

Art. 115
( Diritto allo studio )

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative
mate dall'Amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore
rli per ciascun anno e nel limite massimo ciel 3% del personale in servizìo a tempo incieterminato,
di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superìore.

dl cui al comma '1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinaii al conseguimento di titoli
universitari, post - universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e dÌ qualificazìone

statali, pareggiate o legalmente riconosciute o, comunque, abilitate al rilascio di titoli di
io attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.

interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolìno la frequenza ai
e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne'

al nei giorni festivi o di riposo settimanale.

il numero delle richieste superi il limite massimo del 3ok di cui al comma 1, per la concessione dei
dovrà essere rispettato il seguente ordine di priorità:

4. Qua

80
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a)o cne Trequen(no r ur mo anrìo oer coÍso or s{uor e, se sluoenlt untversltafl o post - untvefsttan,
abbiano superato gli esami previsti da, programn.ìi relativi agli anni precedenti;

b) di enti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente
iche, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il

, ferma restanCc, pgr gll studenti unive!-sitari e post -univgrsiteri, la condizione di cuÌ alla lettera a);

ammessi a frequentare le attrvrtà dìdattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle
a) e b)ì

di niac.rrna alAllA f2tticnàr:iè .{: .lli àl 
^Òmmî 

A l^ ^î^î^.1^^7^ a' ...^r.{.r. nàll'^.dinò ài

che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore,
o post - universitari;

a seguito dell'applicazione dei criterì sopra indicati sussista ancora parità di condizioni, sono
messi al beneficio idipendenti che non abbjano mai usufruiio dei permessi relatjvi al diritto allo

per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Per concessione dei permessi in questione, j dipendenti interessati dovranno presentare, prima
dei corsi, il certificato di iscrìzione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello

degli sostenuti, anche se con esito negativo.
ln delle predette certificazioni, ipermessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per
motivi nali.

gli esami relativi ai corsi indicati nel presente articolo, il dipendente può utilìzzare, per il solo
prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 19, comma 1, del C.C.N.L. del 6.7,1995, in

partecipazione a concorsi o esama.

AÉ. 116
( Permessi retribuiti )

del dipendente sono concessi permessi retribuit! per i seguenti casi da documentare
entro 3 giorni dal rientro in servizio:

oltre 8 giorni l'anno per partecipazione a concorsi o esami limitatamente ai giorni di svolgimento
prove;

oltre 3 giorni lavorativi consecutivi per ogni evento (comprensivi, di regola, dell'evento stesso) per
per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affìnl entro il pÍimo o conviventi risultanti tali

(vedi art. 89, comma 2, del presente regolamento);

oltre 3 giorni all'anno per particolari motÌvi personali o familiari, compresa la nascita dei fìgli, anche
continuativi;

5 giorni consecutivi, compreso il giorno dell'evento, per matrimonio;n.

n.
di

giornata intera nella quale viene effettuata la donazione di sangue e/o di emocomponenti, con
alla retribuzione intera ed al versamento dei relativi contributr (cfr. art. 1 Leggel3.07.1967, n.564,
sostituito dall'art.13 della Legge 04.05.1 999, n.107);

cltre 15 giorni all'anno per cure di tipc idrcternîale, elicterapico, cljnîatico c psamrnoterapico, a
dei mutilati o degli invalidi di guerra, per servizio o civili (questi ultimi con riduzione dell'attitudine

superiore ai 50%, sempreché le cure siano connesse all'inÍermità invalidante riconosciuta);

s) le iornate dì udienza o attività connesse, per il caso dell'espletamento delle funzioni di giudice
, tributario owero per testimonianze giudiziarie.

Sono, concedibili permessi orari retribuiti nel limite massimo di 2 ore giornaliere, per Ia durata del
terapeutico e di riabilitazione, a favore dei dìpendenti affetii da tossicodipendenza, alcolismo
grave debilitazione psicofisica e dei dipendenti portatori di handicap.

dÌ cui all'art. 33, conîma 3, della Legge n. 104192 e, in pa(icolare, il dir-itto a n. 3 giorni di
mensile fruibili anche in maniera continuativa per asslstere il figlio dopo ì tre annì di vìta o

con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, non sono

d)

e)

crontco

3. I

8l
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nei limiti di cui ai precedenti permessi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad orecom
nel I

La è, altresì, disciplinata dall'art. 42 del D. Lgs.26/03/2001, n. 151.

Lgs.
salvi i permessi prevrsti dalle disposizioni di cui in favore della madre e del padre, previsti dal D.
3/2001, n. 151.

5. Le dei lavoratori aderentì ad associazioni di volontariato, regolarmente riconosciute, che vengano
ad intervenire in occasione di pubbliche caìamità, per periodi non suoeriori a 30 oiorni continuativi

a 90 giorni nell'anno, vengono considerate a tutti gli effetti come servizio.

Att.117
( Permessi a ore )

essere concessi al dipendente, per particolari esigenze personali, previa domanda al
bile dell'Area o Settore di competenza, brevi permessi di durata non superiore alla metà
giornaliero, purché questo sia costituito da almeno 4 ore consecutive e non possono, comunque,

le 36 ore annue.
ore dovranno essere recuperate in maniera programmata e concordata con il proprio

neì termini e con le procedure stabilite dal C.C.D.l..

2. Nell'

iie massimo di 18 mensili.

delle 36 ore di cui al precedente comma, è concesso un permesso orario retribuito aÌ
che abbiano necessità di assentarsi dal servizio per accertamenti sanitari o diagnostici di lieve

i festivi o non lavorativi, compresi nel perìodo di partecipazione alle operazioni elettorall, il
ha diritto di usufruìre di altrettanti riposi compensativi entro il bimestre successivo a quello delle

e di breve durata, in presenza di idonea documentazione rilasciata dal sanitario che ha eseguito gli
sanitari o diagnostici.

3. Nel in cui il dipendente sia chiamato a testimoniare da parte dell'autorità giudiziaria, l'assenza viene
, a tutti gli effetti, come servizio, salvo il caso in cui il dlpendente testimoni quale imputato per

fatti n connessi alla propria attività istituzionale presso l'Ente.
ultima ipotesi, il dipendente potrà usufruire a discrezione dei tre giorni per particolari motivi personali
36 ore annuali di cui al presente articolo.

4. Nei in cui, per eccezìonali motivi del dipendente, non sÌa stato possibile eftettuare i recuperi o venga
il limite annuale delle 36 ore, si determina la propozìonale decurtazione della retrlbuzione.su

aq
dell' no per il nucleo familiare, se dovuto.

tal la retribuzione oraria viene determinata in misura pari a quella della tariffa del lavoro
ario senza maggiorazionl, aumentata dèlla quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi

titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione

Art. 118
( Permessi elettorali )

di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da Leggi della Repubblica o della Regione, coloro
funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di

nonchè in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi polìtici e dei oromotori
, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle

operazronl.

2. Qua le operazioni del seggio impegnino, seppur parzialmente, giorni lavorativi, irelativi componenti
dal lavoro per tutte le rispettive giornate.ha nno ad assentarsi

3. I giorni
attività

di assenza dal lavoro, di cui al precedente comma 1, sono considerati, a tutti gli effefti, giorni di

ln
o

4. Per i

di

di
t.
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tenre, auronzzaro a0 usuifutre ot taii permessi, è tenuto a pfesentare, entro i due giorni successivi
sultazione, apposita dichiarazione attestante i giorni, nonche gli orari ciurante i quali io stesso ha

funzioni presso i seggi elettorali.

dell'Ente che siano candidati, in occasione di consultazioni eletiorali, hanno ciiritto di íruire, oltre
dèì 3 gÌorni di permesso retribuito per esigenze personali di cui al comma 1, Iett. c), del
art. 107.

Oltre a tali periodi, possono essere concessi, al dipendente che ne abbia necessltà, periodi di aspettativa
non

Art. 1 19
( Banca delle ore )

'1 . At fin di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle
di lavoro straordinarìo, e' istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun

2. Nel ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario,
autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello dì contrattazione decentrata

da utilizzarsi entro I'anno successivo a ouello di maturazione.

3. Le accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come pefmessi
per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.

4L come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori,
ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze

organizzative e di servizio.

5. ln di contrattazione integrativa decentrata, sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio
mento della Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne I'utilizzazione.

o essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei
nposr Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.

per le prestazioni di Iavoro straordinario vengono pagate, di norma, il mese successivo
Iavorativa.

Art. 120
( Autorizzazione per: ferie, permessi e recuperí )

al Responsabile di Settore (e per questi al Responsabile di Area o, se non nominato al Direttore
o Segretario Generale) o al suo legittimo sostituto, Ia concessione delle ferie, dei permessi

e dei permessi brevi ai dipendenti delle unità organizzative cui sono preposti, secondo apposlta
tone.

2. Pe( i di Area o, se non nominati, per i Responsabili di Settore, provvede il Direttore Generale
e, ove nominato, il Segretario Generale o suo legittimo sostituto.

Att-121
( Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico - fisiche )

1. Allo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei
stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da struttu.e associative convenzionate

dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino
rsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le

misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:

alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del
economico previsto dall'art. 21, comma 7, del C.C.N.L. del 6.7.1995. I periodi eccedenti i '18

Ler
a lla

quali s
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2. I dip(
stabil

d

q

2. Al

a)

d) t'

b) ir

c) il

c)

b) concessione di permessi giornalieri orari retribuitì nel limite massimo di due cre, pei'la durata del

riduzione dell'orario di lavoro, con l'apollcazione degli istituti normativi e retributivi Drevisii oer il
di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla duraia del progetto di recupero;

azione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse
quelle abituali, quando tale misura sia !ndividuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero
j suppoíru deiié iúrapió;n atio.

snti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi
si trovino nelle condizionl previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di

, possono fruire dell'aspettativa per motivi di famìglia per I'intera durata del progetto medesimo.
convivenza e'accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.

i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano
con le modalità previste dalle disposizioni vigenti,

per foro volontà alle previste terapie, l' Ente
f'accertamento dell' idoneità allo svolgimento

della Iavorativa.

deve rìprendere servizio presso I' Ente nel 15 giorni successìvi alla data di completamento del
di recupero.

Att.122
t rrcu,dflrsrrru vr rrdrrerra ,

di trasferta è dovuto al dipendente comandato a prestare la propria attività lavorativa ìn
diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordlnaria sede di servizìo.

Nel in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo compreso tra la località sede di servizio e
di dimora abituale, la distanza si computa dalla località più vicina a quella della trasferta.

Ove località deUa trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le distanze si compulano da
località.

ndente, oltre alla normale retribuzione, compete:

indennità di trasferta, avente natura non retributiva, nella misura stabiìita per legge o con
ministeriali:

per ogni periodo di 24 ore dì trasfèrta;

per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le
24 orè, in caso di trasferte di durata superiore alle 24 ore.

Nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo occoTrente per il viaggio;

rso delle spese effettivamente sostenute per iviaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di
extraurbani, nel limite del costo del biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di
come segue:

1" classe o cuccetta 1^ classe, per i viaggi in ferrovia;

classe economica per iviaggi in aereo;

borso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani, a presentazìone di regolari ricevute
fatture;

per lavoro straordinario, nel caso che I'attività lavorativa nella sede della trasferta si
per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per Ia giornata. Si considera, a tal

solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che per gli autisti per iquali si considera attività
anche ii tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorvegiianza e cusiodia cjel

d) ìr
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te puÒ essere, eccezionaimenie, auioaizzaía aú tiîl1izzaÉ ii proprio mezzo .ii tiaspciìo,
Ia trasferta riguardi localÌtà distante più di 10 Km dalfa ordinaria sede di servlzio e diversa dalla

abituale, qualora I'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizÌ dÌ lìnea.
caso, ìl dipendente dovrà essere coperto dall' apposita garanzia assicurativa di cui al successivo

ed allo stesso compete l'indennità di trasferta eventualmente ridotta del 7)ok, ove il dìpendente
dei rimborsi di cui al successivo comma 4, ìl rimborso delle spese auiosiradaii, cii parcheggio e

custodia del mezzo ed una indennità chìlometrÌca pari ad un quìnto del costo dl un litro di

a verde per ogni Km.

del mezzo proprio di trasporio porrà, aiiresì, essore aúioÍizzaio pei paiticoia.i moiìvi owero pèi
esigenze del dipendente. ln tal caso il costo complessivo dei rimborsi dovuti, per I'utllizzo del

proprio, non potrà essere superiore al costo previsto per l'utilizzo deì normali servizi di linea.

irasferte di durata supèriore a 12 orc, al dipèndente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il

in un albergo a quattro stelle e della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di
tm fissati per legge o con decreto minìsteriale. Per ìe trasferte di durata non inferiore a I ore, compeie

rimborso per il prìmo pasto.

di missione continuatìva nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, e'consentito
ìl rim della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a
q ammessa per I'albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio
della consentita nella medesima località.

AI delle diverse categorie, inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di
ufficiale dell'Ente, spettano irimborsi e Ie agevolazioni previste per icomponenti della predetta

confronto con le organizzazionì sindacali, dovranno essere individuate particolari situazioni, che, in

della impossibilita' di fruire, durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per
di strutture e servizi di rìstorazione, consentono la corresponsione, in luogo dei rimborsi previsti

5, di una somma forfettaria lorda. Con la stessa procedura, dovranno essere stabilite le
per il rimborso delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al
per l'espletamento dell'incarico affl dato.

8. Nel in cui il dipendente fruisca del rimborso delle spese dÌ vitto ed alloggio di cui al precedente comma
5, ennità di trasferta viene ridotta del 70%.

ammessa, in nessun caso, I'opzione per l'indennità dì trasferta in misura intera.

di trasferta non viene corrisposta in caso dì trasferte di durata inferiore alle 4 ore ovvero svolte
normale servizio d'istituto, dal personale di vigilanza, nell'ambito della circoscrizione di competenza

'10. L' di trasferta cessa dÌ essere corrisposta dopo i primi 240 giorni dì trasferta continuativa nella
a località.

nte, inviato in trasferta ai sensi del presente articolo, ha diritto ad una anticipazione, non inferiore
del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

12. Pet eventuali trasferte all'estero e per quani'altro non previsto dal presenie ariicolo, si íÌnvia a quantc
al|aft.42 dell'Accordo integrativo al C.C.N.L. 1998/2001 (stipulato fra Aran e OO.SS. il 14/0912000

epu sul S.O. n. '196 alla G.U.R.l. n.277 de!2711112000).

Art. 123
( Copertura assicurativa )

stipula, a proprio carico, polizze per la copertura assicurativa dei Dii-igenti nominati e dei

ai quali e attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e ss. del C.C.N.L. del 31.3.1999 (ivi

il patrocinio iegale), di tutti i Responsabili della gestione, del Segretario Generale nonchè del
Generale e del Direttore Operativo, ove nominati, per Ia copei-tura dei rischi da responsabilità civile
da atti connessi all'espletamento delle foro lunzioni, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

solo
Nei

Non
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une stipula, altresì, apposite polizze assicurative ìn favore dei dipendentì autorizzati
di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo

nte al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
e rivolta alla copertura dei rischi, non compresì nell'assicurazione obbligatoria di tezi, di

del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e dei beni traspof.ati, nonché di lesicni o
del dipendente medesimo e delle persone di cul sia stato autorizzato il trasporto.

lizze di assicurazione Íelatlve ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione dovranno, in ogni
essere integrate con la coperiura dei rischi oer lesioni o decesso del dioen.Jèntc adriefin a|a nrrir{a a

di cui sia stato autorizzato il trasporto.

Le
caso
delle

3. Per ìl

c.c.N
27111

patrocinio legale
I aprile 1999

delle polizze non potranno eccedere quelli previsti, per i corrispondentÌ danni, dalla legge per
ne obbligatoria.

a servrrst, ln
di trasporto,

trova applicazione la disposizjone di cui all'art. 28 dell'accordo integrativo al
(sottoscritto il 14109/2000 e pubblicato sul S.O. n. 196 alla c.U.R.l. n.277 del

rti liquidati dalla società assicuratrìce, in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
dal presenle articolo, sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo

per stesso evento.

6. Le izioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del
c.c. L. 1.4.1999.

Aft. 124
( Patrocinio legale )

anche a tutela dei propri interessi, assumerà, in caso di apertura di un procedimento giudiziario
, civile, amministratìvo, contabile, nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti connessi alla

, ogni onere di difesa, purché non sussista conflitto di interessi, assicurando - sin dall'apertura del
imento - I'assistenza di un legale di comune gradimento.

di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, I' Ente ripeterà dal
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

óo
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CAPO ll
IL SÉRVIZ|O SOSTITUTIVO DI MENSA

Art. 125
( Servizio sostitutivo di mensa !

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, dovrà essere reso, dall'lmpresa aggiudicataria,
una rete di esercizi di ristorazione e/o assìmilati, gestiti da terzi, quali: ristoranti, trattorie,

pizzefie, self sei-vice, iavole calde e fredde, gastronomie. bar, oaninerìe. rosiìccerie salumcrip,
permercati, ecc. ) tutti necessariamente prowisti delle licenze ed autorizzazioni prescrjtte dalla

normativa per l'attività di ristorazione e/o somministrazione,

pasto base che l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a fornire, dovrà essere così composto:

un primo pìatto a scelta tra almeno tre;

un secondo piatto a base di carne o pesce o affettati e formaggio a scelta tra almeno tre;

contorno di vegetali o legumi a scelta:

una bevanda, a scelta, tra 1/2 litro di acqua minerale, 1/4 di lìtro di vino o 33 cl. di bevanda
analcolica o bi[ra nazionale;

pane o grissini per non meno dì 100 grammi.

ni pasto o elemento del menù dovrà essere fornito comunque in quantità non inferiore rispetto a
assicurate a normali condizioni di mèrcato-

alternativa al pasto completo, come sopra descritto, i dipendenti potranno consumare cibi e/o
per un valore corrispondenie e, comunque, ncn inferiore al valore facciale del buono pasto.

b)

c)

d)

e)

del pasto, previsto al precedente art. '1, comma 2, è determinato sulla base di accordi raggiunti
le OO.SS. tenuto conto delle disponibilità economico - fÌnanziarie dell'Ente.
suddetto importo, 1/3 e carico del dipendente ed i 2/3 sono a carico dell'Amministrazione che vi farà

a mezzo della fornitura, al dipendente, di buoni pasto del valore facciale pari ai 2/3 del valore
per il pasto.

importi di cui al precedente comma 1, potranno essere oggetto dÌ adeguamento, previo confronto
le OO.SS. e tenuto conto delle disponibilità economico - finanziarie dell'Ente.

Att. 127
( Gestione del servizio )

gestione del servizio sostitutivo di mensa mediante la corresponsione di buoni pasto ai dipendenti, è
al Servizio Gestione Amministrativa del Personale.

Gestione Ammlnistrativa del Personale, cura:

acquisizione del servizio sostitutivo di mensa, attraverso Ia sceita del soggetto emettitore, mediante
procedure consentite dalla legge;

acquisizione dei buoni pasto dal soggetto emettitore;

verifica degli aventi diritto alla corresponsione dei buonj pasio, sulla base di quanto disposto al
art. 3 e delle risuÌtanze della rilevazione delle presenze, in uso presso le diverse strutture

consegna dei buoni pasto agli aventi diritto, attraverso irispettivi Responsabili di Settore;

consegna diretta dei buonr pasto al Segretario Generale ed ai soggettr con quaiifica dírigenziale
al personale che per particolari motivi è esonerato dalla rilevazione delle presenze.

---F on.,ru
( Vàlòre del buono pasto)
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3. rilascìo dei buoni pasto awiene, di no[ma, anticipatamente e, con cadenza trimestrale. Con la siessa
temporale, si procederà, a consuntivo, all'addebito dei costi deì buoni pasto corrisposti per le

ìornate in cui non siano state soddisfatte le condìzioni previste dalla presente regolamentazione,
alla compensazione degli stessi con i buoni da corrispondere per il trimestre successivo.

sia possibile per motivi di ordine economico - finanziario, ovvero per motivi tecnico -
ivi, rìspettare la cadenza temporale prevista al precedente comma 3, l'erogazione dei buoni

successivamente alle prestazioni effeftuate e nel rispetto di quanto p[evisto dalla presente

Att.128
( Aventi titolo al buono pasto )

o titolo af l'attribuzione del buono pasto, i dipendenti, con qualifica non dirigenziale, aventi un
di lavoro settimanale articolato su 5 (cinque) giorni, con rientri pomeridiani, ovvero su turnazioni.

pasto deve essere attribuito, sulla base delle risultanze della rilevazione automatizzata delle
owero di altra forma di rilevazione delle presenze in uso nell'Ente o nella singola struttura di

per ogni gjornata effettivamente lavorata:

al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno determinato ed indeterminato, per ciascuna
giornata nella quale il dipendente effettua un orarlo di lavoro ordinario superiore alle 6 (sei) ore e
che presti attività lavorativa al mattino, in mlsura non inferiore al 50% della prestazione prevista
(quindi, almeno 3 ore) con prosecuzione nelle ore pomeridiane, per almeno il 50% della
prestazione prevista (almeno 1,5 ore), con una pausa non superiore a 2 (due) ore e non inferiore a
30 (trenta) minuti.

al personale con rapporto di lavoro a tempo paziale verticale, qualora la prestazione lavorativa
coincida con igiorni in cui, sulla base dell'orario di lavoro della struttura di appartenenza, è previsto
il rientro pomeridiano;

al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, qualora la prestazione lavofativa,
nei giorni in cui, sulla base dell'orario di lavoro della struttu€ di appartenenza, è previsto il rientro
pomeridiano, non sia inferiore al 50% dell'orario antimeridiano (almeno 3 ore) ed al 50% dell'orario
pomeridiano (almeno 1,5 ore);

al personale in posizione di comando, presso il Comune di Acicatena, qualora siano soddisfatte,
secondo Ia tipologia della prestazione lavorativa, le condizioni previste alle precedenti lett. a), b),
c).

3. La

a)

b)

disciplina si applica anche nei casi di attività:

per prestazioni dl lavoro straordinario, qualora questo sia stato, preventivamente autorìzzato dal
competente Capo Settore nonché preventivamente comunicato al Servizio Gestione
Amministrativa del Personale;

per prestazioni di lavoro straordinario in occasione di consultazÌoni elettorali, qualcra il rientro per

la prestazione di lavoro straordinaria awenga con una pausa non superiore a due ore e non
inferiore a trenta minuti e la coffesponsione del buono sia autorizzata dalle stesse dìsposizioni in
materìa elettorale;

per recupero di ore non lavorate, effettuate esclusivamente nella giornata di Mercoledi (secondo
quanto attualmente previsto dall'accordo sull'orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico
allegato al verbale di Delegazione Trattante n. 0711998), con una prestazione non inferiore a 3 (tre)
ore, salvo ulteriorì previsioni in sede di eventuali ulteriori e diversi accordi raggiunti con le OO.SS..

incaricati, siano essi dipendenti dell'Ente o soggetti esterni allo stesso e che, in quanto tali,
sono soggetti alla rilevazione delle presenze ed il personale con qualifica non dirigenziale, che per

motivi è esentato dalla rilevazione delle presenze, in uso presso la struttura, hanno diritto
dei buoni pasto previa dichiarazione def rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, lett.

tal fine, l'interessato dovrà fare pervenire, al Servizio Gestione Amministrativa del Personale,

c)

pa
all'
a).
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la corresponsione del buono pasto al personale in permesso sindacale.

le medesime motivazioni di cui al prècedente comma, è, altresì, preclusa la coTresponsione del
diritto al rimborso delle spese dei pastipasto al personale in trasferta, perohé lo stesso ha

nell'ambito del trattamento complessivo di missione.

corresponsione del buono pasto non compete per i rientri effettuati dal personale, in orari
per l'espletamento di attività in favore di altri Enti pubblici (vedi es. ISTAT), in quanto

di attività che esulano dal rapporto di lavoro e che si svolgono al di fucrj dell'orario lavoi'ativo,
quali, quindi, non si può applicare un istituto contrattuale previsto per il rapporto di lavoro

la corresponsione del buono pasto a soggetti assunti con contratti di collaborazione e in tutti i

in cui il rapporto non s,a configurabile come rapporto di lavoro subordinato, anche se detto
operì con lo stesso orario di lavoro del personale dipendente, compresi i rientri pomeridiani.

compete, inoltre, la corresponsione dei buoni pasto al personale del comune di Acicatena, in

di distacco o comando, presso altrl Enti, restando a carico degÌi stessi Enti utilizzatorÌ, l'onere
coffesponsioni dei buoni pasto.

AÉ. 130
( Utiiizzazione del buono pasto )

del Comune di Acicatena, all'atto della consegna di ciascun buono pasto del valore facciale
, conseguono il diritto alla somministrazione del pasto come indicato al precedente art. 1, dietro

, direttamente al gestore, della integrazione della quota a carico del dipendente, pari a un
del costo del pasto convenzionale, determinato, all'art.2.

2. Al della corretta ultlizzaziote dei buoni pasto, il dìpendente ha dirìtto di visionare, presso il Servizio
ammÌnistrativa del Personale, I'elenco degli esercizi convenzionati con l'impresa emettitrice

buoni e, a richiesta, di averne copia.

2.N

3. ll

b)

ita dichiarazione, sottoscritta dallo stesso e vistata dal Dìrettore Generale (o se non nominato, dal
Generale).

Segretario Generale, anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza presso la Segreteria
l'Ente, e attribuito il buono pasto per ogni giorn3ta in cui Ic stessc presti servizlo nelle oi'e

, previa dichiarazione del Íispetto delle dìsposizioni di cui al precedente comma 2, lett. a),
dallo stesso.

istrazione Comunale. guò disDorre la corresoonsione dei hrtnni nàcf^ in fà\/^ra .là; lr\,^rer^.i
del monte orarÌo settimanale, conutrli utìlizzati dall'Ente, limitatamente alle integrazioni

a carico del Comune stesso.

Art. 129
( Non aventi titolo all'attribuzione del buono pasto )

ha diritto alla corresponsione del buono pasto il personale, che effettui rientri pomeridiani con una
usa inferiore ai 30 (trenta) minuti e superiore alle 2 (due) ore e, piu generalmente, qualora non sìano

icriieri dettati al precedente art.4.

rispetto di quanto previsto dall'art.46 dèl C.C.N.L. sottoscritto il 14.9.2000 (c.d. "code contrattuali")
dispone la corresponsione dei buoni pasio al peÍsonale, per ogni giornata effettivamente lavorata, è

deve essere utilizzato esclusivamente presso igestori convenzionati con I'impresa emeitifice dei
buoni, mediaiìte la sommin isilazione di alìmenti e bevande, esclusivamente nei giorni in cui il

dipendente dovrà effettuare il rienko pomeridiano;

dà dÌritto esclusivamenie alla consumazione del pasto previa sottoscrizione da parte del fruitore;
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7.

8.

non puo essere utilizzato da persona diversa dal dipendente del Comune di Acicatena;

non è cúmulabile, nè cedibile, rìè commerciabile, nè uiilizzabile, né convertibile quale denaro
ccntante, per l'acquisto di pÍodotti sosiituiÌvi salvo il disposto cjel prececjenie ariicolo.

iche intendono fruire della somministrazione di pasti diversi da quello di cui sopra, owero di
extra, dovranno corrispondere, per contanti, all'esercente convenzionato, la somma
ndente alla differenza tra il valore facciale del buono pasto ed il valore di mercato del diverso

consumSto.

scopo di favorire chi non intende consumare un pasto completo, si prevede che il dipendente possa
izzare il buono pasto consumando cibi o bevande per il valore equivalente e comunque non inferjore

valore facciale del buono pasto.

pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio.

, in ogni caso, è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 131
( Furto o smarrimento dei buoni pasto )

devono essere custoditi con la massìma cura dal dipendente. Nel caso di comprovato furto o
mento dei medesimi, il dipendente è tenuto a presentare denuncia alla competente Autorità di

bblica Sicurezza.

di apposita richiesta scritta, al Servizio Gestione Amministrativa del Personale, documentata
l'allegata copìa dèlla denuncia all' Autorità di Pubblica Sicurezza, il Servizio stesso procederà a

ulteriori buoni. in numero pari a quelli smarriti e/o rubati.

a carico del dipendente tutti icosti relativi ad eventuali pasti ccnsumati fino alla data della
ncia di furto o smarrimento.

Att. 132
( Controlli sulla qualità del servizio )

fruitori dei buoni pasto potranno segnalare, al Servizio Gestione Amministrativa del
ogni eventuale anomalia concernente il servizio sostìtutivo dì mensa. ln particolare, con
alla quallià dei pasti e, in genere, dei cibi o bevande somministrate dagli esercenti

con il soggetto emettitore owero alla mancata accettazione dei buoni da parte degli
esercenti.

Gestione Amministratìva del Personale, ricevuta la segnalazione ed effettuate, se del caso, le
verifiche, procederà alle opportune contestazioni nei confronti dell'impresa emettìtrice dei

, secondo le procedure prevíste dal contratto stipulato fra l'Ente e la stessa impresa, applicando -
ne rìcorrano i presupposti- le penali contrattualmente previste.
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CAPO ilt
GLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI

Art. 133
{ lncompatibilità }

1. Non consentito ai dipendentÌ comunali, a tempo pieno o part * time con prestazione superiore al s0%, di
incarichi retribuiti o altre attività di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione, tranne che la

o alira fonte nolmativa, ivi com0reso il Dresente regofamento lo consentano, previo i! !'alascio di
auloÍizzazione .

salvi i compensi di cui all'art. 53, comma 6, lett. da a) ad f), del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.'l6b

e è rilasciata dal Sindaco, ai sensì dell'art. 53 del precitato D. Lgs. n. 165/2001, sentito
bile di Area o di Settore competente e, per questi Íl Direttore Generale o, se non nominato,

seg

b)

c)n ínterferisca con l'ordinaria attività svolta nell'Entei

sia in contrasto con gli interessi dell'Ente stesso.d)

La

motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'Ente;

svolta al di fuod dell'orario di lavoro;

Art. 134
( Orario di servizio ed orario di lavoro )

sentito il Direttore Generale e, se non nominato, il Segretario Generale, emana direttive generali
di orario di servizio e di lavoro, nonché, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio

, armonizza tuttì gli orari della città, compreso I'orarìo di apertura al pubblico degli uffici.
altresì, gli uffici e iservizi da escludere dall'articolazione dell'orario in cinque giorni lavorativi.

caso, l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico.

di Area e/o di Settore, nel quadro delle direttive generalÌ emanate dal Sindaco e nel [ispetto
del contratto di lavoro, determinano, per le unità organizzative cui sono preposti, l'orario di

e di lavoro, nonché I'orario di apedura al pubblico degli uifici.

dell'orario di servizio è oggetto di concertazione con le OO.SS., mentre icriteri generali per

dell'emanazione del D.Lgs. I aprile 2003, n.06, di recepimento della direttive comunitarie
E e n 20001341CE, deve intendersi, per orario di lavoro, anche quafsiasi aftro penodo in cui Ìl

delle condizioni necessarìe per il rìlascio dell'autorizzazione devono permanere per tutto il
in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

ita presentata dal dipendente o dal soggetto che intende conferire I'incarico, relativa a fattispecie
bili, si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato

imento di diniego.
L' istrazione è tenuta a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei i- Dipartimento della Funzione Pubbllca tufte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente

salva l'applicazione dell'art. 224 dell' Ordinamento EE.LL vigente in Sicilia.3. E'

e

delle d

le pol dell'orario di lavoro sono oggetto di contrattazione collettiva decentrata.

esigenze di coordinamento sono assicurate in sede di conferenza di servizio.

Art. 135
( Orario di lavoro )

L' di lavoro è il periodo di tempo giornaf,ero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo
con lle, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. Esso

ale all'orario di servizio ed all'orario di apertura al pubblico.
A seg
n 93/1
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rasi uscita per motivi personali deve essere preventivamente aulorizzata, giustlficata e deve essere
rata cóîìm6ràfúÎ5-FiòR"àfièfireceduta daIIa digitazione de| codice dì rìferimento.

AÉ. 136
( Disposizioni generali in materia di responsabilità )

dente è tenuto a risarcire all'Ente idanni derìvanti da violazioni di obblighi di servizio, compiute con

colpa grave. ll dolo consiste nella previsione e volontà dell'evento; mentre, la colpa grave consiste
del minimo grado di diligenza richiesta ovvero in un comportamento tale da integrare un

aÌto di prevedibilità dell'evento, di talché la condotta trasgressiva risulti collegata all'evento
da un grado talmente elevato di probabilità da rendere ipotizzabile l'effettiva previsione dell'evento.

o, al quale consegue la responsabllità dell'impÌegato, consiste in un qualsiasi depauperamento del
nio dell'Ente sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante. La legittimità dell'azione

non esclude la sussistenza di fattispecie di responsabilità ove I'atto legittímo abbia a

ento un comportamento illecito owero allorché sia accertata, alla base delle scelte operate, una

improntata ad inosservanza degli obblighi di servizÌo, che renda ingìusto il danno arrecato all'Ente.

3. Nella dell'ammontare del cianno conseguente all'illegitiima assunzione o trattenimento ìn

di personale ovvero ad ogni altro illegittimo prowedimento concernente lo stato giuridico od il

lto economico dei dipendenti, non si ha riguardo all'eventuale utilità derivata all'Ente dalle
i rese dal personale medesimo.

4. Se il ha aqito in esecuzione di una disposizione di servizio che era tenuto acj otiemperare va
da responsabilità, salva la responsabilità del soggetto che ha ìmpartito la disposizione. ll

, invece, è responsabile se ha agito in foza di delega del superiore.

sia al lavoro, a disposizione del datore dì lavoro e nell'esercizio della sua attìvità o delle sue

di lavoro di riferimento e di 36 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giornate, secondo quanto
in sede di contrattazione decentrata.

n caso, il tempo di percorrenza casa - sede di lavoro puÒ essere considerato orario di servizio.

delle Dresenze e la verifìca del rispetlo dell'orario di lavora, \,/engan. effettuete in jÌad3
utilizzando gli appositì supporti informatici, salvo casi particolari in cui non sia possibile

tali supporti per problematiche tecniche e/o tecnico - organizzative, owero le d'mensioni della
rendano antieconomico I'utilizzo dei predetti supporti informatict. Nelle predeite ipoiesi,

istrazione disporrà I'atiivazione di diverse procedure di rilevazìone delle presenze in servizio del
dipendente.

delle slrutture dotate di impianti di rilevazione automatizzata delle presenze non sono tenuti alla
dei c.d. "fogli di presenza", salvo icasi in cui non siano funzionanti i predetti sistemi di rìlevazione

, per riparazioni o altre motivazioni tecniche. (cfr. Circolare Ministero Funzione Pubbljca
de|2410211995).

stabi

I dipe
firma
autor
n.719

ali errori o dimenticanze nella timbratura dovranno essere annotati sul registro di servizio o
lenti fogli di presenza sottoscritti dal Responsabile dell'Area.

devono essere annotate sull'apposito registro e preventivamente
Responsabile del Settore.

essere preventivamente autorizzato per iscritto dal Responsabile del Settore, con il

ono essere concordate anche le modalità di recupero o I'eventuale monetizzazione dello stesso.

il dipendente sia stato autorizzato a svclgere orario ridotto, con obbliEo di iecupero, il recupero
dovrà awenire entro il mese successivo con modalità da concordarsi con il Responsabile del

8. Per i di ryeq.Ee nominati, si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro e di servÌzio
. L. per la Dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

dolo
n ella

dipe
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1.

5. 1

3. Agli
dei

Att.'137
( Responsabilità dell'agente contabile )

riere ed ogni altro dioendente cui sia rife!"ibile la qvalitiaa di agente contablle, che abbi: maneggio di
dell'Ente o sia incaricato della gestione deÌ beni del medesimo, nonché i dipendenti che si

negli incarichi attribuiti a detlo agente, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti
issione della documentazione occorrente per Ìl giudizio di conto della loro gestione.

i dell'applicazione delle dÌsposizioni di cui al presente articolo, è qualifcabile come agente contabile il
ente che, in forza di espressa auloîizzazione, ovvero in via di fatto oppure arbitrariamente od

disponga dei beni di cui al precedente comma in modo idoneo ad acquisirne ìl possesso per
ed erogarli in conformità alle prescrizioni di legge.

Art. 138
( Responsabilità verso i terzi )

che, nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagionillr
ad un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo.

2.L che abbia risarcito il tezo danneggiato dal danno cagionato dal dipendente, si rivale agendo contro
ultimo.

ll Tt
den
ing(
alla

e di responsabilità si prescrive in cìnque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità del
ente ha caratlere personale e non è trasmissibile agli eredl.

ffetti prevìsti dal presente artìcolo, è da considerare danno ingiusto quello derivante da ogni violazione
irittì dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave. Restano salve le

piir gravi previste dalle leggi vigenti.

ità personale del dipendente sussiste, tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata
di attÌ od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissìone o nel ritardo

di atti od operazìoni al cui compimento il dipendente sia obbligato per legge o per

t ,"n,t[ ]it",",. I

deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto
riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di

venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste
norme sul dÌritto di accesso e dalla legge sulla privacy.

delle proprie attribuzioni, il dipendente preposto ad un'unità operativa îìlascia copie ed estratti
e documenti nei casi non vietati dall'ordinamento.

Art. 140
( CompoÉamento in servizio )

l'orarìo di lavoro, il dipendenie è tenuto ad adeguare il proprio comportamento ai principi
anti il rapporto di lavoro, contenuti nel Codice di condotta dei dipendentì e nel Codice di condotta
le molestie sessuali, di cui al successivo Capo ll, del presente Regolamento owero, nelle successive

e/o sostituzioni degli stessi, previste da successive disposizioni normative o contrattuali.

cut
dal
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Att. 141
( Rapporti con il pubblico )

ente in diretto rapporto con il pubblico e obbligato a fornire iutte le informazioni cui il ciitadino abbia
nel rispetto delle disposizioni nazionalÌ e region3li, in materia di trasparenza ed accessc all'attivÌtà

vìgenti nel tempo.

e'obbligato, altresì, ad attuare tutte le dìsposizioni dell'Amministrazione, in ordÌne a quanto
dal D P R 28 dicemhre 20QO n aa\ (Testo Unico d?llè dispîqizioni la?ì;c.l?ti\,ò iî î.ì?t:ria di

e amminÍstrativa) e successive modifiche ed integrazioni..

, infine, cbbligo per il dipendente, il rispetto delle dlsposizioni contenute nel Codice di condotta
dei
elo

ipendenti, di cui al successivo Capo ll, del presente Regolamento owero, nelle successive modiflche
i degli stessi, previste da successive disposizioni normative o contrattuali.
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CAPO IV
CODICE Dl COÌT/IPORTAMENTO DE! DIPENDENTI
DI CONDOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI

Att.'142
( Codice di comportamento dei dipendenti )

IL
E

ALL O AL C.C.N.L.. del personale cje{ comoarto Reqioni ed Auionomie locali oer il ouadriennio nor!!ati\./o
2002 - 2 e biennio economico 2002 - 2003, soitoscritto il 22 genna|o 2004.

d ilig
pubblici
compon
tn

Ar1. 1

1. I pri

2. I

'1. di

di caratiere generale

pi e icontenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificaiive degli obblighi di
lealtà e impazialità, che qualiticano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. ldipendenii
escluso il personale militare, quello della poljzia di Stato ed il Corpo di polizìa penitenziaria, nonché Ì

delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione

colfettìvi prowedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al coordi con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
ng le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.

3. Le i che seguono trovano applicazione in tutti icasi in cui non siano applìcabili norme di legge o di
o comunque per i profili non diversamenie disciplinati da leggi o regolamentì. Nel rispetto dei

pflncrpl dall'art. 2, Ie previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai
codici ad dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art.54, comma 5, del decreto legislativo 30 mazo
2001, n.

AtL.2
Principi

conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con

2. di
attività
a lcu na

disciplina ed onoTe e di rispèttare i principi di buon andamento e impazialità dell'amministrazione.
rmento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamenteNell'
pubblico; ispira le proprle decisioni ed ipropri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che glì

è affidato

te mantiene una posizione di indipendenza, al fìne di evitare di prendere declsioni o svolgere
alle sue mansionì in sìtuazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge

che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
enti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.

dell'orario di lavoro, ìl dipendente dedica la gìusta quantità di tempo e dì energie alÌo svolgimento
competenze, sì irnpegna ad adempierle nel modo piir sempiice ed efficiente nell'interesse dei

cittadini e le responsabilità connesse ai prcprr ccmprtr.

4. li di usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a Íini privati le
di cui dispone per ragioni di ufficio.

del dipendente deve essere tale da stabìlire un rapporio di fiducia e collaborazione tra i

cittadini e amministrazione. Nei rapporti con icittadini, egli dimostra la massima dìsponibilità e non ne ostacola
jei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano tiiolo e, nei limiti in cui ciò

non sta , fornisce tuttè le notizie e informazioni necessarie per valutare Ie decisioni dell'ammìnistrazione e
I COm i dei dipendenti

ente limita gli adempimenti a carìco dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni

3. Nel
delle

6. d
possibile ra di sempiificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte

i, del{e atiività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche jn vigoredei
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dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti
compiti da parteNei lÌmiti delle proprie compelenze, favorisce l'esercizio delle funzìon! e dei

territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini ìnteressati.

utilità

1p1 ghiede, per sé o per altri. né accetta. neanche in occasione di iestività. reqali o altre utiliià
d'uso di modico valore, da soggètti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci dasalvo qu

decisioni

2. lt di
entro il

1. !! di

propna
coinvolti

quarto g o Gonviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

AtL. 4
ad associazioni e altre organizzazioni

1. Nel della disciplina vigente del diritto di associazìone, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la
ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, icui interessi sìano

daìlo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che sl tratti di partiti politici o sindacati.

non costringe altri dìpendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo

negli interessi finanziari.

1. il dente informa per iscritto il dirigente dell'uffÌcio di tutti 
' 

rapporti di collaborazione in qualunque modo
retribuiti egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

egli, o suoi parenti eniro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
getto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attÌvità o decisioni
all'ufficio, Iimitatamente alle pratiche a lui affidate.

aitività inerenti all'ufficio.

non chiede, per sé o per alfi, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti
grado. ll dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il

, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione Ie partecipazìoni azionarie e gli

fnanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara

eli

Art. 5
T

)b
ìr

2. di
altrì
se ha entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,

o economiche che Ii pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano
coinvolte nelle decisioni o nelle attivìtà inerentì all'ufflcio. Su motÌvata richÌesta del dirigente competente ìn

affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione pairimoniale emateria

Obbligo astensione

1. si astiene dal padecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi ovvero: di suoi parenti entro il quarlo grado o conviventi; dl individui od organizzazìoni con cui
eglì o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individuì od

organ idi cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agenie; di enti, associazioni anche non riconosciute,
comitati, o stabitìmenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. ll dìpendente si astiene in

ognr caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirÌgente dell'ufficlo.
Ar1. 7
Attività

1. dente non accetta da soggetti cjjversi dall'amministrazione reiribuzioni o altre utilità per prestazioni alle
per lo svolglmento dei propri compiti d'ufficio.quali è
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t ll n

AVUTO

î.3ir ac3é'ita incaiiciìi Lji cúiiàborazìone con lndividui od organizzazioni che abbiano, o abbiano

all'acq , in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di uffìcio.

Art. 11

Rapporti

f . il in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e

biennio prècedente, un interesse economico in decisioni o attività inerentj all'ufficio.

3. d non sollecite ai propì'i superioi-i il conferimento di incarichi remunerati.

Art. 8
lm

îell'adempii-,'eniú eieiia presiazione iavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che
in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno
iche siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministratìva di sua competenza,
in pariicolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

nella vita soclale

non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.
privati, ìn particolare con pubblici ufficiali neli'esercizio delle loro funzjoni, non menziona né fa

intendere, di propria lnizÌativa, tale posizione, qualora ciÒ possa nuocere all'immagine

Art. 10
rn servlzlo

1 salvo gìustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o
t' di decìsìoni di propria spettanza.

2. Nel delle prevìsioni contrattuali, il dipendente Iimita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
necessafle.

3.ild non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi

d'u egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. ll dipendente che dispone di
asporto dell'amministrazione se ne serve per Io svoÌgimento dei suoÌ compiti d'ufficio e non vimezzi di

trasporta persone estranee all'amministrazione.

non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettantì4.I

fornisce spiegazìoni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprìo e di altri dipendenti dell'ufficio.
Nella delle pratiche egli rispetta I'ordine cronologico e non rifuta prestazioni a cui sia tenuto

rispetta

2. Salvo

genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli

Sli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.

diritto di esprimere valutazionì e dìffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il

si astiene da dichiaÍazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. ll

tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organì di stampa.

3. non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenii
ali'uffÌcio, ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed

lm
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dei testl scritti e ìn tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chìaro e

che svolge la sua attìvità lavoraîiva in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si
del ì'ispetto degli standard di qualrtà e di quantità fissati dall'amminisii-azione nelle apposiie cafte dei
isi preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra idiversi

preoccu
servizi

ìn

\rt.. 12
Contratti

1. Nella
opera di
facilitato

asstcu

contratti
informa

astiene al partecipare all'adozione delle decìsioni ed alle attività relative all'esecuzjone del contratto

3. di che stipula contratti a iiiolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente,

efogat e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

pulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra
né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver

conclusìone o I'esecuzione del contratto.

non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato confatti a titolo privato nel biennio

. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, forniiura, servizio, finanziamento o
ne, con imprese con ìe quali eglì abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si

appalto, fornitura, servizio, flnanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne
iscritto il dirìgente dell'ufficio.

esplicita in modo chiaro ipunti essenziali cui far riferimento ed attenersi nello svolgimento
e dei compiti assegnati e che il dipendente pubblico deve assolvere quotidianamente.

delle suddette regole non e' disgiunta da eventuali sanzioni nei confronti di coloro che
assumere comportamenti non consoni con gli "obblighi di dilìgenza, lealtà e d'imparzialità, che
il corretto svolgimento della prestazione lavorativa e, in proposito, il Decreto ai commÌ 2 e 3 dell'ad.

rinvio a norme ad hoc.
dubbio, infatti, che una condotta che non si uniiormi ai principi di buon andamento e di imparzialità
nistrazione costituisce la premessa ad inadempienze e comportamenti censurabili sotto il protÌìo

4. ùe situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova ll dirigente, questi informa per iscritto il dirìgenie competente
di affari generalì e personale.

Art. 1 3
Obblìshi alla valutazione dei risultati

ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una
dei risultati conseguiti dall'uffìcio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con

riguardo alle seguenti finalità: modalità dì svolgimento dell'attività dell'ufficio, qualità dei servizj
prèstati;
glì utenti

di trattamenio tra Ie diverse caiegorie di cìttadini e utenti; agevole accesso aglì uffici, specie per
; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei terminl prescrittì per la conclusione

delle ure; sollecita rìsposta a reclami, istanze e segnalazioni.

Norme sul comportamento dei dipendenti delle Pubbliche AmminÌstrazionÌ )

Con to 28 novembre 2000 di questo Dipartimento. pubblicato nella Gazzetta UfÍciale n. 84 del 10 aprile
2001 , o state emanate norme riguardanti il "Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche

Tale
delle

q uallflca
1fa

L

Non vÌ
dell'Am
d e, talvolta, anche penale. Si katta di doveri che la CostÌtuzione repubblicana ha chiaramente
indicato
nè prod
L'aft. 2

ll'art. 97 quale binario, al di fuori del quale non vi può essere una Amministrazione Pubblica efficiente
di risultati.

sofferma sui principi cardine che debbono guidare la condotta del pubblico dipendente. Vanno
tal proposiio, le regole consistenti nei seguenti punti: rispettare la legge e perseguire
l'interesse pubbfico, mantenere una posizione di indipendenza nelle decisÌoni in linea con glÌ

sottolin t,a
ente
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bblici da perseguire; dedicare il tempo e le energie necessarie all'adempimento dei compiti di ufficio,
le connesse responsabilità; utilizzare ibeni strumentali a disposizione soltanto in funzione delle

si devono svolgere per l'Ente Pubblico; instaurare con icittadini un rapporto di flducia, limitando gli
ti a loro carico ed a carico delìe imprese a ciò che e' indispensabile, semplifìcando I'attìvità

i osservare il rispetto della ripadizione delle competenze fra Stato ed Enti territoriali.
sintesi, si awerte l'esigenza dj poftare al massimo dell'espressione il principio della legalità nello
defla quotidiana attività amministraiiva, fornendo aj cittadini utenti, in forma singola o associata,

e neììa stipulazÌone del contratti. il divieto di partecipare ad attività o decisioni amministratlve in cui
stano Iti interessi propri o di svolgere attività, rientranti nei compiti d'ufficio, dietro compenso o altra utilità
da parie sog gettÍ diversi dall'Amministrazione.
Non altresi, sottovalutati idoveri di comportamento all'esterno dell'ufficio sia per quanto concerne
I'utilizzo
attiene I

nteresse di una buona immagine dell'Amministrazione.
infine, la necessità di rendere operativo, in tutta la portata delle sue previsioni, l'art. 13 del Decreto

che I'obbligo di fornire all'Ufficio di controllo interno tutte le informazioni necessarìe per una valutazione dei
risultati piuti da ciascun settore amministrativo, con particolare riferimento alle finalità dell'attività

SETVIZI

esse!-e

ng
fin

anche
Si rich

amm
uffici,
ed
Nel
Ammin
con le

per qualità e quantità siano corrispondenti alla domanda. ll tutto nel quadro di rapporti che debbono
da disponibilitè e correttezza, nel rispetto de!t'ese!-cizio dei dirltti d! clascuno.

attenzione e' dedicata dagli artt.3 e seguenti agli aspetti negativi della prestazione lavorativa
, tra l'altro, il divieto di accettare doni o altre utilità, Ia mancanza di trasparenza negli interessi

tale della propria posizione amministrativa per conseguire illeciti vantaggi, che per quanto
con il pubblico, che devono essere caratterizzati da correttezza e completezza di informazione,

ivi indicate (svolgimento dì attività, parità di trattamento deì cittadini e degli utenti, accesso agli
di procedure e osservanza dei termini soggetti a prescrìzione, sollecìta risposta a reclami

comunque, ad una puntuale lettura del testo del provvedimento in esame, si invitano codeste
a veriÍlcare se siano stati emanati prowedimenti o messi in atto comportamenti in contrasto
norme, segnalando all'lspettoraio della Funzione Pubblica situazioni meritevoli di attenzione,
dì esposti, comunicazioni o altre forme dl proteste pervenute agli atti d'ufficio.anche a

Roma, 1

II M
luglio 2001

:Fratiini
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Att. 143
( Codice di condotta contro le molestie sessuali )

Ai fini d lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, I'Ente adotierà, previo conironto con le OO.SS..
appasito sulla base del regolamento tipc, allegatc al c.c.l'1.L. del peísonaie del comparto Regioni
ed localì per il biennio economico 2000 - 2001, soitoscritto il s ottobre 2001, con il seguente tesó:

stia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a
arrecante olfesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce ovvero che sia

connotazione
suscettibile di

o un clima di intimidazione nei suo confronti;

ONI DI PRINCIPIO

. el issibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestja sessuale nella definizione sopra
'rt

il dÌritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dlgnità e ad essere tutelati nella

r esa il diritto delle lavoratrÌci/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul
di lavoro derivanti da atti o comportamenti molestil

Ia figura deila Consigliera/del ConsìEliere di fìducia, denominata/o d'ora in poi Consigllera /
ogni componente del personale che si
sporga denuncia di molestie sessuali,
seguire, mantenendo la riservatezza e

, e viene garaniito l'impegno degli Enti a sostenere

ogni eventuale ritorsione. Anafoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;

nel ccrso degli accertamenti, I'assoluta riservatezza dei soggeiti coinvolti;

Cod

Qualora

dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che
chiare ed esaurienti indicazioni circa la procedura da

dipend oggetto di molestìe

lavoro,

PROCE

rfronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applìcano le misure disciplinari ai
dl quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del Decreto Legislativo n. 165/2001, viene inseriia,

ne in modo oggettivo iprofili ed ipresupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente
di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia

I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini discÌplinari ai sensi delle disposizioni
e contrattuali attualmente vigenti;

si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dìrigenti, del presente
) di comportamenio e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molèstie sessuali, allodi diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

DA ADOTTARE IN CASO DI MOLESTIE SESSUALI

verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
ldipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per awiare una procedura

informale tentativo di dare soluzione al caso.
L' tdella Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla

dell'argomento alfroniato.
liera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e speciÍiche competenze e che sarà

incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dÌpendente/al
sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

formato dagli Enti, è

PROCE RA II{FORMALE . INTERVENTO DELLA CONSIGLIERA.IDEL CONSIGLIERE

d

ieralil Consigliere, ove fa dipendente/il dipendente oggetto di mo,estie sessuali lo ritenga opportuno,
al fine di favorire il superamento della situazìone di disagio e ripristinare un rerend ambiente Ci

presenie alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea
isce con lo svolgimento del lavoro.disagio e
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L nto della Consigliera/del Consigliere deve awenire mantenendo Ia riservatezza che il caso richiede.

DENUN FORMALE

Cve la
Consig

ldipendente, oggetto delle molestie sessuali. non Íitenga di fai rÌcoi-so all'intervento cieìia

potrà

lTegolanento comunale sull'ordinamcnto generale deglí Uffci e dei Se-|iti

Consigliere ovvero, qualora, dopo tale intervento, il comporlamento indesiderato permanga,
formale denuncia, con I'assistenza della Consigliera/del Consrgliere, alla dirigente/al dirìgente o

dei principi che informano la Legge n. 125191, quaiora l' Amministrazione, nel corso del
disciplinare, ritenga fondatj ifatti, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e

ConsigiÌera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione
dei comportamenti di molestie sessuali ed a riprìstinare un ambiente dì lavoro in cui uomini e donne

reciprocamente l'inviolabilità della persona.

nel rispetto deì principi che informano la Legge n. 125191 e nel caso in cui I'Amministrazione, nel
procedimento disclplinare, ritenga fondati ifatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di

dell'ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti ail'Ufiicio competente dei
.lìc^;^li^àr; í-++à..h,- in nanì aacn ^^^i -ltr- r^.'-6 ri r',1^l-:::::É::;;=i:, ii: JJ::: !;-Jr JJ'i; úr!,: v'u'.óu'arer !d'q vcrrq 9udre pvuo

awale
Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirìgente/il dirigente detl'ufficio di

essere inoltraia direttamenie all'Ufficio competenie dei procedimentinza, la denuncia poiià
disr
Nel degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

' Nel
proced
sentita
immed

Sem
corso
chiedere
disagio.

di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito alfove in una sede che non qli comporti

dei principi che informano la Legge n. 125191, qualora I' Amministrazione, nel corso del
disciplinare, non rìtenga fondati ifatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedrmento disciplinare, al

fine di nel frattempo un clima sereno; in tali casi, è data la possibilità, ad entrambi gli interessati, di
esporre
garantito

proprie ;'agioni, eventualmente con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacalì, ed è, comunque,
entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

ATTIVIT 'DI SENSIBILIZZAZIONE

idi formazione del personale e dei dirigenti, gli Enti dovranno includere informazionì circa gli
adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessualì ed alle procedure da seguire qualora la

molestia bia Iuogo.
dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e

Nel

Nei

L'

promuo'
posto di

Sarà cu

della della persona, al fine dì prevenire il verlflcarsi di comportamenti configurabili come molestie
sess uali. attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigentì che dovranno

e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul

dell' Amministrazione promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice
contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne

VerrA, predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento
da in caso di molestie sessuali.

Sarà cu dell' Amministrazione promuovere un'azione di monitoraggio, al fine di valutare I'effrcacia del Codrce
di con nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo, la Consigliera /
il Consigl d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente, ai firmatari del Protocollo ed alla

del Comitato Nazionale di Parità, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codìce.

e e isoggetti firmatari del C.C.N.L., per l'adozione del presente CodÌce, si impegnano ad
al termine del primo anno per verificare gli esiti otienuti con l'adozione del Codice di condotta contro
sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

L'Ammin
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CAPO V
GLI INCARICHI PROFESSIONALI EXTRAISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI

A|1.144
( Principi generali )

non puÒ esercitare alcuna attività professionale o imprenditoriale nè assumere impìeghi alle
di pr"ivati o acceitare cariche in società costituite a fine dì lucro, salve le Ìpotesi pÍevistè dal

regolamento.
Non

d
alle

essere autorizzata alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.

mantiene una posizione di indipendenza, non prende decisioni e non svolge attività inerenti
mansioni che possano configurare conflitto di interessi, al fine dì assicurare l'imparzialità ed il buon

della Pubblìca Amministrazione

i aulorizzati devono essere, comunque, esercitati al di fuon dell'orario di lavoro e delle sedi o
altezzaturc o personaleuffici dell'Amministrazione Comunale e non implicare I'utilizzo di strutture,

dell' ministrazione stessa.

Articolo 145
(Criteri generali per il conferimento degli incarichi )

1. ln all'obbligo di esclusività, sono considerate incompatibili con ìl rapporto di lavoro a tempo pieno
con l'Ente Comune le attività che non hanno carattere dÌ saltuarietà ed occasionalltà e quelle che

nello svolgimento continuato di libere professioni.

essere autorizzati:

conferiti da Enti Pubblici di cui all'art. l, comma 2, del D. Lgs. 30 mazo 2001, n, 165, nonché
tutti gli Entì e sociètà al cui capitale sociale il Comune partecipa, con iquali l' Ammanistrazione

stipuli apposita convenzione anche contestuale all'incarico,

li incarichi previsti a seguito di Mobilìtà tra pubblico e tra pubblico e privatoi

conferiti da privati il cui compenso non sia superiore ad €.2.582,28, parì a cinque milionì delle
lire, per ciascun anno e ia cui durata non superi iventi giorni lavorativi per ciascun anno;

conferiti da Enti Pubblici che non rientrano nella fattispecie dì cui alla precedente lettera a) con
limite complessivo per ciascun anno. di venti milioni di compenso e rl cui impegno lavoratlvo non

iventi giorni lavorativi anche non continuativi per ciascun anno;

carichÌ conferiti dallo Stato, dalla Regione o da associazioni di Comuni o organizzazioni statali o
commissioni di studio e ricerca su argomenti dÌ interesseper la partecipazione a

l'Amministrazione Comunale;

che costituiscono espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, anche non
e saltuarie o attività di esercizÌo dell'arte e della scienza ed attività di docenza.

previsti dal precedenle comma 2, la richiesta deve pervenire da parte dei soggefti pubblici o privati

b)

c)

d)

e)

3. Nei
intendono conferire l'incarico oppure dal dipendente stesso. La richiesta puÒ contenere I'indicazione

del soggetto a cui lo stesso Ente vuole conferire I'incarico.
, sentito l'Assessore al Personale ed il Direttore Generale, ove nominato, e, per i dipendenti,

che l'incarico siail Responsabile dì Area o, se non nominato, il Capo Settore, ove ritenga
patibile con le esigenze di servizio, può'autorizzare il conferimento dello stesso ad altro soggetto di

pubblico o privatoproíessionalità, fatto salvc, comunque il graCimento da parte del soggetto

con l'Ente richiedente e'stipulata a cura dell'Area Amministrativa e viene allegata all'atto di
ln tali casi, il compenso spettante al dipendente autorizzato e'erogato per íl 70% allo stesso

il 30% all'Amminisirazione Comunale e destinato a spese di formazione del personale.

deve far pervenire, in ogni caso, all'Amministrazione la propria richiesta attestante:
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2. d

modalità di svolgimento, con particolare riferimento ai giorni lavorativr necessari ad espleiarlo;

a favore del quale la píestazione e'effeiiuata:

Rcgolamen!a comutale stlI ordinamento generale degLi U|ìci e dei Servizi

c?!rlgiitc C3ii':iìogiiúo pioíessiùilaie e i oggerro della prestazione;

durata dell'incarico ed il corrispettivo pattuitc;

non aver rifìutato analoghi incarichi proposti dalla Amministrazione Comunaleì

non sussistenza delle cause di incompatibilità, come previste dal presente regolamento;

elementi caratterizzantÌ il rapporto di tavoro subordinato:

dèll' orario dì lavoro:

bordinazione gerarch ica;

nell'organizzazione del soggetto confe.enie l'incarico,

rinnovo dell'incaricoì

lo syolgiììento cleii'iircarico proÍessionale non rientra nell' esercizio continuato di libera professione.

dell'Area o, in mancanza, del Settore, al quale ìl dipendente e'assegnato ovvero il Diretiore
le o, se non nominato, il Segretario Generale, per iResponsabili dl Area e/o di Settore, deve

che lo svolgimento dell'incarico per sua natura, oggetto, modalità di esecuzione e impegno
non e'incompatibile con le esigenze diservizio.
in cuì I'incarico sia giudicato incompatibile con le esigenze di servizio, l'autotizzazione e' negata.

Articolo 146
( lncompatibilità )

It di ente non può esse[e autorizzato a svolgere incarichi di collaborazione con persone fisiche o
od associazioni non riconosciute o comitati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente

UN economico e/o commercialè con l'Amministrazione Comunale.

ndente non puÒ essere autotizzalo ad accettare incarichi da pefsone íisiche o dai legali
di persone giuridiche od associazioni non riconosciute o comitati che abbiano in corso,

I'uffìcio ove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere l'attribuzione di
i, contributi, sussidi, ausili finanziarì, vantaggi di qualunque genere ovvero autotizzazioni,

licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi od altri atti di consenso, comunque, denomìnati.

no nel divieto dì cui al precedente comma 1 gli incarichi conferiti da enti, persone giuridiche,
o comitati al cui capitale sociale partecipi l'Amministrazione Comunale.

Articolo 147
( Rapporto di lavoro subordinato )

nque, escluso il rilascio dell'autorizzazione ove, nonostante il nomen iuris di "incarico" utilizzato dal

, emerga che il contenuto della prestazione e le modalità di svolgimento dello stesso presentino
propri del rapporto di lavoro suboÍdinato, salvo I'ipotesi di cui al precedente art. 90.

2. Sono

a) il

b) la

c)

d) ir

e) indeterminata durata dell'incarico.

Articolo '148

( Norme speciali per il personale con rapporto a tempo parzlale )

in servizio con rapporto a tempo paziale che prevede una prestazione lavorativa non
al 50% e' consenlito, pîevia aulorizzazione, I'esercìzìo dì altra attività lavorativa subordinata od

L'autorizzazione può essere rilasciata anche nello stesso atto con il quale vjene disposta la
del rapporto di lavoro owero I'assunzione

l0l



Regolamento comunale sull'ordíname nto genera[e degli UfJìci e dei Servizi

izioni, ilimiti e le modalità per Io svolgimento dì tale attività sono quelle previste dalle vigenti norme

( Provvedimenti nei casi di incompatibilità )

del divieto di svolgere altre attività lavorative senza autorizzazione o il rilascio di autorizzazioni1. La

a)

b)

c)

d)

e)

2 Nei

su!la
dis dall'art. 1 , comma 61, della Legge n. 662/96.

le più gravi sanzioni, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente
o che superi il limite previsto daì precedenti articolì, è incamerato

svolie senza
nelÌe entrate

sentito il
Settore e

3.

inistrazione Comunale e viene destinato a scopi di assistenza o beneficenza.

Articolo 150

{ Termini del procedimento di autorizzazione )

o il diniego allo svolgimento dell'incarico avvengono con decisione del Sindaco,
Generale o, se non nominato, il Segretario Generale, per iResponsabili di Area o di

per gli altri dipendentì.

imento ha inizio dalla data di ricevÍmento della richiesta. La eventuale rlchiesta di integrazioni della
di autorizzazione Ìnterrompe il decorso del termine.

data di presentazione degli elementi integrativi richiesti decorrono nuovamente i termini per la
dei procedimento.

Nel
int€

di incarichi da conferirsi da parte di Pubbliche Amministrazionì, la richiesta di autorizzazione si
accolta se il prowedimento di diniego non sia emanato entro 30 gÌorni dal ricevimento della

sensl
ln ogni aliro caso, decorso il suddetio termine, la richiesta si iniende definitivamente negata, ai
art.53, comma 10, D. Lgs. n. 165/2001.
assenso non opera ove la richiesta di autorizzazione risulti improcedibile per mancanza di uno dei

requ essenziali di cui ai criteri sopra enunciati owero ove la domanda risulti incongrua o non
documentata. Di ciÒ viene data comunicazione scritta all'interessato.

Articolo 151
( lncarichi a titolo gratuito )

dell'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 30 mazo 2001, n.165, non e' necessaria l'autorizzazione al
per lo svolgimento di incarichi a titolo gratuito o di una delle seguenti attività extra istÌtuzionali,

se retribulte:

a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

a convegni e seminari;

per i quali e'corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

i per iquali il dipendente e'posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo;

i conferiti dalle otganizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa
retribuita.

di cui alle lettere a),b),c),d), il dipendente è tenuto, comunque, a dare comunicazione preventiva
minìsfazione dell'attività che intende svolgere.all'
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Articolo 152
per partecipazione a commissioni di concorso in Pubbliche Amnìinistrazioni )

1. partecipazione a commissioni di concorso presso le Amministrazioni Pubbliche, cosi' come
dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. u. 16512CA1, !'aútoíizzazione al dipendente inieressato e'

dal Responsabile dell'Area o, in mancanza, del Settore presso cui lo stesso presta servizio

, dal Direttore Generale o, se non nominato, dal Segretario Comunale, qualora il soggetto interessato
Pacnnncahìla.li Arà: 

^ 
di qèft^.a

ha inizio dalla data del rìcevimento della richiesta e deve concludersi entro 30 giorni. La
dì autorizzazione si intende accolta se il prowedimento non sia emanato entro 30 giorni dal

della richiesta.

Articolo 153
( Autorizzazioni per il personale comandato o distaccato presso altro Ente )

1. il dente comandato/distaccato, che richieda di essere autorizzato ad espletare un incarico
deve presentare la richìesta indirizzala al Sindaco di questo Ente.

, in tal caso, è subordinata all'intesa fra le due Amministrazioni.

ine per provvedere e'di 45 g;orni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso cui il

presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte
inistrazione di appartenenza.

hanno validità temporale limitata alla durata dell'incarico professionale e possono
in ogni tempo, sospese o revocate dal soggetto che Ie ha concesse, con atto motivato, in caso di
nuti contrasti con i presupposti dell'aulotizzazione o dì insorta incompatibiljtà fra I'incarico e gli
dell'Amministrazione.

Articolo 154
( Anagrafe degli incarichi )

Gestìone del Personale e'tenuto a trasmettere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
della Funzione Pubblica, i dati richiesti per l'aggiornamento dell'anagrafe deglì incarichi nei

nei termini previsti dalla vigente normativa (art. 53 del D. Lgs, n.165/2001).

di Area sono tenuti, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa, a comunicare, agli
i appartenenza, i dati relativi agli incarichi conferiti dal Comune ai dipendenti di altÍe Pubbliche
istrazioni. Sono, inoltre, tenuti a comunicare allo stesso Dipartimento, nei termini previsti dalla
normativa, l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti (diversi dai pubblici dipendenti) cui sono

(t

Per

L'

2.I
dell'

3. Le

stati
com

modi

2. lRe
enti r

Amm

incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
corrisposti.
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T|TOLO ;ii
LE COLLABORAZIONI PROFESSIOÀIALI ESTERNE

Art. 155
( lncarichi a contraito )

dell' art. 51, comma 5, della Legge 8/6/1990, n.142, come introdotto nella Regione Sicillana
I, lett. h), della L.R.11/1211991, n.48, I'Amministrazione Comunale, ove lo Statuto lo preveda, puo

ccn personale esierno i posti di Responsabili di Area o di Settore, in caso di vacanza degli stessi,
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione

, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualiflca da ricoprire.

inìsirazione può, altresì, stipulare, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di
ità analoghe all'interno dell'Ente, sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle

disponibili nel bilancio, contratti a tempo determinato per dlrigenii, alte speciaìizzazioni e funzionari
, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, nel limite massimo del

e per cento della dotazione organica complessìva dell'Ente (art. 51, comma 5 bis, della Legge
, n.142, come introdotto dall'art.6, comma 4, della Legge 151511997, n.127, recepito dalla Regione
con I'art. 2, comma 3, della L.R. 07/09/1998, n.23.)

mento economìco da corrispondere, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi
i di lavoro di comparto, può essere integrato, con provvedjmento motivato della Giunta, da una

nllà ad personam. Questa è commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale,
in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alla

competenze professionali.
economico ed indennità ad personam non vanno ìmputati al costo contrattuale e del

conseguimento di specifici obiettivi predeierminati, previsti nei programmi amministrativì, ove non
presenti all'interno dell'Ente flgure dotate di particolari ed elevate competenze tecnico - professionali,

il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di pfofessionalità, stipulando apposite
(art.51, comma 7, Legge n.142190, come recepito con L.R. n.48/91).

dell' art. 51 , comma 7, della Legge 8/6/1 990, n.'142, integrato dall'art. 6 della Legge 151511997 ,

e dalla Legge 16/6/1998, n.191, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 2 della L.R. 07/09/1998,
con deliberazione della Giunta Comunale, puÒ essere costituito apposito uffìcio alle dirette
enze del Sindaco per I'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli
i di governo del Comune.

funzionamento dell'ufficio di cui al comma precedente, il Sindaco può avvalersi anche di collaboratori

d ire
cinq
8l6l
Sìcil

4. Per

5. Ai
n.1
n.

6. Per
con contratto a tempo determinato.

se dipendenti da altra Pubblica Amministrazione, sono collocati in aspetiativa
Ad essi spetta il compenso previsto dal vÌgente C.c.N.L. per il personale degli EE.LL..

accessorio previsto dal predetto C.C.N.L., che, con prowedimento motivato della Giunta,
sostituito da un unico emolumento, comprensivo di tutte le diverse voci del salario accessorio.

Art. 156
( Conferlmento, risoluzione e revoca dell'incarico )

1 Gti i di cui al precedente articolo sono conferiti, conformemente allo schema di contratto approvato
dalla nta Comunale, con prowedimento del Sindaco, a persone dotate di adeguata professionalità ed in

di idonei requisiti relativi al tÌtolo di studio ed eventuale abilitazione previstì per I'accesso alla
corrispondente, documentati da apposito curriculum.

determina la durata dell'incarico, che, comunque, non può superare la durata del mandato del

e risolio rli diritto, con decorrenza ex func, nei casi di dissesto finanziario dell' Ente o di

rietà strutturale; nonché, con provvedimento del SÌndaco, per il mancato raggiungimento degli
prefissati o in caso di inosservanza delle direttive impartite dallo stesso, dall'Assessore di

o dalla Giunta owero per responsabilità particolarmente gravi e reiterate

senza
.edil
a, puÒ
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di
in

fìnale di risoluzione è rJrecedLlto da moti,,,ate aontest3zi.ni .or fiqq27ia,^e di ::n
eduzioni.

nque, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente.

i possono essere revocati, secondo le procedure e modalìtà previste per la nomina, in presenza
i scelte programmatiche definite d3gli Organi politioi c, ccnîunque, per sopÍavvenuii motivi dÌ

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

s

t'ì

la

ila

pubblico, con corresponsione del relativo compenso proporzionatamente afl,attiviià già
ente prestata

Art. 157
( Contenuti del contratto )

stipulato dal Responsabile di Area o, in mancanza dal Responsabile del Settore competente, deve,
disciplinare:

getto dell'incaricoì

uto delle prestazioni e le modalità di svólgimento delle stesse;

obiettivi da perseguire con i tempì di esecuzione,

rgani preposti alla veriflca dei risultati;

ritto di accesso agli atti e documenti amminìstrativìì

ritto dell'uso delle risorse del Comune.

Art. 158
( lpotesi di collaborazioni ad alto contenuto di professionalità )

puo conferire, per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio, incarichi individuali ad
di comprovata competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001,

esperienza e rilevabile da apposito curriculum professionale.
da stÌpulaísi con il soggetio incaricaio, deve prevedere: ìa durata, il luogo, l'oggetto ed il

della collaborazione professionale.

Art. 159
(Conferimento di incarichi a dipendènti di Amministrazioni Pubbliche)

di incarichì di collaborazione affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche o di cosiddetto
è necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva

dell'Amministrazione di appartenenza.
incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e le

224 della L.R. '15.03.'i963, n."i6di rifsrimento del presente Regoìamenio, salvo il rispetto dell'aft.
amministrativo degli Enii Locali della Regione sicilÍana).

l'a montare del compenso;

e la durata dell'incarico;

di risoluzione del contratto e le modalità di determinazÌone dell'eventuale risarcimento all'Ente;

dell'incarico e le modalità di determinazione del relatìvo compenso;

menzione della responsabilità civile, amministrativa, contabile, penale, connesse all'espletamento

igo delle riservatezz-a e del segreto d'ufficioi

incompatibilità con l'incarico ricoperto;

di lavoro e dj servizjo;

i) t'

i) t'

k) |

l) sri

m) il

n) ir

n. 1

2. Lap|î.
com

1 Nel

Per
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PARTE IV

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

E

CONTENZIOSO DEL LAVORO
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TITOLO I

IL PROCEDIffìEiITO DISCIPLINARE

CAPO I

iL CODICE E LE SANZIONI DISCIPLINARI

/'ir r.. rst
( Codice disciplinare )

dell'Énte sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel codice discìplinare di cui aìl'art.

I C.C.N.L. 6 tuglio '1995 (quadriennio 1994 - 1997), come modifìcate dalle disposizioni di cui agli arti.

24e del successivo C.C.N.L. 22 gennaio 2004 (quadrìennÌo normativo 2202 -2005).
codìce disciplinare è reso pubblico medìante esposizione permanenie del testo all'Albo Pretorio

del principio dì gradualità e propofzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della

commessa ed ln conformità a quanto previsto dalle vigenti dlsposizioni di legge e,

te, I'a(. 55 del D.Lgs. 30 mazo 2001, n.165, nonché al tipo ed all'entità di ciascuna delle

sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate' tenuto conto

della prevedibilÌtà dell'evento;

degli obblighi violati;

di responsabilità connesso alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

rado di danno o di perlcolo causato all' Ente, aglì utenti o a terzi owero rilevanza del d ìsservizio

ato;

di circostanze aggravanti o attenuanti, con paÉicolare rìguardo al comportamento Cel

biennio previsto dalla legge, al comportamento, ai precedenti disciplinari, nell'ambito del
gli utenti riscontrato in precedenza;

nell'ìnfrazione dì piir lavoratori in accordo tra di loro

iva, nel biennio, nelle mancanze pfeviste ai successivi articoli, già sanzionate, comporta

della sanzione di maggiore gravità nell'ambito della fascia prevìsta.

b)

c)

d)

a)

e)

Regalanento cotnunale sulI orrlínamento generale degli Ufjìci e deí SenÌzì

)nte Íesponsabile di più infrazioni, compiute con unica azione od omissione o con

tra loro collegate ed accertate con un unlco procedÌmento' è applìcabile Ia sanzione
piùr azioni od
prevista per

a)

b)

c)

d)

e)

f)

più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

AÉ. 161
( Sanzioni disciPlinari )

da parte dei dipèndenti, dei proprì doveri previsti nella Parte llt, Titolo ll, capo ll, del presente

e dì quelli enunciati agli articoli successivi, danno luogo, secondo la gravìtà dell'infrazione,

procedimento disclplìnare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

provero scritto (censura);

Ita con ìmporio non superiore a 4 ore di retribuzione;

dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo dì 10 gg 
;

e dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giornì fino ad un massimo di 6 mesì;

con preawrso;
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2. Non
ann i

tenersi conto ad alcun effetto, nemmeno ai fini della recidiva, delìe sanzìonì disciplinarl decorsi due

loro applicazione.

3. L' e di sanzioni disciplinari per una mancanza che implichi anche responsabilità civile, penale,

- contabile, non solleva il lavoratore dalle altre sanzioni previste per tali tipi di responsabilità.am

4Le ncanze non espressamente previste nei sucCessivi aÉicoli SOnO, Cornunque, sanzionate
lo icriteri di cui al precedente art. 160, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei

fatti abili, agli obblighi dei lavoratori di cui a codice disciplinare e, quanto al tipo e alla
delle sanzioni, ai principi desumili dagli articoli seguenti e dalle disposizioni contrattuali in
di sanzioni disciplinari.

Art. 162
( Rimprovero e Multa )

La nzione dlsciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto, al massimo della multa di importo pari

tro ore dÌ retribuzione si applica, graduandone l'entità in relazione ai criteri di cui all'art. 160, per:aqu

a) inosservanza delle disposizioni di servÌzio e di quelle disciplinantì il rapporto di lavoro, anche in tema

d)

e)

s)

iassenze per malattia, nonchè dell'orario di lavoro e di servizio;

b) condotta non conforme ai principi dt cofiellezza verso superiori o altri dìpendentÌ o nei confronti del

c)

pubblico;

negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnaii, nella cuia dei locali e dei beni mobììi o strumenti

affidrti o suì quali, in relazione alle responsabilità, si debba espletare attività di cusiodia o vigÌlanza;

inosservanza deglì obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, ove non

ne sia derivato danno o disservizio;

rifiuto di asscggettarsi a visite personali disposte a tutela del patri!-nonio dell'Ente, nel rispetto di

quanio previsto dall'art.6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300,

insufficiente rendimento, rìspetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiii

assegnati;

vìolazione dei doveri di comportamento non ricompresi specifcatamente nelle lettere precedenti, da

cui sia derivato disservizio owefo danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o a tezi.

delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancìo deìl'Ente e destinato a favore dei dÌpendenti per

di attività sociali.

Art. 163
( Sospènsione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni )

rapporto cóntrattuale. ll relativo periodo non è, pertanio, certificabile quale attività di servizio.

disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retrlbuzÌone fino ad un

di 10 giorni si applica, graduandone I'entità ìn relazione ai criteri di cui all'art'160, per:

a) nelle mancanze previste dal precedente artìcolo precedente, che abbiano comportato

licazione del massimo della mulia;

re gravità delle mancanze prevÌste dall'art. precedente;

ln tali ipotesi,
del servizio, al

determÌnatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dÌpendente, agli eventuali danni

b)

c)

:ione di questa particolare sanzione, che può essere graduata da un minÌmo di uno ad un

dÌ dieci giorni, inerendo sia all'attività lavorativa sia alla retribuzione, affievolisce, interrompendolo,

a ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso

delli sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono

usati all'Ente, agli utenti o ai tezi;
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d)

e)

0

s)

h)

i)

i)

k)

r)

di

3. La
ad

a)

b)

d)

al t

5C(
14

imento di aiiivìtà che ritarciino il recupero psico - fisico durante lo stato di malattia o di infortunio,

ianza falsa o reticente in procedimenti disóiplinarj o rifiuto della siessa;

minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confrcnti di altri dipendenti
li utenti o di terzi,

icon vie di fatlo negli ambienti di lavoro, anche con uienti o terzi;

ioni ingiuiiose nei confronti dell' Ente, e dei suoi ordani salvo che siano espr3ssioîo Cella
di pensiero, ai sensi dell'art. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300;

comportamenti o molestie, anche dì carattere sessuale, Iesivi della dignità della persona;

di doveri di comportamentó non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui
comunque, derivato grave danno all'Ente, agli utenti o a terzi;

e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forma di violenza
o di persecuzione psicologica nei confronti di altro dipendente.

AÉ. 164
ione dal servizio e dalla retribuzione da 11 giorni iino ad un massimo di 6 mesi )

sospensione dal servizio prevista dal presente articolo, il dipendente è privato della retribuzione fino
)imo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, vìene corrisposta allo stesso una indennità pari al
della retribuzione indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del

.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. ll periodo dl sospensione non è, in ogni
, compútabile ai fìni dell'anzianità dì servizio.

di questa padicolare sanzione, che può essere graduata da un minimo di uno ad un
all'attività lavcrativa s:a alla retribuzionè, affievolisce,
ll relativo periodo non è, pertanto, certifjcabile quale attività

di dieci grorni. inerendo sia
pendolo, l'ìntero rapporto contrattuale.

disciplina[e della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gìorni fìno
massimo di 6 mesi si applica per:

recidiva nel biennio delìe mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la
sanzione massima oppure quando Ie mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare
gravità;

assenza ingiustifÌcata ed arbitraria dal servizio per un numero di gìorni superiore a quello indicato nella
lett. c) del comma 5 e flno ad un massimo di 15;

occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, dì fatti e
circostanze relatlvi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell'ente o ad esso affidati;

insuffÌciente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimcstrinc gÍave incapaciià ad
adeguatamente agli obblighi di servizio:

, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di

procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dai contesto lavorativo,

comportamentl o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della
ità della persona.

Regalanenta caniunale su 'orrlina mento generale deglí Llffcí e dei Servi:l

irrstrfia?ta fita:'da, na: s!p3iic:e : i î grcir,r, a ti"asiei'iisi iiéiio seiè àssegitaia ciai superiori;
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dí Acicalena Regolamenlc, comunale sull'ordínanento generale degli UJjìci e dei Servut

A.rt. '!55
( Licenziamento con preawiso )

1. Per
di
ci

h)

dell'
del

a lle

il licenziamento con preavviso, occorre l'obiettiva, fondata e ragionevole possibilità che il

, condannato con sentenza definitiva, reiteri il comportamenio in funzione delle concrete
in cui sì svolge la sua atti./ità, nonché dell'atteggiamento psicologicc dello stesso, poiché Ìl

ìto puÒ essere correlato esclusivamente ad infrazioni, intenzionali e non meramente colpose,
del codice disciplinare.

unica eccezione si pone la fattispecie che collega la risoluzione del rapporio all'incapacità del
di attendere utilmente all'assÒlvimento delle sue mansioni.

disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:

iva plurima, aìmeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nei precedenti articoli, anche se di

natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi articoli, che
comportato I'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizìo e dalla

fatto salvo quanto previsto al successivo articolo;

iva nell'infrazione di cui all'art. 164, lett. c);

rifluto del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio
rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazÍoni sindacali previsti, in

alla tipologia di mobilità attivata;

ripresa del servizio nel termine prefissato dall'ente quando I'assenza arbitraria ed inglustificata
sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio, si

la sanzione di cui all'art. 164 del presente regolamento;

nuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare dì una siiuazione di insufficiente
dimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad ademplere adeguatamente agli

dl servizioi

iva nel biennlo, anche nei confronti di persona dlversa, di sistematici e reiterati atti e
aggressivi ostili e denigÍatoi'i e di forme di vioìenza morale o di persecuzione psicologica

confronti di un collega al flne di procurargli un danno in ambito lavorativo addirittura di escluderlo dal

nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della
nità della persona,

passata in giudicato per un delltto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via
iretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

dei doveri di comportamento non ricompresi speciflcatamente nefle lettere precedenti di

tale secondo i crìteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

comportamenti ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e comunque tali da
gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.

AÉ. 166
/ I i^^--i^-^-.^ -^^,- ^,^^.,!,i-^ I
i liesr iriói irc,,.v Js,i-d P,qqY Y,rv ,

logìa alla regola generale dettata dal Codice Clvile, art.. ?119 (il quale delinea il licenziamento per

causa nel campo privatistico), è previsto il recesso senza preavviso dal rapporto di lavoro da parte

ministrazione quando si veriflchino fatti tali da non consentire la prosecuzione, anche momentanea,

del licenziamento "ln tronco" sono costituite da inadempimenti estremi necessa[iamente
i, non ultimo qualsiasi violazione dei doveri la cui gravità sia tale da imped're la prosecuzione

momentanea del rapporto di lavoro. Tale gravità deve essere valutata con specifìco riferimento aa

di cui all'art146, dovendosi dar conto sia della concreta ed obiettiva impossibilità di mantenere in

il rappcrto sia dell'impossibilità, pure oggeitiva, dj consentirne I'esecuzione nel periodo di preavviso.

drsciplinare det iicenziamento senza preavviso si applica per.

b)

c)

s)
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d)

e)

di documenti falsi;

passata in giudicato:

per idelitti previsti dall'art. 58, oomma 1, lett. a) e b), del DLgs. 18 agosto 2000, n 267,

limitatamente all'art.316 del codice penale;

per i delitti previsti dall'art. 58, comma 1, lett. c), d) ed e), del D.Lgs. 18 agosto 2000' n' 267;

per I delittj previsti dall'art. 59, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; limitatamente

ai detitti già indicati all'art. 58, comma 1, lett.a) ed all'ad. 316 del codice penale,

per i delitti previsti dall'art. 59, comma 1, lett. b) e c)' del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267 
'

per gravi delitti commessi in servizio:

per i delitti prevìsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27 maeo 2001 n 97''

na passata in giudicato quando dalla stessa consegua I'lnterdizione perpetua dai pubblici uffici;

na passata in giudicato per un delitto commesso in seruizio o fuori servizio che, pur non

in vìa direita al rapporto dì lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la
per la sua specifìca gravità;

Acicatentr Regolamento conunale suLl'ordinamenfo generale deg[i U.lrtcí e dei Se].,izi

recidiva nel biennio, neglÌ ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per

non attinenti al servizio;

tmento che l,impiego fu conseguìto mediante la produzione di documenti falsì e, comunque, con

fraudolenti, owerothe la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia awenuta a seguÌto

intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle Iettere precedenti, anche nei

di terzi, di gràvità taÉ, in relazìcne aì criteri Ci cui al comma 1, da non ccnsentire Ia

neppure prowisoria del rapporto di lavoro.
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RegolanenÍo comunale sull'ordinamento generale degli Ufjici e dei Senizi

CAPO I
II- PROCEDIif ENTO DiSCIPLINARÉ

AÉ. 167
( Connessione tra procedimento discipiinare e procedimento penale )

caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale I'ente inizia il procedimento
e ed inolira la denuncia penale. ll procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
ciefinitiva. Analoga sospensione e disposia anche nel caso in cui I'obblioo della denuncia

emerga nef corso del procedimento disciplinare già avviato.

di fuori dei casi previsti nel comma 1, quando I'ente venga a conoscenza dell'esistenza dì un
imento penale a car'co del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare,
è sospeso fìno alla sentenza defìnitiva.

I'ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione disciplinare solo a
ito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento ò avviato nei termini previsti dall'art.24,

2.

salvo il disposto dell'art. 5, comma 2, della legge 27 marzo 2001 , n. 97, il procedimento
linare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando I'ente ha avuto

della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.

ì soli casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 27 matzo 2001 n. 92, il procedimento disciplinare
sospeso è riattivato ent[o 90 giorni da quando l'ente ha avuto comunicazione della

defìnitiva e deve concludersi entro i successi.li 120 gìoi'ni dalla sua riattivazione.

sanzione del licenziamento, con o senza preawiso, prevista come conseguenza di condanna
, dai precedenti articolì del presente regolamento, non ha carattere automatico essendo correlata

esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n.
del 2001 e dall'art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della pena accessoria
l'interdizione perpetua dai pubblici ufflci.

caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula "il fatto non sussiste"
'imputato non lo ha commesso" si applica quanto previsto dall'art.653 codice di procedura penale e
Ente dispone Ia chiusura del procedimento dlsciplinare sospeso, dandone comunjcazione
interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dÌpendente, oltre ai fatti oggetto del

izio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il
medesimo riprende per dette infrazionì.

caso di sentenza definitlva di proscioglimento, prima del dibattìmento, ai sensi dell'art.129 del codice
procedura penale, pronunciata con la formula il fatto non sussiste o perché l'imputato non Io ha

, si procede analogamente a quanto prevjsto al precedentè comma.

caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 653, comma 1 bis, del codice di
penale.

dipendente licenziato, a seguito di sentenza passata in giudicato, e successivamenie assolto a
uito di revìsione del processo ha diritto, dalla data della sentefiza di assoluzione, alla riammissione

servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, neìla posizione
acquisita nella categoria di appartenenza all'atto del licenziamenio owero in quella

alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso
professionale.

lla daia di riammissione di cui al precedentè conìma, il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che
stati corrispósti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eveniuale periodo di

pensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizìo, agli incarichi
alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gl' stessi compensi spettano al

11.

iuge o il convivente superstite e ai flgli.
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Rego[amenlo comuaale su ordinantento generale deglí ULfci e dei Serui.i

A"!t''!68
( Modalità di svolgimento del procedimento disciplinare )

Ia
di

nistrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
plinare nei confronti del dipendente senza previa tempestiva contestazlone scritta dell'addebito e

averlo sentito a sua difesa con I'eventuale assistenza d; un procuraiore owero di un
nte dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

petente ad applicare la sanzione disciplinare del rìmprovero verbale o scritto (censura) è il
se non nominato, il Responsabile dgl Setiore p;-esso la qijaie ii dipencjeniedell'Area o,

caso del rimprovero scritto, ìl Responsabile di cui sopra deve contestare l'addebito
pestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto, da

termine ultimo, decadenziale e perentorio, per tale attivazione, da applicarsi nei soli casi in

si renda necessario verificare più a fondo la reale sussistenza degli elementi di indisciplina, con
o a quel "fumus", che, necessariamente, deve rinvenirsi in "limine actionis".

contestazione di cui al comma precedente deve esseÍe completa degli elementi necessari per
la difesa del lavoratore. ln particolare. deve contenere:

la descrizione precisa e cìrcostanziata dei fatti imputati alla responsabilità dísciplinare e Ie
relatÌve modalità di rììevazione o accertamentoi

b. l'indicazione delle norme disciplinari violate;

c. I'awertenza che il dipendente può anche inviare controdeduzìoni scritte;

d. l'esposizionedellesanzioniipotizzabili;

e. la data dì convocazione del dipendente a propria difesa-

del dipendente non può essere fissata prima di 15 giorni, a decorrere dal momento in cuì,
riceve la contestazione scritta.

, per gravi motivi, può chiedei"e il rinvio della convocazione a propraa difesa a non oltre l5
iconsecutivi dal ricevimento della contestazione di addebito.

all'audizione del dipendente (o trascorsi inutilmente i 15 gìorni suddetti, nel caso in

il Iavoratore non si presenti), decorrerà I'ulteriore termìne, pure quindicinale, per l'eventuale
della sanzione. Se il dipendente recapita all'Ente scritti difensivi, con questi si intende

il diritto stesso di audizione, salvo che il lavoratore esprima, esplicitamente e contestualmente,
ntà di essere sentito, nella considerazione che lo stesso ha il dlritto di esercitare le sue facoltà di
nella più completa libertà di forme.

del procedimento è notificato, nei successìvi e consecutivi 15 giorni, per iscritto al dipendente,
raccomandata con awiso di ricevimento, con I'indicazione della possibilità di richiedere la

della sanzione. Entro venti giorni dal ricevimento della nota di sanzione, il dipendente può
la riduzione della sanzione stessa, che, nelle more, resta sospesa.

dell'azione disciplinare valuta la richiesta e ne dispone l'accoglimento o il rigetto, nei successivi
rcr gtoTnt.

la richiesta venga accolta, al dipendente è preclusa I'impugnazìone della sanzione.

il Responsabile dell'Area o di Settore a cui il dipendente appartiene ritenga che la sanzione da
non sia di sua competenza, in quanto superiore alla censura, segnala, entro 10 giorni, all'

competente per i procedimenti discipllnari (previsto dal presente regolamento) ifatti, al fìne della
al dipendente, dell'istruzione del procedimento e della sanzione, trasmettendo

almente la relativa pratica. ln caso di mancata comunicazione nel termine predetto, s! Carà

all'accertamento della responsabiliià del soggetto tenuto alla segnalazione.

esponsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari provvede, entro 20 giorni dalla rlcezione della
alla contestazione dell'addebito, seconCo le modalìtà pi'ocedurali di cuì ai precedenti
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di Acícatena Regolanxento cotuunale sull'ordinanento generale degli UlJici e dei Semizí

dipendente, o su espressa delega, al suo difensore. è consentito l'accesso a tlltti gli 
"tti iitr:-!f-c:'i

uardanti ri procedtmento a suo carico.

da intendersi perentori itermini d'inizio e fìne del procedimento disciplinare.

Art. 169
( Ufficio competente per i procedimenti disciplinari )

1. Per applicazione delle sanzioni diverse dal rimprovero verbale o scrltto (censura), è competente uno
nell'Ufficio Gestioneuffìcìo denominato "Ufficio per I procedimenti disciplinari" individuato

istrativa del Personale, sotto la sovraintendenza del Segretario Generale.
il procedimento disciplinare concerna il Responsabile del Servrzio Gestione del Personale, I'istruttoria
stesso sarà curata, direttamente, dal Responsabile dell'Area Amministrativa o dal Capo del Settore da
ipende la struttura; mentre allorchè concerna quest'ultimo, la responsabilità dell'Ufflcio sarà assuntacul

dal Generale.

gti atti relativi al procedimento vengono custoditì, a cura del Responsabile di cui al comma 1 del

Inte articolo, in un armadio dotato di ìdonea chiusura, per due anni dalla data di applìcazione delle
sanzioni disciplinari o di chiusura del procedimento, decorsi i quali dovranno essere archiviati nel
personale del dipendente presso il Servizio Gestione Amministrativa del Personale.
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cAPo lll
LA SOSPENSIONE CAUTELARE

Art.'170
(Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare )

1. L', inisfazione, laddove riscontri la necessità di meglio espletare accertamenti istruttori su fatti

adde al dipendente a tÌtolo di infrazione disciplinare punibile con la sanzione della sospensione dai

e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allcntanamento dal
per un periocjo dì tempo non superiore a 30 giorni con conservazione ciel diritto alla retribuzione

il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione discipllnare della sospensione dal servizio
della retribuzlone, periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere compuiato nella

, ferma restando la privazione della retrìbuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

trascorso rn allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio,3. ll

ó. L

è val agli effettì dell'anzianità dl servizio.

Aft. 171
( Sospensione cautelare in caso di procedimento penale )

nte che sia colpito da misura restrittÌva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della

te puÒ essère sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso ìn cui venga
a procedimento penale che non comporti la resfizione della libertà personale quando sia stato

a giudizÌo per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se

, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 25 (codice disciplinare)
7 e I (licenziamento con e senza preavviso).

cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può prolungare anche
del dipendente, fino alla sentenza definÌtiva, alle medesimeil periodo di sospensione

i del comma 2.

I'obbligo di sospensione per ideliiti già indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) limitatamente
16 del codice penale, lett. c) ed e) della legge n. 16 del 1992; per le medesime finalità, nei confrontì

4. Resta
all'art.
del degli entì locali kova applicazione la disciplina degli artt.58, comma 1, lett. a), b) limitatamente
all'art. 16 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti gìà indicati

58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del 2000.

5. Nel
stabi

dei delitti prevlsti all'art. 3, comma 1 , della legge n. 97 del 2001, trova applicazione la disciplina ivi

Per i medesimi delitti, qualora intervènga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la

7.

ne condizionale della pena, trova applicazione l'art.4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.

Nei indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 25-bis ìn tema di rapporti tra
mento disciplÌnare e procedimento penale

dente sospeso dal servizio ai sensi del presente artìcolo sono corrisposti un'indennità pari al 50%

ribuzione base mensile dì cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del '14.9 2000, la retribuzione
di anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo famiìiare, con esclusione di ogni compenso

rio, comunque denominato.

Nel
qu.

di sentenza deflnitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell'art.25 bis, commi 7 e 8,

corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verà
lliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizlo, escluse le indennità o compensi

collegati alla presenza in servizio, agli incarichi owero a prestazioni di caraftere straordinario.
it procedimento disciplinare rìprenda per altre infrazioni, ai sensi del!'art. 25 bis, comma 7, secondo

, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

At di
della

com
Ove
peri(
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Regolamento comunale suLl'ordínamento generale degli ulJìci e dei Seruizi

9. tn gii aiirruasi di iiàilvaziunÉ cei pioúedimii,,.u discipiiiir;3 e JgEJlta.jl :.:ldall: p:îaj3. ay: î._lî:tî îl

alla

concl con una sanzlone diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene
iato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le ìndennità o compensi comunque collegati

ìn servìzìo, aglì incarichi owero a pTestazioni di carattere straordinarioì dal conguaglio sóno
i periodl di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito deì giudizio disciplinare

o vi sia stata sospensione cautelare del servlzio a causa di procedimento penale, la stessa conserva

term
disci

, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale
la sospensione cauteiare è levocata.ii d;riiiú É ii ,iipan.lente i-ia;ìî;ì'ìesso ln set,az!3. ll plocedlrnento

nare rimane, comunque, sospeso sino all'esiio del procedimento penale.

la sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della ìntercjizione temporanea
uffìci, I'ente sospende il lavoratore per la durata della stessa.
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di Ac[cdlena Regolamenta camunale sull ordinamenío generale degti L]fÌci e dei Servizí

CAPO !V
MISURE ALTERNATIVE ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

Att, 172
( Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio )

sia stato disposto il rinvio a giudizio del dìpendente, per uno dei casi previsti dagli artt. 314 -
1; 317, 318, 3'19, 3'19 ier e 320 del Codice Penale, il Responsabile dell,UfflcÌo competente per i

a)

2. I

im

b)

c)

ti disciplinari, può disporre una delle seguenti misure:

aci un ufficio ciiverso cia queiio rn cui ii dipendente prestava servizio al momento del fatto,
le medesime funzioni;

di sede;

uzione di un incarico differente da quello svolto dal dipendente in presenza di evidenti motivi di
nità, in conseguenza del discredito che I' Amminisirazione puÒ avere dalla permanenza nel
svolto, da parte del dipendente;

o disponibilità, con diritto alla retribuzione, salvo che agli emolumenti strettamente connessi
presenza rn servrzlo.

nti di cui al precedente comma perdono efficacia, salvo che obìettive e motivate ragioni
la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto, nel caso di sentenza di assoluzione o

limento anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque annì dalla loro adozione, sempre che
intervenuta sentenza definitiva.

di proscioglimento o assoluzione, anche non definitiva, i provvedimenti di cui al comma 2 sono
nei 10 giorni successivi dalla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

Art. 173
( Sospensione dal servizio a seguito di condanna )

di condanna, anche non deflnitiva, ancorchè sia concessa la sospensione condizionale della pena,
no dei delitti di cui agli aftL314 - comma 1; 317, 318, 319, 319 ter e 320 det CodÌce penate, it

1. ln
per

è sospeso dal servizio.

2. La perde efficacia se, per ll fatto, è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento
o di e, anche se non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di

del reato (cfr.art.4 Legge n.97l2001).
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1. Le

a)

b)

Acicaten.t RegolamerLto contunale sull'ordinamento gencrale deglì {ífci e dei Seftiti

CAPO V
L'IMPUGNAZIONE DEI.LE SANZIONI DISCIPLII{ARI

Art.174
( lmpugnazione dèlle sanzioni )

i disciplinarì, per le quali il lavoratore non ha fatto richiesta di riduzione, possono essere

del 2310112001,

del tentativo obbligatorìo di

la decisione all'arbitro unìco con le modalità previste dal C.C.N.O.

al giudice del lavoro competente per territorio, previo esperimento
, di cui all'art. 65 del D Lgs. 30 mazo 2001, n. 165.

mento ad arbitri resta precluso una volta avviate le procedure di ricorso.

caso, il lavoratore deve lnoltrare I'istanza d'impugnazione entro 20 giorni dal ricevimento della noia
owero della comunicazione del rìgetto cJella richiesta di riduzione Decorso inutilmente tale

3. ln
di

la sanzione diviene definitiva.

4. Le sa disciplinari impugnate restano sospese fino alla definìzione delle relative procedure
avviate, salvo il caso di rinuncia alla procèdura arbitrale da parte del lavoratore per

accordo sulla designazione dell'arbitro.

Art. 175
( Ricorso all'arbitro unico )

1. Le disciplinari possono esseÍe impugnate dal lavoratore mediante richiesta di conciliazione e
deferendo la decisione a un arbitro unico, scelto di comune accordo tra gli appartenenti a una

delle
del 2

t'i
U n

'112001, owero designato con le modalità previste dall'art. 3 del medèsimo C.C.t"l.Q. .

rifÌuto, consecutivo, dell'arbitro sorteggiato comporta la rinuncia alla procedura di arbitrato,

di cuì all'art. 5, comma 4, del C.C.N.Q., in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato,

dell'arbitro e la eventuale ricusazione dell'arbitro sorteggiato ai sensi dell'art. 3 del2. La
Q. quadro, sono di competenza del Sindaco o suo delegato.

delle parti può rifìutare l'arbitro sorteggiato per rapporto di parentela o affinità entro il 4'grado con
parte o per insindacabili motivi di incompatibilità personali.

la possibilità di adire I'autorità giudiziaÍia.

del lavoratore di compromettere in arbitri la decisione sulla sanzione disciplinare deve essere
icata all'Amministrazione nel termine di venti giorni dalla ricezione della nota di sanzione owero dalla
icazione del rÌgetto della richiesta di riduzione, con raccomandata fuR, recante una sommaria

dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa.
preclude che detta richiesta venga avanzata dal datore di lavoro. L'altra parte puÒ accettare

disponibilità, entro l0 giorni, sempre tramite raccomandata A\R, ed, entro isuccessivi 10 giorni,
della controversia oppure può semplicemente rifiutarla. Se l'accetta, deve comunlcaÍe

it

la
le

l'arbitro.

la richiesta del lavoratore di ricorrere all'arbitro unico è vincolante per l' Amministrazione, salvo che
nazione abbia per oggetto una sanzione disciplinare risolutiva del rapporto di lavoro.

ta, comunque,
c c N.o.).

la possibilità di revocare il consenso alla procedura (cfr. I'ad. 3, comma 2, del

nazione dell'arbitro, iterminì e le modaliià di espletamento delle procedure dì conciliazione e
restano disciplinate dagli artt. 2 e seguenti del C.C.N.Q. .

Nul
def

parti

Tul
l'im

4

6. La
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di Acicalena Regolame to comunale sull ordìnamento genetale degli UJlci e deí Sevizi

La
del
sei

iiio cjesigiaio ajeve aóoeiiare espressamenîe I'rncarico. L'atto dl accettazione ciell'incarico, da parte
dell' itro, deve essere depositatc dalle parti, entro 5 giorni dalìa designazione, presso la Camera Arbitrale

. In difetto rl procedimento è nullo.

puÒ svolgersi presso la Camera Arbìtrale Regionale, di cui all'art.5 del C.C.N.Q., o presso
di appartenenza del dìpendènte

della lite da parte di chi Íappresenta f'Ente (Responsabile dell'Uffrcio Contenzioso, munito
di rappresentanza formalmente conferito dal Sindaco), in adesione alla proposta iormulata, ai

4 eiei C.C.ii.Q., ciaii'arbiîro unico, il quale deve, preliminarmente, esperire un tentativo di
non può dare luogo a responsabilità amministrativa.

10. La di conciliazione di cui al comma precedente non è attivata ove siano già state espletate le
per trovare una conciliazione, quale condìzione di procedibiÌità di fronte al giudice ordinario.

caso, eniro 30 giorni dalla data di accettazione dell'incarico di arbitro, deve svolgersi, direttamente, la

arbìtrale è impugnabile per violazione di noÍme inderogabili di legge o di contratto con le modalltà

ln

11. tl

dell'
sua

dall'att 412 - quater del Codice di Procedura Civile.

Art. 176
( Costituzione e funzionamento del Collegio di Conciliazione )

il lavoratore decida di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, necessita il previo espletamento del
di conciìiazione. A tal flne, lo stesso dovÍà inviare Ia relativa richiesta a mezzc Taccomandata A\R.
narla nel termine di venti giorni dalla ricezione della nota di sanzione, anche per mezzo di un

o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, all' Ufficio Provinciale del
e della Massima Occupazione, competente per territorio, inviandone o consegnandone,

, copia all' Amministrazione.

di Conciliazione è composto dal direttore dell' UffÌcio Provinciale del Lavoro e della Massima
o da un suo delegato, da un rappresentante del lavoratore e dal rappresentante

, individuato nella figura del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso ovvero, in caso di

imento oggetto dell'impugnazione.

casi, I'attività di rappresentanza dell' Amministrazione viene svolta dal funz,onarÌo, appositamente
uato dal Sindaco.

del tentativo di conciliazione del lavoratore deve precisare:

Amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;

luogo dove gli devono essere iatte le comunicazioni inerenti alla procedurai

esposizione sommaria dei fatti e delle ragionì poste a fondamento della pretesa;

nomina del proprio rappresentante nel Collegio di Conciliazione o la delega per la nomina

3.

d)

4. in

La

a)

b)

c)

d)

bilità o impedimento, nei modi previsti dal successivo comma 4.

dell' Amminisirazione non può fare parte del Collegio di Conciliazione nei seguenti casi:

a) rentela o affinità entro il quarto grado ovvero convivenza 6on il dipendente sottoposto a

di causa pendente o rapporti di credito o debito con detto drpendente;

ppartenenza alla stessa unità organìzzativa ovvero rapporto di sovraordinazione o subordinazione
ica diretta con il dipendente medesimo;

uando abbia preso parte, con funzioni giudicanti, al procedimento disciplinare conclusosi con il

b)

c)

a una organizz3zlone sindacale.
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ú. cllr.r
dell'

10. Se

11. La

12. I

ún
23t0
giud

13. Q

Conienzioso e valutazione definitiva da parie della Giunta, ove Ia pretesa non è accolta, si
al deposito di osservazioni scritte presso l' Ufficio Provinciale del Lavoro e della ftilassima

, competente per territorio ed alla contestuale nomina del rappresentante dell'Amminiskazione
nel

cut

legio di Conciliazione.

al Collegio, il lavoraiore può farsi rappresentare o assistere anche da una organizzazione sindacale
erisce o conferisce mandato mentre I'Amministrazione sarà rappresentata da un soggetto munito del
di conciliare.

dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni scntte, il presidente fissa la comparìzione delle
parti il tentativo di conciliazione-

conciliazione riesce, anche limitatamente a una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene

30 giornr ciai ricevimenio oeiia copra della richìesta, previa istruttoria predisposta dal Responsabile

un separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del Collegio di ConcilÌazione.
costituisce titolo esecutivo.

si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di Conciliazione formula una proposta per la definizione
della controversia. Se questa non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con lè

espresse dalle parti, che saranno oggetto di valutazione da parte del giudice del lavoro.

della lite da parte di chi rappresenta l'Ente, in adesione alla proposta formulata dal
io, ovvero in sede giudiziale, ai sensi dell' art. 420, commi 1, 2 e 3 del Codice di Procedura Civile, non

può luogo a responsabilità amministrativa.

le dell'Ufficio Contenzioso, fallito il tentativo di conciliazione, prenderà immediatamente

(cfr.
Ove
con

con il lavoratore interessato, al fine dì valutare la possibilità di deferìre Ia decisione ad un arbitro
scelto di comune accordo, ai sensi del C.C.N.Q. in materia di concifiazione ed arbifato, del

1 owero designato ai sensi del precitato C.C.N.Q., ìn luogo dell' esplètamento del ricorso al

del lavoro.

non sussistano le condizioni per ricorrere all'arbitro unico, espletato il tentativo dì conciliazione o

novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazÌone, il processo può essere assunto o
davanti al giudlce del lavoro, competente per terrliorio, neì termine perentorio di centottanta giorni

409 e seguenti del Codice di Procedura Civile).
processo non venga tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio I'estinzione dello stesso

, al quale si applica Ia disposizione di cui all'art. 308 C.P.C. .
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2. L'

llegolamento cornut1úle sull ordinantento generale degli UJ1ìci e dei Senizí

TITOLO II

IL CONTENZIOSO DEL LAVORO

CAPO !

COMPITI DELL'UFFICIO PER IL CONTENZIOSO

I'Ufficio fornisce, ai Responsabili di Area o Ci Settore, linee interp' eiative omogenee per

coerente delle disposizioni contenute nel contratto colletiivo aziendale ed indivlduale di

Art. 179

(Attività istruttoria del contenzioso stragiudiziale )

un dipendente, a difesa delle proprie ragioni, introduca una vertenza di lavoro e proponga Ia

del tentativo di conciliazione ai sensi dell'ariicolo 66 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, spetta
svolgere l'attività istruttoria necessaria alla tutela delle posizioni dell'Ente.

, I'Ufficio, entro 20 giorni dall'acquisizione della richjesta del dipendente, valuta le ragioni
fondamento dell' accoglimento della richiesta medesima o del suo rigeito.

Arl. 177
( Costituzione dell'Ufficio )

15 del presente Regolamenio istituisce, ai sensi dell'a.t. 12 del D. Lgs. 30 marzo 200'1, n.165,
Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, al fine di assicurare l'efficace svolgimento di tutte
giudiziali e stragiudiziali, in materia di controversie di lavoro con i propri dipendenti.

è stato indìviduato, dal precitato art. 15 del presente regolamento, nel Servizio Legale e

esplica la propria attività al fine di fornire strumenti di valutazione e cognizione di potenziali
idi contenzioso, in ordine a tutte le vicende del rapporto di lavoro.

nelle competenze dell'Ufficio per la gestione del contenzioso la materìa relativa alle sanzioni
di competenza dei Responsabili di Area o di Settore e dell'Ufíicio per I procedimenti disciplinari.

non previsto dal presente capo, si richiama integralmente il C.C.N.Q. in materia di procedure di
ed arbitrato, de12310112001 .

Art. 178
( Attività consultiva dell'Ufficio )

ha il compito di fornire ai Responsabili di Area e di Settore, cui è affidata la gestione del personale,

consultiva ai fini dèl regolare svolgimento dei rapporti di lavoro e della corretta applicazione della
legislativa, regolamentare e contrattuale, per evitare, per quanto possibile, l'insorgere di

4. Non
d

5. Per

5. ln
l'

2ln

ire lo scopo indìcato nel precedente comma, I' Ufficio si esprime mediante pareri scritti, in

alle richieste di ciascun Responsabile di Area.

AIlo fine, possono otienere dall'Ufficio pareri e consulenze anche i dipendenti dell' Ente, i quali,

ue, [estano liberi di acceitare o meno le risultanze dei pareri dell'Ufficìo stesso, al fine di decidere se
ere azioni a tutela delle proprie ragioni.

espressi dall'Ufficio, allo stesso modo, non sono vincolanti per lo svolgimento di attività stragiudiziali
dell' Amministrazione nei confronti dei dipendenti.

rich
all't

poste
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llegalamenta cotinnale sull orclinanento generale degli U]lìci e dei Senizi

uest'ultimo caso, l'UÍficio redige le osservazioni scritte, da depositare entro 30 giorni dalla richiesta
l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, competente per territorio, in base alle

I'Ente stabilisce c!i respingere Ia richiesta e di costituÌrsi davanti al Collegio di Conciliazione.

dell'Ente, davanti al Collegio di ConciliazÌone, munito del potere di conciliare, è nominato,
ribilmente, nella persona del Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso.

,{n, 1óU
(Attività lstruttoria del contenzioso arbitrale )

valuta l'opportunltà dl concordare o meno, con il dipendente, il deferimento ad arbitri della
anche qualora non sìa riuscìto il tentativo di conciliazione, fornendo, a tale scopo, apposito

al Responsabile del Servizio interessato.

fornisce, in sede di arbitrato, ogni assistenza relatìvamente alla materia del contendere.

Art. 181
( Compiti dell'Ufficio in materia di contenzioso )

in cui non sia possibile evitare l'instaurarsi di una controversia il Sindaco conferisce mandato al

bile dell'Ufficio Contenzioso, quale rappresentante dinanzi all'arbitro unico, ovvero, quale

raF

ali'

Nel

ento dèl ricorso all'autorità giudiziaria.
dell'Amministrazìone nel Collegio di Conciliazione, fase obbligatoria propedeuiica

2. Qua
G

de ll'
com

) insorge una controversia in materia di lavoro, il Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, sentita la

e salvo il procedimento innanzi all'autoriià gludiziarìa ordìnaria, prenderà immediatamente contatti
con lavoratore interessato, al fìne di verificare la possibilità dì deferire la decisione a un arbitro unìco,

di comune accordo, ai sensi dell' art. 2 del C.C.N.Q., ovvero richiedendone la designazione alla

seg della CameÍa Arbitrale Stabile, ai sensi e per gli efietii del predetto C.C.N.O..

3. Entro non oltre cinque giorni dalla acquisizione al protocollo della richiesta del lavoratote, il Responsabile
Contenzioso prowede a raccogìÌere tutto quanto necessario per la preparazione di una difesa

ed esaustiva, in particolare:

a) il del ricorrente, con tutto quanto rìguarda la sua vita lavorativa e relativamente al periodo in

ha prèstato la propria attivìtà presso I'Ente;

documentazione scritta di riferimento, che potrà essere utile come prova, per resìstere aile
ieste dello stesso:

c) u rlazione inerente alla propria attività istruttoria, indicando gli eventuali altri mezzi di prova

sìbili;

altro, eventualmente, ritenuto utile per la definizione della controversia.d)

4. Se il e ha inviato richiesta di cornpromettere in arbiti'i la veitenza, ii Responsabile deil'Ufficio,
to della rappresentanza e munito del potere di concilìare e transigere, è competente a effettuare la

alla controparte della disponibilità ad accettarla e ad adottare tutti i provvedimenti
previsti dagli artt. 3 e seguenti del C.C.N.Q., ivi compresa la designazione dell'arbitro e/o la sua

e Ia rinuncia all'arbitrato.
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dí Acicarcna Regolúmento cÒmunale sull'ordnanento generale degli U;ffci e dei Senizt

EAPO II
LA. GIURISDIZIONE PER LE CONTROVERS|E DI LAVORO

Art. 182
(Controversíe relative ai rapporti di lavoro )

1. Ai i dell'art. 63 del D. Lgs. 30 mazo 2001, n.165, le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dell'Ente sono devolute alla competenza del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro.

Sono altresì, di compeienza del Giudice del lavoro le controversie 4oltcsrnsîtr l'"ssl.:î:iono al lavoio, ;i
con
I'inc nità di fìne rapporto, anche nell'ipotesi in cui vengano in esame atti amministrativi presupposti, che,

e la revoca degli incarichi dirigenzjali, le responsabilità dirigenzialj, nonché quelle concernenti

ove iai fini della decisione, vengono disapplicati dal Giudice, se i'itenuti illegiitimi.

U controveÍsie devolute alla competenza del Giudice ordinario, in funzione di ciudice del lavoro, sono
relative ai comportamenti antisindacali dell'Ente e quelli promossi da organizzaziod sindacali o

da ll' , relative alle procedure di contrattazione.

2. I' davanti al Giudice amminìstrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è
di sospensione del processo pendente dinanzi al Giudice del lavoro.

attribuite alla competenza del Giudice amministrativo le controversie ìn materia di procedure
per l'assunzione dei dipendenti.

4. Per q non espressamente previsto dal presente artìcolo, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 63 del
D. 30 mazo 2001, n.165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

istrazioni pubbliche".

Art. '183
(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle contrcversie individuali di lavoro )

1 Per controversie individuali di cua al precedente articolo, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui
4'10 del CoCice di Procedura Civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi

davanti al Collegio di Conciliazione di cui all'articolo seguente e secondo le procedure prevlste dal
D. Lg 30 mazo 2001, n.165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dìpendenze deile
a

di rìsoluzione della controversia in via giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
del ientativo obbligatorio di concillazione.

che rilevi la mancata proposizione del tentativo obbligatoflo di conciliaziona o che la domanda
sia stata proposta prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla promozione del tentativo,
il giudizio e fissa alle partì il termine perentorio di 60 giorni entro cui queste sono tenute a

il tentativo obbligatorio di conciliaztone.

il tentatìvo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere rìassunto
entro i termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in

dell'articolo 410 del Codice di Procedura Civile, con l'atto di riassunzione o con memoria
in cancellerìa almeno dleci giorní prima dell'udienza fjssaia, può modificare o inÍegrare Ie proprie

difese proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo
stato iempestivamente riassunto, il Giudice dichiara d'ufficio I'estinzione del processo con decreto

cut st la disposizione di cui all'articolo 308 del C.P.C.

5. Per q non previsto dal presente articolo, si rinvia espressamente alle disposizioni di cui all'art. 65 del
D.Lgs. marzo 2001, n.165.

Art. 184
( Collegio di Conciliazione )

o la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai confatti
il tentativo obbligatorio dì conciliazione sj svolge, con le procedure previste all'art. 66 del D. Lgs.

Lad
dalla

non

1 . Ferma
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2ùúi, j].i65, cjinanzi ao un uottegio di Conciliazione, istituito presso la Direzione Provinciale del
competente per territoric.

ime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione e promosso dalla
Amminisirazione.

io cii Concilìazione è composto dal direttore defla Direzione o da un suo delegato, che lo presiede,
rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'Amministrazione.

3. La del tentativo di conciliazione, sottoscriita cial iavoratoie, è conseqnaia alla Direzione Dresso la
q e isÍiiuiio ii Coiiegio di Conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con awiso di

Copia della richiesta deve essere consegnata o spedìta, a cura dello stesso lavoratorè, all'

C Regolamenta comunaIe sull 'ardinamento Eenerale degli lJfficí e dei SemizL

separato processo verbale sottoscritto dalle padi e dai componenti del Collegio di Concrliazione. ll
costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 21 13,
primo, secondo e terzo del Codice Civile.

iesta deve precisare:

AmmÌnistrazìone di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;

luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni jnerenti alla procedura;

esposizione sommaria dei faiti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;

nomina del proprio rappresentante nel Collegio di Conciliazione o la delega per la nomina
ad un'organizzazione sindacale

trenta gÌorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'Amminìstrazione, qualora non accolga la
stesso atto, nomina ildel lavoratore, deposita, presso la Direzione, osservazìoni scritte. Nello

rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione.

5. Entro dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
Dinanzi al Collegio di Conciliazione, il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da

un
m

izzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per I'Amministrazione deve comparire un soggetto
del potere di conciliare.

6. Per concerne, più propriamente, quanto descritto ai precedenti commi 4 e 5 si rinvia alle disposizioni
di cui ll'art . 170 del presente regolamento.

riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene

a)

b)

c)

d)

7. Se la

o

11. Per q

8. Se

I'in(

Nel

10. La
Col
dà

si raggiunge I'accordo tra le parti, il Collegio dì Conciliazione deve
definÌzione della controversia. Se la proposta non è accettata,

formulare una proposta per la
si redige apposito verbale con

ne delle valutazioni espresse dalle parti.

giudizio, sono acquisiti, anche di uffìcio, iverbali concernenti il tentativo obbligatorio di
ne non riuscito ed il Giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini

di giudizio.

della lite, da parte di chi rappresenta l' Ente, in adesione alla proposta formuìata dal
owero in secie giudiziale, ai sensi dell' afticolo 420, commi primo, secondo e terzo, del C.P.C., non
a responsabilità amministrativa.

nto non previsto dal presente art'colo, si rinvia espressamente alle disposizionì dÌ cui all'art. 66 del
D. Lgs 30 mazo 2001 , n.165.
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di Acicatena Regolamento comunaLe sull'otdinamento generale degli Urfici e deiSenizi

TITOLO I

RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CAPO I

PRINCiPI

Art. 185
I Drih^i^i hài t.^6^rói -à-^-itrl \
i - --.-tr. trYr r-rrvirr

di autonomia negoziale consegue al potere della Pubblica Amministrazione di otganizzarc
gli uffici ed adottare misure di gesiione dei rapporti di lavoro agendo con la capacita ed i poteri

al privato datore di lavoro.

fra l'Amministrazione e le O(ganizzazioni Sindacali si fondano, pertanto, sul principio
considerazione dei rispettivi ruoli e responsabilità delle parti chenegoziale, intesa quale

dell'attività negoziale, costituisce obiettivo del sistema delle relazioni sindacali attuare gli
lato, ed ilrappresentati dalle parti: I'incremento dèll'efficienza e dell'efficacia dei servizi, da un

delle condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale, dall'altro.

Art. 186
( Prevenzione e componimento dei conflitti di lavoro )

fra I'Ente e le Organizzazioni Sindacali sono improntate ai principi di correttezza, buona fede e
dei comportamenti e sono orientate alla prevenzione dei conflitti.

il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata, le parti, qualora non siano state
le trattative, non assumono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni direite.
la fase di concertazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della

insorgano conflitti di generale rilevanza, può essere formulata richiesta scritta di esame della
controveÍsa, con lettera raccomandata con awiso di ricevimento, da una delle oîganizzazioni

di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

assume l'obbligo di convocare la parte richiedente per l'esame anzidetto nei trenta giorni successivi
del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle altre organizzazioni sindacali.

iesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; deve,

, fare riferimento a problemi di rilevanza generale.

di
si
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CAPO
DIRITTI SINDACALI

Art. 187
( Oir!fti e prerogative sindacali nei tuoEhi di lavoro )

dell'Ente hanno diriito di tutela della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro nelle
di cui alla Legge 20.05.1970, n.300 e successive modifiche ed integrazionr.

Sindacali ammesse alle traftaiive per la sottoscrizione dei coniraiti collettivi possono
Rappresentanze Sindacali fuiendali (R. S. A.), ai sensi dell'art. 19 e seguenti della Legge

970, all'interno dell'Ente.
I'Ente, inoltre, sono costituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R. S. U.), elette ai sensi del C.

permessí, nonché delle altreQ. del 07.08.1998, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
sindacali.

Art- 188
( Permessi sindacali retribuiti )

sindacali, non collocati in distacco sindacale, per l'espletamento del loro mandato, possono fruire
sindacali giornalieri e orari, nonchè di permessi anche per la partecipazione a trattative

a convegni e congressi di natura sindacale, nel lìmite del monte ore complessivamente spettante
organizzazione sindacale.
sindacall retribuiti, giornalieri ed orari, sono equÌparatr a tutti gli effetti al servizio prestato.

sindacali, che intendano fruire di permessi sindacali di cui al presente adicolo, devono darne
icazione scritta almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima, tramite la

sindacale di appartenenza avente titolo. ll Responsabile di Area e, per questi, ll Direttore Generale
, se non nominato, il Segretarìo Comunale autotizza il permesso sindacale, salvo che non ostino

li e motivate esigenze di servizio.
spettano sia alle assocìazìoni sindacali rappresentative che alle RSU .

sindacali, nella misura di n. 81 minuti per dipendente o dirigente, sono ripartjti in misura pari a
uti alle RSU e nella misura di 51 minuti alle associazioni sindacali rappresentative.

collettivi di compado e area potranno integrare fino ad un massimo di 60 minuti ipermessi di
delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle associazioni sindacali

fino a raggiungere un definitivo riparto massimo del contingente di n. 60 minuti alle RSU e
inuti alle medesime associazioni sindacali.

ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività sarà accertata in sede locale in base
tra il dato associativo e il dato elettorale. ll dato associativo è espresso dalla percentuale delle

Dirigenti sindacali aventi titolo ad usufruire, nei luoghi di lavoro, dei permessi sindacali
giornalieri od orari per l'espletamento del loro mandato:

delle RSU;

sindacali rappresèntanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi delf'art.
dell'accordo stipulato iÌ 7 agosto 1998;

ntì sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sìndacali rappresentative che,
la elezione delle RSU, siano rimasti operaiivi nei luoghi di lavoro, nonché quelli delle medesime

avent' titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 5

N

n.
P
c

I cor
perti
rADD

b) i

1

c) i

d

n.21

4. Ai fini
alla

attribu

5. Sono
retribu

deleg per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rìlasciate nell'ambito
. ll dato associativo è quello risultante alla data del 3'l gennaio di ogni anno ed il dato elettorale

e quel risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti
nell'ambito considerato, quali risultano dal verbale riassuntivo invìato all'ARAN. ll contingente dei
di spettanza delle RSU è da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo

accordo stipulato il 7 agosto 1998;

t30



Regolanerúo continale sul[ ordinantenlo generale degli UfJìci e dei Semizi

uj

o. Le

7. Nell'

i ijiiigei'ii siÍLidcaiì che siano componentr degli organismi direttivi delle proprie confederazionì ed
organizzazioni sindacali di categoria rappresentaiive non collocati in disiacco o aspettativa.

isindacali rappresentative, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU,
per iscritto all' Amministrazione i nominaiivi dei Dirigentl sindacali titolari delle prerogative e libertà
. Con le stesse modalità, vengono comunicate le eventuali successive modifiche.

lizzo dei permessì deve, comunque, essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della
o unità operativa - comunque denominaia - di appartenenza del dipendenie. A tale scooo. dèlla
dùi pernìesso sincjacaie va previamente avvertito il Responsabile della struttura secondo le

concordate in sede decentfata.

nioni con le quali le Pubbliche Amministrazioni assicurano ivari livelli di relazioni sindacali nelle
previste dai CC.CC.NN.L. vigenti awengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciÒ
possibile, sarà comunque, garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti
- l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

uIìlizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata, entro 3

del dipendente in permesso sindacale da parte
utilizzato il permesso. ll predetto Responsabile

g

dell'
al Responsabile dell'Area di appartenenza

izzazione sindacale che ha richiesto ed
ad informare il Servizio Personale.
dell'effettiva ulllizzazione dei permessi sindacali da parte del dlrigente sandacale rientra nella

dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

della disciplina dei permessi sindacali, si rinvia alla disciplina dell'art.23 del C.C.N.L. per il

non
colle

L'

10. Ad

il re

economico 2000 - 2001 , stipulato in dala 511012001.

ndenti

AÉ. 189
( Aspettative, Distacchi e Permessi non retribuiti )

che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi defle proprie confederazioni
i sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retrìbuite e di distacchi, per tutta

del loro mandato.

Le Ìeste di aspettativa sindacale o distacco, sono presentate all' Ente dalle confederazioni ed
sindacali aventi titolo. L'Amministrazione, ai sensi degli artt. 5 e 12 del C. C. N. Q. del

07.08 998, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative
accertato il possesso dei requisiti soggettivì di cui all'art. 5, comma 1, del ciiato C-C.N.Q., emana
prowedìmento entro il termine massimo di 30 gìorni dalla ricezione della richÌesta, dandone

alla Presidenza del Consiglìo dei Ministri - Dipaftimento della Funzione Pubblica, ai sensi
dell'a 50 del D. Lgs. 30.03.2001 , n.165.

usufruire deÌ dÌstacchi sindacali soltanto i dipendenti dell'Amministrazione che ricoprano cariche in

li organismi direttìvi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sìndacalì maggiormente
sul piano nazionale. I distacchi sindacali spettanti alle confederazioni sindacali possono

utilizzati da dipendenti dell'Amministrazione che ricoprono cariche sindacali provinciali, regionali e/o
anche in alire organtzzazioni sindacalì di categoria aderenti alle confederazioni.

idi aspettativa e di distacco sindacale sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto alle ferie. Detti

sono, altresi, considerati utìli come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale di carriera
economica orizzontale.

ti dell'Amministrazione posscno fruire di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a
sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi
lo precedente.

dell'aft. 50 del D Lgs. 30 mazo 2001, n.165, l'Ente è tenuto a fornire alla Presjdenza del Consiglio

- Dipadimento della Funzione Pubblica - il numero complessivo ed inominativi dei benefciari

la

I dipe

l1I



P-ego[antento t:r'munale sull ardinamenlo generale clegli lJlfci e dei Seni:i

sindacalÌ, nonché gir eiencni nominativi, sueicjìvisi pei uaiÈgoi'ia, ciei perscrraie d:peidsî:e
in aspettativa perché chianìato a rÌcoprire cariche pubbliche elettive ovvero per motivi sindacali.

Art. 'f 90
( TratÉamento econcmico )

ed i permessi sindacali di cui al precedente articolo sono retribuiti, con esclusione dei compensi
indennità per il lavoro siraordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgìmento delle prestazionÌ.

2. Aid che usufruiscono di distacchi sinoacaii compeie: ia retribuziúne di ciii ali aii. 52, ccÍì;îa ?, Iet.
C.C.N.L. integrativo 14.09.2000 (cosiddette "code contrattuali"); l'indennità di cui all'art.17, comma 2,

lett. del C.C.N.L. 11411999, eventualmente in godrmento, la fedicesima mensilltà e I'indennità di comparto,
dall'art. 33 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 .

compete, altresì, la retrìbuzione dì posizione corÍispondente all'incarico attribuito al momento del
sindacale o altra di parl valenza in 6aso di successiva rideterminazione dei relativi valori.

sindacali non sono retrìbuite. Del pari, non sono retrlbuiii ì permessi sindacali per ìa

a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale oltre il monte ore
nato annualmente

Art. 191
( Diritto di assemblea )

dell'Ente hanno diritto di partecipare, fuori dell'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali
con l'Ente, per l0 ore annue pro - capite senza decurtazione della retribuzione.

hanno diritto di parteciparvi durante I'orario di lavoro, per un massimo di 12 ore annue pro - capiie,
decurlazione della retribuzione.

blee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette,
o congiuntamènte, dagli organismi raopresentativi dei dipendenti del Comune, con ordine del

di intèresse sindacale e del lavoro

vocazione, la sede, ove non concordata, I'orario di inizio e fine delle assemblee, I'ordìne del giorno e
preavviso scritto dapartecipazione di Dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'Ente con

almeno tre giorni prima, al Servizio Personale.

dei partecipanti è da effettuarsi a cura delle singole Aree.

lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili.
fine, le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee, il funzionamento

essenziali sono stabilite dall'Ente, d'intesa con i promotori dell'assemblea.

Art. 192
( Diritto di affissione e locali disponibili )

1. Le
in

i sindacali hanno diri$o di affiggere, in appositi spazi, che l'Ente ha l'obbligo cji predisporre
oghi accessibili a tutto ìl personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblìcazioni, iesti e comunicati

a materie di interesse sindacale e del lavoro.

2. L' ministrazione, ove possibile, mette a dÍsposizione idoneo locale agli organismi rappresentativi, per
della loro attività.

La
I'e\

I

Art. 193
( Patronato sindacale )

in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal Sindacato o dall'lsiiiuto dÌ

e, per l'espletamenio delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali,
Patronato
davanti ai

petenti organi dell'Enle
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2. Gti

3. Idi

L'
4. Le

1. ll

2. Le

dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

Art. 194
( Referendum )

deve consentire, nelle proprie sedi, lo svolgimento, fuori dell'orarÌo di lavoro. di referendum. sia
i che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale ed indetti dalle otganizzazioni sindacali

tra i ipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente alla categoria particolarmente

Art. 195
( Cofltributi sindacali )

enti hanno facoltà di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la
stipendio, per il pagamento dei contributi sindacali nella misuradi una quota mensile dello

dai competenti organì statutari.

è rilasciata per Ìscritto ed è trasmessa al ServÌzio Gestione Economica del Personale, a cura del
o della organizzazione sindacale lnteressata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
a quello del rilascio.

di Patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla

può revocare, in qualsiasi momento, la delega rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la
comunicazione al Servizio di cui sopra e all'organizzazione sindacale interessata.
della revoca decoÍre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

devono essere operaie dal Servizio Gestione Economica del Personale sulle retribuzioni dei
in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali

è tenuto, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega
effettuati alle organìzzazioni sindacali.

Art. 196
( Tutela dei dipendenti Dirigenti sindacali )

ìn una sede di servizio, diversa da quella dÌ appartenenza, dei Dirigenti sindacali deglÌ
dipendenti di cui alle vigentÌ disposìzÌoni di legge e delle organizzazioni e
essere disposto solo previo nulla osta delle rìspettive organizzazioni di

rappresentativi dei
i sindacali puÒ

1.

di cui al comma 1 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del
sindacale.

sindacali non sono soggettì a subordinazione gerarchica quando espletano le loro funzioni
e conservano tuiti idiritti giuridicì èd economÌci acquisiti ed acquisibili per la qualllica rivesiiia.

Art. 197
( Diritto di sciopero )

lt di
mod

cii sciopero si esercita nel rìspetto di quanto dìsposto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come
ed integrata dalla legge '11 aprile 2000, n. 83, Ìn materia di servizi minimi essenziali, e di quanto

dalle norme di garanzÌa dei servizi pubblici essenziali, pubblicate sul S.O. n.110 aìla G.U.R.l. n.211
1995, in uno al C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomìe locali per il quadriennio 1994 - 1997 ,

il 6 luglio 1995, nonché dell' Accordo Collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del
dei servizi pubblìci essenziali nell'ambito del comparto Regionì ed Autonomie locail,

in data 1910912002 e successive modifiche ed integrazioni.

del
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'1 . Per

a)

b)

d)

no garantite, in pariicolare, le prestazion! ìndispensabÌli per assÌcurare il rìspetto ciei valori e dei diritii
tutelatl in riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 2 del C..C.N.L. 1910912002

all'Accordo collettivo nazionale in matena di norme di garanzÍa del funzionamento dei servlzi
essenziali nell'ambiio del comparto Regioni ed Autonomie locali.

collettiva decentrata individua, per le diverse professionalità e categorie addette ai
minimi essenziali, appositi contingenti di personale chó devono èssere esonerati dallo sciopero per

la continuità delle prestazioni indispensabilì.

Art. 198
( Norma di rinvio )

uanto non previsto dal presente capo ll, si rinvia espressamente alle disposizioni contenute:

I C.C.N.Q. del 07108/1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchl, aspettative e permessi, nonché delle
prerogative sindacali e successive modifiche ed integrazìoni;

C.C.N.Q. 03.08.2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
per il biennio 2Q04 - 2Q05 e successive modifiche ed integrazioni;

I D. Lgs. 30 mazo 2001 , n.165;

altre norme vigentl in materia.
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CAPO l
I RAPPORTI SltlDACALl

Art, 199
I l^€^,6^,i^^^ àll^ ^.^à^i----i^Fi è;^.r-^-li \
I rrrrv, rrrslrsire !r ùrrrunediry

fornisce informazione, al ilne di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed
dei servizi, in materia di ambienie di lavoro e sulle misure generali inerenti ala gestione del

di l?vcr-o.

, fornisce:

ne preventiva, inviando tempestivamente la documentazione necessaria nelle materie per le
li è prevista la concertazione o contrattazione colletliva decentrata integrativa;

successiva nelle seguenti materie, con almeno un incontro annuale, a richiesta delle parti:

atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro e la gestione
complessiva delle risorse;

oîganizzazione degli uffici e dei servizi;

iniziative per I'innovazione tecnologica degli stessi;

eventuali processi di dismissione, di esternalizzaztone e di trasformazione.

articolazione dell'orario di servizio;

criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attivìtà o di disposizioni legislative
comportanti trasferimenti di funzioni e personale;

andamento dei processi occupazionali;

criteri generali per la mobÌlità interna;

criteri generali delle selezìoni per ì passaggi tra qualifiche;

crìteri generali per la valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;

crìteri generali pef il oonferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa
valutazione periodica,

metodologia permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;

individuazione delle risorse aggiuntivè per il finanziamento del fondo per la progressione economica
Ìnterna alla categoria;

individuazione dei nuovi profili, ai fini dell'applicazione del nuovo sistema di olassificazrone,

ln

a)

I

I

I

I

garantisce la tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore nel caso si proceda, per le
dr cui al presente articolo, alla raccolta e utilizzo di Cati sulla quantità e qualità delle prestazìoni

dei singof i operatori.

Art. 200
( Concertazione )

1. Le izzazioni sindacali, separatamente (in questo caso, I'Ente deve darne notizia alle altre
izzazioni sindacali) o congiuntamente, ricevuta I'informazione, entro i successivi 10 (dieci) giorni o
isuccessivi 5 (cìnque) gìorni, nei casi di urgenza, possono chiedere, in forma scrìtta, un incontro per

a)

b)

delle seguenti materie:

c)

d)

e)

f)

s)

h)

Ì)
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Dell'
I'aut

e delle regole relative agli aggÍornamenti e/o modificazioni def finanziamento def sistema di
di cui all'art. 14, comma 2, del C.C.N.L. 31 mazo 1999.

ure di concertazìone di cui al presente comma sono effettuate attraverso un confronto che deve,
, ccncludersi entro il terrnine rnassimc Ci trenta gicrni Calla data della richiesta.

iti incontri iniziano di norma entro il 4^ giorno dalla ricezione della rlchiesta sindacale e si
entro il termine tassativo dl 30 giornì dalla ricezione della richiesta sindacale.

il tèl-mina .ii I n oi/lrni dell'infnrmà7i^na canTa .ha <iàn^ nan/anllta ri.hia<.|^ ili ^^ó.a.tà7i^na
determina autonomamente, nelle materie oggetto di concertazione.
la fase di concertazione il Comune non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto

e le oÍganizzazioni sindacali non assumono iniziativè conflittuali.
dell'esame viene redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti, ferma restando

all'adozione degli attideterminazione defìnitiva e Ia responsabilità dei soggetti competenti
di concertazione.
posizioni restano iscritte a verbale per eventuali verilche successìve e per possibili impugnazioni.

vigente, in particolare, la stipulazione del Contratto lntegrativo Decentrato che ha durata
e si riferisce a iutti gli istiiuti contrattuali rimessì alla contrattazione, che deve concludersi in

sessione negozìale. Sono fatte salve le materie che, per loro natura, richiedano tempi di

diversi o verìfiche periodìche perché legate a fattori organizzativi contingenti. Con cadenza

, la Delegazione Ti-attaiìte, prowede alla contraitazìone decentraia inte Erativa, per la deflnizione
modalità di utilizzo delle risorse destinate al personale per l'efficlenza dei servizi.

Tratianie di parle pubblica, procede alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo

, quadriennale e/o annuale (per la parte relativa alìe risorse) awiene sulla base di apposita
da parte della Giunta Municipale, previa verìflca della compatibilità dei costi della

decentraia, con ivincoli di bilancio, da parte dell'Organo di revisione Contabile. A tal fine, ll
della delegazione, trasmette all'organo di Revisione Contabile, l'ipotesi di contratto decentrato.

15 giorni senza rilievi da parte dell'Organo di Revisione, la giunta MunÌcipale autorizza.

Trattante è rimessa l'interpretazione autentica delle dìsposizioni contenute nel Contratto
Deceniíato. A tal fine, qualora insorgano conti'oversie sull'interpretazione di disposizioni del

tto contratto, la parte interessata invia richiesta scritta di convocazione, con lettera raccomandata. La
deve contenere una sintetica descriz'one dei fatti e degli elementi di diritto sui quali st basa,

iproblemj interpretativi ed applicativi, di carattere generale, che la disposizione comporta. La

Le va

Att. 2g'l
( Consultazione )

, oltre che nelle materie per le quali il D. Lgs. n. 165/2001 la prevede, procede alla
nei casi di cui al D. Lgs. n. 62611994, per i quali il contratto prevede la consultazione del
per la sicurezza.

ai sensi del presente articolo, viene acquisito dall'Amministrazione senza particolarÍ iormalità,
anche una mera comunicazione scritta, al di fuori di formalità prestabilite.

Att. 202
( Delegazione trattante )

prowede alla costituzìone della Delegazione Trattante di parte pubblica abiliiata alle trattative.

2La legazione Trattante è composta:

a) la parie pubblica, dai funzionari Responsabili di Area e di Settore, nonchè dal Direttore Generale o,
nominato, dal Segretario Generale, in qualità di Presidente;

la parte sindacale, dalle R.S.U. e daì rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di
firmatarie del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Trattante compete, oltre alle materie oggetto dì contrattazione, ai sensi della normativa3. Alla

4. La

r36



2. ln

tratÌanre, st tlunlsce enuo JU gióii'ri !iaiia ricìliesia, pei deiiariíe, in ilrairieía óoi'rséRsuaié,

della disposizione controversa.

^ 
.+ tn'l

( Contrattazione collettiva decentrata integrativa )

La legazione trattante, costituita come previsto all'articolo precedente, stipula il contratio collettivo
o integrativo, utilizzando le risorse di cui all'art. 15 Cel C.C.N L. del Compartc Regioni ed

degli
ie Locaii cjeii' 1i4i1999, nèi rispeiio cieiia eiisóipiina siabiiiia daiiad.Í7.iei medesimo C.C.i'i.1. e
31, 32, 33, 34,35, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.

di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

di Acicatena RegolarLento comunale sull ordindmento genera[e degli Ufrci e dei Senizí

a) criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse fÌnanziarie, indicate nell'art. 15 del

.C.N.L. 1.4.1999, per le finalità previste dall'art. 17 del medesimo, nel rispetto della disciplina

b)

c)

prevista dallo stesso articolo 17:

icriteri generali retativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmì di

incremento della produttività e dÌ miglioramento della qualità del servizio; icriteri generali delle
mètodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed icriteri di ripartizione delle

risorse destinate alle finalità di cui al suddetto art.17, comma 2, lett. a);

le fattispecie, jc[iteri, ivalori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi
relativi alle flnalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);

i programmi annuall e pluriennali delle attìvità di formazione professionale, riqualificazione e

aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;

le linee di indirizzo e icriteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi

rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui ìuoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimentÌ rivolti a

facilitare I'attività dei dÌpendentÌ disabili ;

le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla proíessionalità dei dipendentì in conseguenza

delle innovazioni degli assetti organizzativì, tecnologiche e della domanda di servizi;

le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del D.P.R. 19 novembre 1990,

n. 333, anche per le finalità della Legge 10 aprile 1 991 , n. 125;

icriteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazìoni correlate alla utiìizzazione

delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k), del C.C.N.L. 1.4.1999:

le modalità e le verifiche per t'attuazione della rìduzione d'orario di cui all'art.22 del suddetto C.C.N.L.;

le modalità di gestione delle eccedenze di pèrsonale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e

delle procedure dell'art.33 del D. Lgs. n. 16512001,

icrlteri generali per le politiche dell'orarlo di lavoro;

icriteri per la progressione econornica all'interno della categoria, in agglunta a quelli previsti dal!'art. 5,

comma 2, del C.C.N.L. 31.03.1999;

le modalità di ripartizione di eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della stessa

h)

irestando iprincipi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indÌcati dall'art.3, comma 1, del

J.L. 1.4.1999, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili ìn accordo tra le

d)

e)

e)

i)

i)

k)

r)

t- L-.

parti ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le partì riassumono le rispettive prerogative e libertà di

e decisione, limitatamente aÌle materie di cui al comma 2, leti. d), e) , f) ed m). Per queste ultime

, sussiste, pertanto, l'obbligo di procedere alla contrattazione decentrata integrativa, ma non di dover

necessariamente, un accordo.

coffettivo decentrato integrativo ha durata quadriennale e si riíerisce a tutti gli istitutÍ coniraituali
a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte Salve fe materie che, per loro

tn
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5.

di Acicatena Regolame fo comunale sull ordinamento generale degli Uffci e deí Servízí

richiedano tempi diversi o verìfiche periodiche. L'utilizzo delle risorse è determinato in sede di

e decentrata ìntegrativa con cadenza annuale.

Alla della piattaforma contrattuale è tenuta la parte sindacale anche se nulla esclude una

di pa|te pubblaca che serya da base per la Ciscussicne, ccnfcrmemente ai criteri ad sssa fcrnitr

dalla Amministrazione.
dell'Ente è l'obbligo di convocare la delegazione sindacaìe per l'inÌzio delle trattative, entro 30 giorni

d alla della piattaforma.

il sulla compatìbilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con ivincoli di

è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
A tal e, I'ipotesi di contratto collettivo decentíato integrativo, definita dalla delegazione trattante è invìata a

anismo enfo 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria.

T 1S giorni senza rilievi, Ia Giunta Comunale aulorizza il Presidente della Delegazione trattante di

parte blica alla sottoscrizione del contratto.

7. I collettivo decentrato integratlvo ha durata quadriennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali

a tale Iivello di contrattazione. Esso deve contenere apposite clausole circa tempi, modalità e

di verifca della sua attuazione e conserya la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo

è tenuto a trasmettere all'A.RA.N, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la

delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali

Aft.204
( Forme di partecipazione )

1. approfondimento di specifiche problematiche, come per esempio l'organizzazione del lavoro,

rntè l'ioiene e la sicurezza del lavoro. le pari cppodunìtà, i servizi sociali, si pcssono ccstituir€ccstituirel'igiene e la sicurezza del lavoro, le pari cppodunìtà,
e Osservatori con il compito di raccogliere datÌ, esprimere pareri, formulare progetii

numerica delle Commissioni è commìsurata alla problematica da affrontare e la Ìoro

ne non comporta onerÌ aggiuntivi. La composizione delle Commissionì bìlaterali è paritetica e deve

un'adeguata presenza femminile.

tale

3. Nell'

Per

01

altri
com
deni
las

a)

bito delle forme dÌ partecìpazione previste dalle vigenti disposizioni contrattuali (art. 25 dèl C.C.N.L.

999), ai sensÌ di quanto disposto dall'art. I del successivo c.c.N.L. del 2210117004, presso ìl

ne di Acicatena, dovrà essere istituito uno specifico Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing,

come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da
Com

tdenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
menti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive,

e vessatorie tali da comportare un degrado delle condìzioni di lavoro e idonei a compromettere

o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o,

tal! da escluderlo dal contesto lavorativo di rlferimento.

4. ll paritetico sul fenomeno del mobblng, di cui al comma precedente, avrà iseguenti compiti:

dei dati relativì all'aspetto quantìtativo e qualitativo del fenomeno deì mobblng in relazione alle

di propria competenza;

b)

c)

d)

ividuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza

condizioni di lavoro o fattori organizzaiivi e gestionali che possano determinare I'insorgere di

i persecutorje o di violenza morale;

ulazlone di proposte di azioni positive in ordlne alla prevenzione e alla repressione delle situazioni

criticità, anche al flne di realizzare mÌsure di tutela del dipendente interessato;

ulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
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Regolamento comunale sull'ordinamenlo genelale deglí Uffici e dei Senizi

5. Le formulate dai Comitati vengono presentate all'Amministrazione Comunale, per iconseguenti
enti tra iquali rientrano, in pafticolare, la costituzione ed il funzionamento di uno sportello di

, nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere/consig liera di fiducia
la definizione deì codici, sentìte le organizzazioni sindacali fìrmatarie del contratto.

all'attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, il Comitato propone, nell'ambito dei piani
Ii per la formazione, previsti dall'art.23 del CCNL del 1" aprile 1999, idonei interventi formativi e dì

del personale, che possono essere finalizzati, ira I'altro, ai seguenti obiettivi:

una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del
e delle sue conseguenze individualÌ e sociali;

la coesione e la solidarìetà dei dipendenti, attraverso una piir specifica conoscenza dei ruoli e
dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al flne di incentivare il recupero della

e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.

e costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. ll Presidente del Comìtato viene
tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sìndacale.

componente effettivo è previsto un componente supplente
rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi ta parte anche un rappresentante del

per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il

tra le attività dei due organismì.

favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. ln
valorizza e pubblicizza, con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i r-isultati del lavoro svolto dallo

ll Comitato adotta un regolamento per la disciplina dei propri lavori ed ò tenuto a svolgere una
annuale sull'attività svolta.

itato paritetico sul mobbing rimane in carica per la durata di un quadrlennio e comunque fino alla
ne del nuovo. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico e per la loro

alle riunioni non è previsto alcun compenso.

a)

b)
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PARTE VI

PROCEDURE DI ACCESSO

DALL' ESTERNO
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PROCEDURE

Regolamento coinunale sull ordínamento generale clegli LÌffci e dei Senizi

1'!'!-a.l! i"l !

CONCORSUALI E SELETTIVE PER I.'ACCESSO

a)

CAPO I

IL CONCORSO PUBBLICO

Art. 205
(Requisiti generaii per I'accesso )

isiti generali necèssari per l'accesso sonÒ:

Ia cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea secondo le disposizioni dell'art. '1 del
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (su G.U.R.I./S.G. n. 61/94) e dell'art.38 del D. Lgs.30/03/200'1,
n.'165. I cittadini dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana e possedere tutti gli altri requisiti
generali e speciali richiesti aì cittadini italiani. Gli iialiani non appartenenti alla Repubblica sono
equiparati ai cittadini;

b) nessun limite di età, salvo che per i posti per i quali nel presente regolamento sia diversamente
, in relazione alla peculiare natura del servizio o per oggettive necessità dell'Amministrazione

art.3,comma 6, Legge n. 127197, introdotto nella Regione Siciliana dall'art.2 della L.R. 07/09/1998,

neità fisica specifica per Ie funzìoni richieste avuto riguardo al posto;

possesso del titolo di studio previsto per la categoria e profilo professicnale;

godimento dei diriiti politici. Sono esclusi dai diritti politici:

coloro che sono siati dichiarati falfiti flnchè dura lo stato di fallimento ma non oltTe cinque anni dalla
data della sentenza dichiarativa del fallimento;

coloÍo che sono sottoposti, in foza di piovvedimenti definiiivi, alle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della Legge n. 1423156 e ss. mm. ed ii.;

coloro che sono sottoposti, in foea di prowèdimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla
lÌbertà o al divieto di soggiorno in uno o piu Comuni o Ìn una o più Province, ai sensì dell'art. 215
del C P.;

icondannati definitivamente a pena che importa I'interdizlone perpetua dai pubblici ufflci;

i sottoposti aìl'interdizione iemporanea dai pubblici uifici;

di licenziamento o dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
insufficiente rendimento o di decadenza dall'impiego per conseguimenlo dell'assunzionè a

uiio di presentazione dl documento falso e non sanabìle (nomìna con frode);

s) posizione regolare rispetto agli obblighi militari,

possesso di conoscenze dell'uso di apparecchiature ed
almeno della lingua inglese (lingua straniera

165/20C1)

i) ir

I requ

do può prescrivei'e ulteriori requisiti per particolari profili.

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito

c)

d)

e)

h) ir applicazioni informatiche, nonché della
aì sensi dell'art.37, commal, D.Lgs.

dal bando per la
la selezione ex art.della domanda di ammissione o alla data della deliberazione che ìndice

16 del Legge n. 56/87 e devono essere posseduti anche al momento dell'assunzione.

Art.206
( Requisiti particolari per l'accesso )

1. Ai del disposto di cuÌ all'art. 3, comma 6, Legge n. 127197 , introdotto nella Regione Siciliana dall'art. 2
07/09/1998, n.23, in deroga alla disciplina generale della non assoggettabilità a Iimiti di età perdella L.
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Regolamenlo comunale sull ordínamento generale ciegli Lilftci e dei Sen,izi

per

ai pubblici concorsi, in sede dl programmazione triennale deìle assunzioni, con la
e di cui alf'art. 59 del presente regolamento, possono essere previstj precisi limiti massimi dj età

partecipazione ai concorsi pubblici, relativamente a specifici profili professionafi, in funzione della
del servizio o di oggettive necessità dell'Amministrazione

Art. 207
( Fasi del procedimento )

imento di accesso dall'esterno è preceduto da una fase preliminare nella quale, prima di avviare le

ure, l'Amministrazione deve comunicare ai soggetti dl cui all'art. 34 del D.Lgs. 30 maÍzo 2001, n. 165
le procedure di cui al successivo art. 34 bis, introdotto dall'art. 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3,

il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandìre il concorso, nonche le funzioni e le
ali specjfìche idoneità rjchieste, al fine di consentire l'assegnazione di personale collocato in

ovvero interessato a processi di mobilatà previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.

2 (due) mesi dall'effettuazione della comunicazione,

1. ll

3. Ai se

l'arei
even

all'avvio delle procedure concorsuali per I'accesso
Precedente
per ì quali

nazione di personale.

imento di accesso si articola. dr norma, nelle seguenti fasl

approvazione e pubblicazione del bando o awiamento chiamata numerica/nominativa;

presentazione delle domande e provvedimento di ammissione:

nomina della Commissione giudicatrice;

svolgimento delle prove e/o del periodo di formazionei

formazione della graduatoria;

approvazione della graduatoria;

stipulazione del contratto individuale di lavoro.

comma
non sia

di cui al
ai posti

1, si pofà
intervenuta

a)

b)

c)

d)

e)

n

s)

e per g{i effetti del disposto di cui all'ad. 34 bis, del
7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, le assunzioni

D. Lgs. 30 marzo 2001, n 165, introdotto
effettuate senza ll rispetto della proceduradall'

prel di cui al precedente comma 1, sono nulle dì diritto.

Art. 208
( ll bando )

è approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa o, in mancanza, dal
pubblicato all'AlboAffari Generali - Servizio Gestione Amministrativa del Personale - ed è

e, per estratto, sulla Gazzetta UffÌcìale della Regione Siciliana.
dei bando di concorso va trasmesso all'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali

autonomie locali ai sensì dell'ad. 2 del D.P.R.S. 03/02/1992.

contiene, dì norma:

durata determinata o indeterminata dei rapporto, il tempo pieno o parziale, la forma dell'accesso;

numero dei posti messi a concorso, la categoria ed íl profilo professionale, area, servizio ed ufficio

ii posti appartengono ed il connèsso trattamento economico lordo;

specialì modalità di svolgimenio delle prove di esarle per consentire ai disabili di concorrere in

condizìoni di parità con gli altri;

1. ll bar
Capo

b

a)

b)

c)

d)

e)

f,)

materie oggetto delle prove ivi inclusa la necessaria conoscenza di almeno una lingua straniera e di

zioni di iniormatjca, Ia sede di svolglmentc, il diaric, la vctazione rninima richiesta per I'arnmissicne

la prova orale, nel caso in cui sia prevista I'effettuazione dj prove;

ine e le modalità di presentazione delle domande con indicazione dei documenti da allegare;
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requisiti per I'accesso, il titolo di studio richiesto per l'accesso, ititoli che danno luogo a precedenza o
preferenza a parità di punteggto, itermini e le modalità della loro presentazione,

ciiazione della Legge 10 apriie 1991, n. 125, sulla pari opportunità fra uomini e donne per I'accesso
lavcro,

ammontare ed il modo di versamenio della tassa di concorso, nel massimo di € 10,33 (1. 20.000);

icazione relativa all'efficacia della graduatoria, per posti successivi al primo da coprire con
nzioni a tempo determinato;

termine e le modalità di assunzione in servizio:

data, I'ora ed il luogo della seduta destinata al sorteggio dei componenti la Commissione;

ni altra notizia ritenuta necessaria o utile;

uto del bando è vincolante per l' Ente, per icandidati e per coloro che intervengono nella procedura
ale. ll bando può essere modificato con determinazìone del Responsabile dell'Area Amministrativa

izio Personale, adottata prima della scadenza del termine di presentazione delle domande e
ente la contestuale protrazione deÌ termine per un periodo pari a quello già trascorso dalla data dello

Resta salva l'autorevoca, discrezionale, d'ufficio, debitamente motivata. L'organo competente
i termini per la presentazione delle domande. Nei
forme seguite per l'originaria rndizione, dandone

all'a del bando ha, altresì, facoltà di rlaprire
casi, è d'obbligo dare pubblicità con le stesse

personale a ciascun candidato.

Art.209
( La domanda di ammissione )

La di ammissione è redatia in carta semplìce e senza autenticazione della sottoscrizione,
seco lo schema allegato al bando, è indirizzata al Servizìo Gestione Amministrativa del Personale del

presentata dìrettamente o spedita a mezzo i'accomandata AJR entro il iermine pereniorio di giorni
la data di pubblicazione dell'awiso dÌ concorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

h)

1)

i)

k)

r)

m)

Comu
trenta

2la di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficìo postale accettante o dell'Ufficio
del Comune, in caso di presentazione diretta. L'Ente non assume responsabilità per la
di domande e/o comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, da disguidi

postali da altre cause non imputabili al Comune.

il termine di scadenza sia festivo, esso è prorogato al pfimo giorno successivo non festivo.

d

3. Qua

4. Nella

a) il

b) ir

c) l'Ì

d)

e)

r)

9)

h)

r

il

it

l'.
i1

la

le

il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

nome e nome (per le donne coniugate quello da nubile),

. la data di nascita, Ia residenza ed il codice fiscale;

attuale e l'impegno a comunicare gli eventuaìi cambiamenti di recapito (incluso il numero
ico);

della cittadinanza jtaliana o di uno Stato membro della U.E.;

nelle cui liste elettorali risulta iscriito ovvero imotivi della non iscrizione o della cancellazione;

di condanne penafi e di procedimenti penali pendenti ovvero le eventuali condanne riportaie e
penali pendenti dei quali deve essere specificata la naturai

posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

inteÍni dovranno indicare la data di assunzione in sei-vizio,lcanC
e la daia di inquadramento.
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candidati vengono ammessi con rìserva e si invitano gli stessi a Íegolarizzare le
perentorio di 5 giorni dalla richiesta. La rcgolatizzazione e ammessa nej casi di

6. Alla

b)

dovranno essere allegatì:

ricevuta di versamento alla tesoreria della tassa di concorso,

dichiarazione attestanie:

delle domande è effettuata dal Servizio GestÌone Amministrativa del Personale, il quale è tenuto
immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

consisie
sanabili, i

nell'esame della regolarità defle domande e dei documenti prodotti. Nel caso di

nel termine

)ossesso del diploma relativo al titolo di studio richiesto e degli eventuali titolí speciati che, in rapporto
profilo professionale. siano richiesti, con le relative votazioni;

culturali, protessionaÍi o di servizio, ritenuti Lltilj:

fi or preceoenza o plelefenza or tegge;

formatìvo e professionale;

idati portatori di handicap, dovranno, altresì, allegare la certificazìone di cui al successìvo comma

la integrazione della domanda con le modalità di cui al primo comma, purché avvenga entro il
utile di presentazione della domanda stessa.

della Legge n.1041199? (oggi D. Lgs. 2610312001, n. 151) e della Circotare delta Presidenza del
lio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 24 luglio 1999, n. 6, i candidati portatori di

dovranno specificare, attraverso la produzione di apposita certificazione medica, i sussidi
in relazione al proprio handicap, nonché gli eventuali tempi aggiuntìvi necessari, in relazione al

tipo icap posseduto ed al tipo di prova da sostenere.

Art.210
( lstruttoria ed ammissione delle domande )

'1. L

a

2.L

3. Le

della

ncevl

di una o piu dichiarazioni circa il possesso dei requisiti e di mancata inclusìone
di versamento della tassa di concorso.

istruttorie, compresa la regolarizzazione dei documenti, devono essere concluse entro il

caso di elevato numero di partecÌpanti, daldi 30 giorni, prorogabile per ulteriori 60 giorna, nel
di presentazione delle domande di ammissione.

ione o esclusione deì candìdati è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area

- Servizio Personale. ll prowedimento di esclusione, debitamente motivato, sarà
agli interessati unitamente alle indicazioni di cui alla L.R. n. 10/9'1 (responsabile del
, nonché autorità e termini per I'eventuale ricorso), con lettera raccomandata con avviso di
sotioscritta dal Responsabile dell'Area Amministrativa. ll candidato non escluso

si intende ammesso di diritto ed ha I'onere di presentarsi alle prove nelle date pubblicizzate
dal o successivamente comunicategli.

Art. 211
( Cornmlssione giudicatrica )

Giudicatrice per l'accesso dalL'esterno è composta come indicato dalla vigente normativa1. La

Le fu idj Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente di ruolo del Comune, nominato
dal , in possesso di categoria e titolo di studio non inferiore a quelli del posto messo a concorso.
Per la delle sedute della Commissione è necessaria la prèsenza di tutti i componenti. Le decisioni

assunte medianie voiazione palese ed a maggioranza di voti.vengon
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2. rsi pe[ soli titoli, la competenza alla compilazrone delle graduatorie spetta all'ufficio personale,
responsabiljtà del Capo Area, il quale è competente alla relativa approvazione (cir. L.R. n.3g/94)

ipotesi, pertanto, non necessita la nomina della Comrnissione Giudicatrice.

Att. 212
( Nomina della Commissione )

^ 
7-0,r^ra\oc)c,,r.t na 

^t 
loot i ^^-^^6^^fi ^^ 

à 
^^-_i^-i^^'r uev" o'L(. , vv,,tl/v,i\t,,!i vi,iiú viii;i'ii;ig;tiii-t ii,iiirJ;,-ù JJiiiii

te sorteggio in pubblica seduta, resa nota mediante awiso pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri
dai corrispondenti elenchi di esperti, predìsposti dall'Assessorato Regionale EE.LL_, secondo i

le procedure di cui al D.P.R.S. cjel 08.01.'1992.
ln luogo, vengono sorteggiati icinque componenti effettivi. Quindi, si procede al sorteggio di quattro

supplenti del primo componente effettivo e così via e per ultimo al sorteggio dei quattro supplenti del
effettivo.

subentreranno, secondo I'ordine di estrazione, soltanto tn caso di rinuncia, dimissioni,
o mancanza dei requisiti dell'esperto effettivo (o divenuto tale) di cui sono supplenti.

2. Le idi sorteggio vengono espletate dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato, con
t' del Segretario Comunale ed in presenza di almeno due persone maggiorenni del pubblico,

quali testimoni ed identificate mediante idoneo documento dì riconoscimenio (in mancanza di
il Segretario invita due dipendentì dell'Ente), i quali sottoscriveranno, alla fine, il relativo verbale.
io è effettuato secondo le istruzioni contenute nell'allegato "A" al D.P.R.S. 03.02.1992, delle quali,

delle operazioni, verrà data lettura, unitamente alle disposizioni di cui aglì artt. 6, 7 e I dello
Decreto.

le operazioni di sorteggio di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R.S. del 03.02.1992 e gli adempimenti di
cui al art.9. il Sindaco provvede a nominare icrnque membri effettjvr della Commissione che
han n accettato la nomina (previa sostituzione di eventuali rinunciatari) e i membri supplenti, nonché il

Ner t

sotto
ln sif

criteri

seg
Con

della Commissione.

Art. 213
( Compensi alla Commissionè)

, nonché al Segretario della Commissione Giudicatrice, oltre al rimborso delle spese di

d'in
stessa ìettera di notifìca della nomina, i membri eífettivi vengono convocati per la seduta

iamento da tenersi entro 15 gìornÌ dalla nomina medesima.

supplenti sono avvertiti che saranno convocati nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza del
effettivo di cui sono supplenti.

5. Salvo disposto di cui alla lett. u) dell'art. 13 del suddetto D.P.R.S., del luogo, data ed ora del sorteggio dei

com
La(

della Commissione Giudicatrice si dà aVViso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
issione è nominata, ai sensi del 12" comma dell'art. 3 della L.R. n. 1211991, entro 30 giorni dalla
del termine previsto per la presentazione delle domande dr ammissione al concorso.

ine devono essere notificate entro otto giorni dalla esecutività dell'atto di nomina.

'1. Ai

Di o
tutte

l.

quello
e all'indennìtà di missione, ove ricorrano le condizioni di legge, spetta un compenso non superiore a
previsto per i componenti delle Commlssioni giudicairici operanti in seno all'Amministrazione

Reg , ai sensi del 4'comma dell'art.7 della L.R. n. 1211991, fermo restando il disposto di cui al 3^
del medesimo articolo.

A.f'214
( Verbali della Commissione )

seduta della Commissione i! Segretaric rsCigs pr-ccesso verbale dal quale devcno rÌsultare descritte
fasi del concorso.

Commissario, fermo restando I'obbligo della firma dei verbali, puÒ far inserire nei medesimi,
rmandole, tutte le osservazaoni che ritiene opportune o il suo eventuale dissenso.
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osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concoasuale, devono essere
con esposio sotioscritto da allegare al verbale.

AÉ. 215
( lnsediamento della Commissione )

aperti ilavorj, si procede, mediante dichiarazioni sostitutive facenti parti del verbale della seduta,
dell'inesìstenza di cause di incompatibilità e del possesso dei requisiti di ciascun componente

essere:

bblìco funzionario dirigenie o direttìvo di ruolo da almeno cinque anni rispetto alla data del Decreto
RegÌonale Enti Locali del 31.01.1992, relativo agli elenchi;

professionasta con laurea e iscrizione all'albo professionale da almeno cìnque anni come
alla precedente lettera a);

istrato a riposo,

di ruolo della Università degli studi e delle scuole medie di primo e secondo grado.

e, ciascun componente sottoscriverà apposita dichiarazione.

debbono possede[e il titoìo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a

circa I'insussìstenza delle predette incompatibilità e predetetmina il termine del procedimento.

issione procede nell'ordine:

valutazione dei titoli dichiarati e presentati dai candìdati, secondo le disposizroni previste dal
regolamento,

predisposizione delle prove (scritte, pratiche/attitLrdinali, automatizzate), secondo le procedure di cui
l3 del D. P. R S. del 3.2.1992:

formu

alla
che

a)

b)

c)

d)

A tal

3. 1

, nonché titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove d'esame.
dei componenti non avesse i requisiti di legge, il Presidente prowisorio sospende la seduta e ne

avviso al Sindaco, il quale dichiara decaduto ii componente privo dei requisiti e convoca
mente il primo dei supplenti corrispondenti, stabilendo !a data della nuova seduta della

da tenersì eniro e non olt[e 10 giorni, salvo i casi di oggettiva e mateÍiale impossibilità.
, veriflcati i requisiti di tufti isuoi componenti, elegge il Presidente e il Vice - Presidente.

nte eletto assume i poteri e dà inizio alle procedure concorsuali.

dell'Ente locale non possono far parte di Commissioni giudicatrici di concorsi banditi
di appartenenza.

può, comunque, fare parte contemporaneamente di piir di due Commissioni Giudicatrici di

o. missione prende atto del bando di concorso e di eventuali lavori di una precedente Commissione
dichiarata decaduta, che costiiuiscono fasi procedurali interamente compiute

fissa, preventivamente, icriteri di valutazione delle prove concorsuali.

Art.216
( Lavori della Commissione )

issione veÍÌfica, preliminarmente, I'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità entro il quarto
suoa componenti e degli stessi con i concorrenii ammessi ex artt. 51 e 52 c.p.c., sottoscrivendo la

LaC
Giud
La sj

'1. La
g rado
dichia

alutazione di tali prove;
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Tljt"jtJ;T"a':la 
prova orale limitatamente agli ammessi e secondo re procedure di cui ar,'ad. .14

formazione delia graduatoria.

possono essere valutati anche dopo i,espletamento delle prove prima della valutazione del relativi

di cui al precedenie comma, non si procede alla valutazione
alle prove. dei titoli dei candidati non

5. Non

La

procede..ad assegnare arcun punteggio ai trtori che non consentano una varutazione cerra oo i requisiti per essi previsti dal relativo Decreto Assessoriale.
ìcata valutazione di un titolo deve essere motivata e verbalizzata.

Art. 217
( Chiamata in servizio )

Jat' chiamati in servizio o dichiaratr vincitori a seguito di concorso sono invitati, con comunicazionea firmare ir contratto individuare di,ravoro di cui an:art- 6à our pi"."nt" regoramento, sotto riserva di

o!i',, 3Îl',iìll,,j;i;i"iff;]l 
prescritti e 

"ono 
,"",nii in- pìouà nera caiesoria " óiJ""

2. Con stessa comunicazione sono invitati, a far pervenire, nei termini previsti dafi,art. 61 der presenteento, la documentazione indicata nel medesimo articolo.

3. Per I' tamento der periodo di prova, si rinvìa a quanto espressamente previsto dafl,art. 63 der presente

in via. prowisoria 
.o in prova presta sorenne promessa ed aflorchè abbia conseguito ra stabirità,amento, ai sensi di quanto disposto dall,art. 223 dell O.R.EE.LL.. .
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CAPO ti
LE PROVE - ITITOLI - IPI..,,NTEGGI

44. 218
( Prova preliminare a mezzo quiz selettivi )

concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare piu di 200 candidati e semprechè il numero degli stessi
periore al ouintuolo dei posti da coprire calcolati con riferimento a tlltt! i posti mess! ? conco!'so, cor

di quelli riservatì, trovano applicazione: I'art. 4, comma 4, della L.R. 30.04. 1991 , n.121 l'aú.. 21,
3, 4 e 7 della L.R. n.41185; I'art. '12 del D.P.R.S. 03.02.1992.

Att. 219
( Prove )

del concorso pubblico possono consistere, secondo l'indicazlone del bando, in una o piu delle
tipologie:

: consistenti nella redazione di elaborati volti a sollecitare nel candidato l'esposizione di
di ordine dottrinale e concettuale (prova scritta teorica) ovvero valutazioni su casi concreti

la pratica amministrativa (prova scritta teorico - pratico) owero Ia risoluzione dì problematiche di
attraverso casi sìmulati (prova scritta pratica);

: consÌstenti nella produzione dì un risultato concreto, anche mediante
di tecniche artigianali;

lomatizzate: consistenti nella risposta a quesiti predeterminati o ad appositi tests bilanciati da
in un tempo prestabilito, anche a mezzo di sìstemi automatizzati.

uio consiste in quesiti posti ìn forma diretta al candidato sulle materie del bando, mìranti ad

issione ha a disposizione il seguente punteggio massimo:

per ogni prova scritta, praticaiattÌtudinale, aLltomatizzatai

per la prova oraleì

per i titoli

di ciascuna delle prove di esame è subordinato
corrispondente al punteggio di almeno 30/50.

'1 . Per
sie

Le
seg

a)

b)

c)

2. ll
la qualifìcazione professionale complessiva del candidato ed altri aspettì relazionali.

4n.220
( Titoli )

1. Nei pubblicl per soli titoli, la tipologia degli stessi ed i criteri per la loro valutazione sono disciplinati

dal D EE.LL. del 3 febbraio 1992 e dal successivo D. A. EE.LL. di rettifica del 19 ottobre 1999.

per titoli ed esami, i titoli, sempre che non siano stati valutati preliminarmente alla

delle prove (scritte, pratiche/attitudinali, automatizzate), vengono valutati dalla
dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi

o, comunque, prima che si pervenga alla identÌficazione degli autori dei medesimi, secondo le

disciplinate dai successivi articoli.

di cui al comma 2 del presente articolo Ia tipologia degli stessi ed icriteri di valutazione sono

dagli articoli dal 206 al 213 del presente regolamento.

Art.221
( Punteggi )

Nei

La

a)

b)

c)

50

50
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..;:.^.-i .4. .:.- l.-. '4-.lr-. :.::ir ....-... c còvrcèùd udr pu rcggtu uot.tpfeso lra JU e
uantesimi.

Art.222
( Suddivisione dèi punteggio dei titoti i

punti previsti per la valutazìone dei titoli sono così suddivisi:
t\ ^t^^ ^-ì-.vaLùvv, 'o .. . ro^ frr.r u zu

Categoria 2 - titoli di servizio ......... .... . max punti 20

Categoria 3 - titoli vari e curriculum .. . max punti 5

{ft. 223
( Criteri di valutazione dei titoli di studio )

dì studio valutabilì sono:

iploma di scuola media superiore:

b)

c)

li diplomi, attestati, ecc. saranno valutati nella categoria 3 - Tiioli vari.

assegnati alla categoria 1 (titoli di studio) sono ripartiti in sottocategofle come segue:

(titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso).
Per valutazione delle votazioni ottenute nel titolo di studio richìesto per

a)

b)

c)

d)

Altri

lpu

alla

il

io assegnato verrà conferito proporzionalmente ai punti di votazlone
di votazione possibile.

l'ammissione al concorso il

esistentì fra il minimo ed il

saranno sempre attribuiti in modo proporzionale con ipunteggi
acquisizione del titolo ed il massimo della voiazione prevista

(titolo di studÌo superiore a queilo richiesto per l'ammissione al concorso ed attinente
richiesta).

riservati alla sottocategoria
fra il minimo sufficiente alla

dall' namento.

E' bile un solo titolo di studÌo superiore a quello richiesto per I'ammissione al concorso o alla prova

(titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso ma non
alla professionalità richiesta).

del titolo di studio di rilievo superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, non

specificamente alla professionalità rachiesta ma, comunque, attestante arricchimento della stessa,
dei punti deve essere fatto in modo che siano privilegiati nella valutazione i titoli professionali

stretta ìnerenti al profilo professionale richiesto.

E'va un solo titoìo di studio supenore a quello richiesto per lammissione al concorso o alla prova

studio aÍferenti a discipline del tutto diverse da quella richiamata dalla professionalità richiesta non

essere valutati in quesia categoria
I titoli
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Aî1. 224
( Criteri di attribuzione de! pL!nteggio ai iitoli di servizio )

nti risen/ati alla categoria tito!! d! servizio sono ripartiti in va!'ie sottocategorie in mcdc da rendere
bile, nel periodo di tempo massimo fissato, il servizio reso in posizioni djverse.

attribuiii alle varie soitocateqorie debbono intendersi frazionabili per mesi interi. ln caso di oiir
appartenenti alla medesima sottocategoria, essi sono sommati a prescjndere dalla loro durata.

lutazione del servizio sarà fatta a mese, tenendo conto delle frazionì superiori a gg. 15 e trascurando
ugua| o infer'ori a tale limite.

uazione del punteggio da assegnare al singolo tiiofo viene faita di volta in volta dalla Commissione

da equità ed in relazione alla validità e importanza del titolo per il profilo professionale di cui

que

6.

4. ln di servizi contemporanei saranno valutati solo quelli più favorevoli al concorrente.

ls

La

non a tempo pieno saranno valutati in propozione al numero di ore previste per il tempo pieno .

utazione ciei servizi resi inizia a partire dagli ultimi sino a quelli via via espletati per jl periodo di tempo

7. E', il servizio prestato in posizione di ruolo o non di ruolo alle dipendenze di enti pubblici o enti di
pubblico o aziende pubbliche, purché nella documentazione sia esattamente indicata Ia posizione di
e le funzìoni svolte.

valutate, soltanto, le attivìtà svolte con categoria non inferiore di due livelli a quella a cui inerisce ìl

dell'art. 77 del D.P.R. n. 237164 come modificato dall'ai.. 22 della legge n. 958/86, i periodt dì

servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le
Armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati con lo stesso punteggio attribuito per iservizi
in impieghi civili

10. Ai si della superiore disposizione normativa, ai iini dell'ammissibiliià e della valutazione dei titoli nei

di tempobandjti dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo

come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.

Aît. 225
(Criteri di attribuzione del punteggio ai titoli vari )

categoria vengono valutati le pubblicazioni, gli encomì, le specializzazioni in attività tecnologiche

Ai
ef
Fc

di manuale (dattilografia, stenografia e simili), icorsi di perfezionamento su materie attinentì alle

del posto messo a concorso (purche sia certificato il superamento della prova finale), l'idoneltà in

per esami (purché di ljvello pari o superiore a quello del posto messo a concorso), il servizio reso

enti pubblicr rn regime giuridico di "locatio operis". ecc

2. Dovrà assegnarsi, almeno il 30% del punteggio riservato alla categoria, alla valutazìone dei corsi di

o aggiornamento conclusi con esami su materie attinenti alle funzioni del posto messo a

1. ln q

La

in

trattasi.
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Art. 226
( Criteri di attribuzíoiie dei punieggio alle pubblicazioni e altre attività )

1. La delle pubblicazioni deve essere adeguatamente indicata, ín relazione alla originalità della
scientifica, alla contìnuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con

ne funzìonale da conferire, all'eventuale collaborazione di piu autori.

peraltro, darsi accurata ponderazione ai seguenti pa[ametri:

data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimènto di titoli accademici già
valutati in altra categoria di punteggi;

che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente awalorate
ed interpretate, owero abbiano contenuto solamente compilativo e divulgativo owero, ancora,
costituiscano monografia di alta orìginalità.

2. Nel lum formativo e professionale, sono valutate le attivltà professionali e di studio, formalmente

, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, ìdonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello

dl q ificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione

da conferire, ivi compresi l'idoneità ed itirocini non valutabili in altre categorie.

ln
o

categoria, rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente

nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idonèità in
ìn posizioni funzionali inferiori o in concorsi per soli titoli.

di insignificanza del curriculum stesso, non verrà attribuito alcun punteggio.

A.n.227
( Punteggio dei titoli di studio )

dei titoli di studio di cui al precedente art..207 è, a sua volta, cosi suddiviso nelle sottocategorie

a) Sottocateqoria 1/A:

richiesto per l'ammissione al concorso: complessivi punti 18, modulatì come segue:

Nel

1.

Titolo di

TITOLI
ESPRESSI CON

GIUDIZIO
COMPLESSIVO

TITOLI DI
LAUREA VALUTMIONE

TITOLI
ESPRESSI IN

SESSANTESIMI

TITOLI
ESPRESSI IN
CENTESIMI

Sufficiente
Buono
Distinto
OttÌmo

Da

36
4Q

46
55

Punti 6
Punti 10
Punti 14
Punti 18
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Tiiolo c

punti 5,

e di ,4ct(atenLt Regolanenlo comunale sull ordínamento generale .leglt Ll1fici e deí Sentzt

b) Sottocategoria 1/B:

siudio superiore a queiio richiesto per l'ammissione al concorso (si valuta un solo iitolo), complessivi
nodulaii come segue:

Tll

DEt

]LI

;tMl

llToLi
E<.l)OCCer rÀr

SESSANTESIMì

Tll OLt

CENTESIMI

TITOLI
ESPRESSI CON

GiUDIZIO
COMPLESSIVO

TITOLI
ESPRESSI IN
/rcÀl-1./\nlÈ,^l

CENTESIIVII

Da a Da a Da a Da

6.00
6.50
7.s0
8.50 l;*

36
40
46
55

?o

45
54
60

60.00
65.00
75.0 0
85.00

64.99
7 4.99
84.99
100.00

Sufficlente
Buono
Distinto
Ottimo

OCr

71

6tl
101

7o
85

100
110

Punti 2

Punti 3
Punti 4
Punti 5

I c) Sottocateqoria 1/C:
I

Titolo di +udio non valutato nelle sottocategorie precedenti ( si valuta un solo tatolo); complessivamente punti 2
cosi rioartiti:,I
per titolo pi studlo superiore a quello richiesto per l'ammissione: ........... punti '1i

altro titold di studio .... Puntr 1

I Art.228

| 
( Punteqgio dei titoli di servizio )

I1 
', lylkgg:9ei titoli di servizio, analogamente ai titoli di studio, è, a sua volta, suddiviso nelle seguenti
sou.oTLe9ur re.

Ial sottohateooria 2/A:

;lr"r"a 
"-*lo 

presso Pubbliche Amministrazioni reso ìn posti di categoria e profilo superiori o

analolhi a quella dei posti messi a concorso, saranno assegnati. per ogni anno dl eflettivo servizio, punti 3

e fino pd un massimo di anni cinque; pertanto, in complesso' punti 15.

ll servlzio fuorr ruolo sarà valutato in misura pari al 50%.

I
bt sottolateooria 2/B:

;ffi|opreSsoPubbIicheAmminiStÍazioni'fesoconcategoriaeprofiloinferiorioVveronon
anatoglhi a quetli dei posii messi a concorso, per ogni anno di servizio, punti 1 e fino ad un massimo di anni

cinqu{ pertanto, saranno assegnati, in complesso. punti 5.

ll servibio fuori ruolo sarà valutato in mistlra pari al 50%.

Ri senli Oett'art 77 del D.P.R. 14.2.1964, n.237, cosi come modificato dal|at22 della Legge 24.12.1986,

l:?gg l,-ry:91 di effettivo servizio militare o di ríchiamo alle armi sono valutati come servizio di ruolo nel

lIÌooo leguer lts

- irl po.,riun" analoga a quella det posto messo a concorso, il servizio prestato in qualità dí ufficiale;

- ,l porizon" rnferiore, il servizio in qualità di sottufíiciale o militare semplice
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nteggio dei litoli vari e del curriculum è a sua volta, suddiviso come segue e attribuito dalla
jlUIìC ijei quel trtúrl irUii il-iiiiiiilil iiúiie pieceúeiiù tijtegùiie iiiA Uiie. gOiiìiiiìqi,ÍÈ, ùeiìOiinO iaii;iUOine
idato in relazione al posto messo a concorso.

ogni titolo punti 0,50 e fino ad un massjmo di punti 3;

no ad un massimo di punti 2.

Art.230
( Svolgimento delle prove e del colloquio )

giorno di prova scritta, la Commjssione prepara tre tracce o tre diversi programmi di quesiti /
e lì chiude in buste firmate sui lembi daì CommÌssari e dal Segretario. AII'ora stabilìta, ìl Presidente

all'appello nomlnale dei concorrenti e lì invita, previo accertamento della loro identità personale, a
posto nell'aula. lndi, fa constatare l'integrità delle tre buste e ne fa sorteggiare una da uno dei
indicato dagli stessÌ.

tracce o quesiti/tests non sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dell'inizio della prova.

Rcgalanlenta conùnalc su.ll 'ordinatnento generaLe deglt (lJft.Ì e dei Senizi

At1. 229
( PunteEgio dei titoli vari e del curriculum )

sono consegnate, in ognì giorno di prova, due buste di eguale colore: una grande,
staccabile ed una piccola, contenente un cartoncino bÌanco. GIi elaborati sono redatti
pena di nullità, su carta recante il timbro d'ufficio e Ia firma di due membri della

2. Ad
mu

candidato,
linguetta

Com
lo svolgimento della prova, il candìdato scrive nome, cognome e data di nascita sul cartoncinoì lo

richi nella busta piccola; inserisce, quincii, nelia grande sia la busia piccola che l'eiaboraio, privo di segni
di mento, e consegna il tutto ad uno dei Commissari, il quale appone sui lembi di chiusura della

la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

le prove, iconcorrenti non possono comunìcare tra loro o con altri né possono consultare appunti,
o pubblicazioni di qualunque specie ma solo testi di legge non commentati e dizionari, pena la
dal concorso.

esclusione, all'atto della prova, non preclude che la stessa possa essere disposta in sede di
delle prove.

missari vigilano sulla regolarità dello svolgimento delle prove e sono presenti, contemporaneamente,
in numero di due, nella sala delle prove.

I'uso di apparecchi telefonici portatili od allri mezzi di comunicazione tra candidati o con I'esterno

di piir prove, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 487/94, al termine di ognÌ giorno di esame, è
lo stesso numero alla busta contenente I'elaborato da apporre sulla linguetta staccabile, in modo

riunire, attraverso la numerazione, le buste apparienenti allo stesso candidato.
la conclusione dell'uitima prova di esame, si piocede alla riunione delle busie coniiassegnatè daiio
numero in un'unica busta, dopo aver staccato le linguette numerate.

, gìorno ed ora di tale operazione sono comunjcati verbalmente ai candidati presenti in aula all'ultjma
con avvertimento che 3 di essi potranno assistervi.

contenenti gli elaborati sono aperti dalla Commissione all'atto della valutazione.

deqli elaborati con iconcorrenti è fatto a conclusione della valutazione di tLjtti gli elaborati dei

7. Nel di prova pratica e/o attiiudinale, ia Commjssione mette a disposizione dei concorrenti altrezzaturc
e i. Nel giorno ed ora stabiliti ed immediatamente prima dello svolgimento della prova, la

stabilisce le modalità ed i contenuti della prova stessa, proponendone almeno tre, al fine
della di quella oggetto di esame, con {e medesime modalìtà previste per le prove scritte. La prova è

lla presenza dell'iniera CommÌssione, prevÌa identiflcazione dei concorrenti.svolta
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ammessi alla prova orale deve essere daia comunicazione con I'indicazione del voto Íiportato nella
già sostenuta, almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi debbono sostenere la prova orale.

iaiamente prima dell'lnizìo di cìascuna giornata di prova orale, la Cornmissione predetermina iquesiii
ai candidati nelle materie di esame.
sono trascritti in appositi foglì, ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al

delle materie previste per Ia prova orale.
i. conienenti eguafe numero di domande, der.,ono essere t3îti ql:ent3 il ;ìurneic dei candidaii da

per ogni seduta più due
fogli verranno inseritì in buste chiuse non sigillate di eguale forma e colore. Ciascun concorrente

a sode una delle buste contenente Ie domande su cui verterà la sua orova orale
le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande, dovranno

allegate al verbale della seduta cui si riferiscono, per costituirne parte integrante.
seduta d'esame, I'ordjne di interrogazione sarà stabilito per sorteggio.

ui devono svolgersi in aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurafe la massima
candidati esaminati conAì termine di ogni seduta, la Commissione forma l'elenco dei

dei voti da ciascuno riportati e lo aifìgge nella sede degli esamÌ.

Art.231
( Formazione della graduatoria )

generale di merito dei candidati è formata dalla Commissione secondo I'ordine dei punti
da ciascun candidato ( somma dei punti dei titoli, del voto del colloquio e della media dei voti

uiti in ciascuna prova).con

, pari punteggio, è piefeíito il candidato piir giovane di età.
d o piij candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di

La uatoria generale di merito, con l'indicazione dei vincitori, è approvata con determinazione dei
R dell' Area Amministrativa - Servizio Personale, pubblicata all'Albo pretorio del Comune, è
tm iatamente effcace ed ha validità triennale dalla data dì pubblicazione per l'eventuale copertura dei
posti,
SAIVO

Dalla

della stessa categoria e profilo, che si venissero a rendere successivamente vacantj e disponibili,
per I posti tr-asformati o istituiti successivamente all'indizione del concorso.
di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

3. In di copeftura dei postl vacanti, il principio del cosiddetto "scorrimento" degli idonei opera ìn modo
che, vi siano piil graduatorie regolarmente approvate utilizzabili per i medesimi posti, deve essere

I'ultima di esse, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 12.02.1988, n. 2 e successive mm. ed ii.,
presumere che il personale che ha rlportato il giudizio di idoneità in data più recente abbia una

più aggiornata.
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GAPO III

ASSU PER LE CATEGORIE ED i PROFILI PER IQUALI È RICTiITSTO IL POSSESSO OEL TITOLO
DI S NON SUPERIORE A QUELLO DELI-A SCUOLA DELL'OBBLIGO, AI SENSI DELL' 49 DELLA
IDÀ a\r/rita9E tnn, N f&

Att. 232
f M^'trlitÀ .li .cèrr^7i^hó I

categorie ed i profili per i quali è richiesto il possesso del titolo di siudio non superiore a quello della
dell'obbligo, l'accesso a tempo determinato o indeterminato, pieno o parziale, avviene mediante

per titoll, integrato, ove richiesta una specifica professionalità, da una prova di idoneità, salva
delle disposìzioni in materia di categorie protette. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo

chi abbia conseguìto la licenza elementare anteriormente all'anno 1962.

concorsuali sono, a pena di nullità, pubbliche e sono espletate nel rispetto dei principì di cui al
3 dell'alt. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

3. AI
ind

fine, vengono formate graduatorie aventi validità triennale, sulla base di criteri di valutazione dei titoli
uati con D. P. Reg.. Per la compilazione della graduatoria, si applìcano le disposizioni def presente

le procedure, le preferenze, le riserve di posti previste daìla vigente normativa, le quali non

1. Per

4. Si

6. Per

complessivamente superare la metà dei posti da coprire. Se, ìn relazicne a tale limite, si impcnga
uzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna

di aventi diritto a riserva.

, ai fini dell'accesso, sia richiesta una specìfica professionalità, icandidati inserìti in graduatoria, fino
dei pcstl msssÌ a concorso, sono sottoposti a prova d'idoneità, da indivìduarsi nel bando da

di commissioni formate da tre componenti in possesso dei titoli e delle qualifiche professionali

in relazìone alle materie oggetto delle prove, nominate dal Sindaco.

immediate e straÒrdinarie, in assenza delle graduatorie dì cui al comma 3,

procedura selettiva per il personale da assumere a iempo determinato. L'Ente
priorità ai candidati che vantano il requjsito della minore distanza tra il luogo di

viene indetta
ha facoltà di

svolgimento
e la propria residenza. Trovano applicazìone ì superiori commi 3 e 4.

7. I assunti con contratto a termine mantengono la posizione rivestita in graduatoria ed hanno dìritto

alla nzione, per lo svolgimento, con le medesime mansioni di attività di carattere stagionale o

entro I'arco temporale di dodici mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, purché

valere il diritto entro tre mesi dalìa cessazione.

iscono norme di rìferimento, per la materia disciplinata dal presente articolo, l'art.49 della L.R. 5

bre 2004, n. 15 (G.U.R.S. n. 47 del 1111112004) nonché Decreto Assessorato Regionale Lavoro

Sociale FormazÌone ed Emigrazione , del2510312004, su GURS n.18 del291412004,
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ALTRE FORME DI ACCESSO

CAPO I

LA MOBÍLITA' ESTERNA

Art. 233
( tonobiiità neli'ipotesi di dissesto finanziario )

di dissesto finanziario, al personale in disponibilità, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34
bis del D.Lgs. 30 mazo 2001, n. 165, introdotto dall'art- 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4.t 234
( Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse )

dell'art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 ( T.U. del Pubblico lmpiego), il Comune può ricoprire posti
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

è disposto previo consenso dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente.

collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
1.dal comma

Art. 235
( Passaggio di dipendentí per effetto di trasferirnento di attività )

1 . Fatte le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attlvità, svolte dall'Ente o da
SUE o struiture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali

si applicano le disposizioni dì cui l'articolo 2112 del codÌce civile e sÌ osservano le procedure
di e di consultazione di cui all'articolo 42, commi da I a 4, della Legge 29 dicembre 1990, n.

428.

1. Ai
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TTTOLO ilt
RISERVE lt',| FAVORE Dl CATEGORTE

LÉGGE

degli UfJìci e dei Sen'izi

PROTETTE DALLAASst, À.II OBBLIGATORIE

CAPO I

TUTELA DEI DISABILI

Art 236
( Diritto al lavoro dei disabili )

1. Ai della Legge 12 marzo 1999, n. 58 ( la cui atiuazicne, nella Regione Siciliana, è stata disposta con
Ia L. 2611112000, n.24 ) e del suo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 10 ottobre 2000,

I'Amministrazione ha I'obbligo di promuovere l'inserimento e I'integraz,one lavorativa delle persone
attraverso la loro assunzione presso I'Ente.

n.

Ai di cui al comma precedente, il Comune, ai sensi dell'ad. 9, comma 6, della Legge n.68/99, e tenuto
ai competenti Uffici Provinciali del Lavoro, un prospetto dal quale risultino il numero complessivo

dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
art.227. nonchè iposti di lavoro e le mansioni disponibili per ilavoratori disabili.

adi
dei
AI

I

3. L',

, redatti in conformità al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 2211111999
(GU l. n.295/99), possono essere inviati anche per via telematica.

deve essere prevista in favore dei soggetti:

a) età lavorativa, affetti da minorazioni flsiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di
intellettivo, che comportlno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%

uarantacinque per cento), accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
l'invalÌdità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e

invalidanti approvata, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero
la Sanità, sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla

eanizzazione mondìale della sanìtà;

del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% (fentatré per cenio), accertata
sul lavoro e le malattie professionalÌnazionale per l'assicurazione contro gli infortunl

.NA,l.L.) in base alle disposizioni vigenti;

vedenti o sordomuti, di cui alle Leggi 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni e 26
io 1970, n. 381 e successive modiflcazioni. Si intendono per non vedenti coloro che sono colpitì

cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 (un decimo) ad entrambi gli

con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;

di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni asc[itte dalla 1^ (prima)d) i

Legge

alla 8" (ottava) categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme ln materia di

idi guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modifìcazioni.

delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto dì accedere al

effetiuaio dalle commissioni di cui ali'art. 4 dellaper I'inserimento lavorativo dei digabili, e
febbraio 1992, n. 104.

Art 237
( Quote di riserva in favore dei disabili )

1. L'Ente tenuto ad avere alle proprie dìpendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui al precedente

, nella seguente misura:

a) per cento dei lavoratori occupati, allorchè occupa più di 50 dipendentii

unità, allorchè occupi da 36 a 50 dipendenti;b) d
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68,

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

Regolamento comtnale .îull'ordihamento generale degli Ilfr.ci e deÍ Semízí

una unÌtà, allorchè occupr da 15 a 35 dipendenti;

dell'art. 2 del D.P.R. 10/10/2000, n. 333, Regolamento di esecuzione della Legge 12103/1999, n.
quota di riserva deve essere determinata su tutto il personale, comunque in servizio, con esclusione:

dei lavoratori già occupati ai sensi delle leggi sul collocamento obbligatorio;

dei lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi (calcolato sulla
base delle corrisoondenti giornate lavorative effettivamente prestaie nell'arco dell'anno solare, anche
non continuative):

soci di cooperative di produzione e lavoro;

dirigenti;

lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoroi

dipendenti con rapporto di lavoro interinale;

lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;

lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
nalattia, qualora abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%
sessanta per cento), a meno che essi siano divenuti inabili a causa dell'inadempimento, da parte

- datore di lavoro, delle norme in materia di sicwezza ed igiene del lavoro, accertato in sede
iziale;

lavoratori che si sono ìnvalidati, successìvamente all'assunzione, per infortunio sul lavoro o
a professionale, di cui all'art. 1, comma 7, della Legge n.68/99,qualora abbiano acquisito un
di invalidità superiore al 33% (trentatre per cento).

lavoratori con contratto di lavoro part - time a tempo indeterminato, vengono considerati
alla quota dì orario effettivamente svolta in relazione af normale orario
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cé,Pc ii
ALTRE CATEGORIE RISERVATARIE

Art 238
( Altri soggetti protetti dalla legge )

1. Ai dell'aÍ. 18, comma 2, deìla Legge 1210311999, n.68, hanno, inoltre, diritto ad una quota di riserva,
neg eon più di 50 dìpendenti:

a)

b)

c)

d)

1. Ai

1. At

gli orfani ed i ccniugi supei-siiti di ccloro che siano deceduii Der causa dt !a'-,o:-o, di gue ;;-a o di ser vi.1io,

gli orfani ed iconiugi superstiti di coloro che siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle invalidità
riportate per le cause previste alla precedente lett. a);

il coniuge ed i flgli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro;

coniuge ed i figli dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è rìconosciuto dalla Legge 2611211981, n.
63 (in c.U.R l.2B/12t1981, n. 354 ).

di riserva è pari all'1% (uno per cento), da calcolarsi sul numero di dipendentj dell'Ente, con
dei soggetti di cui al precedente articolo 227, comma 2.
percentuale è, comunque, pari ad 1 unità qualora I'Ente occupi da 50 a 150 dipendenti

dell'art. 18 del D.Lgs. n.21512001, una riserva del 30% si applica in favore dei volontari in
breve o in ferma prefìssata di durata di cinque anni delle tre foze armate, congedati senza demerito,
al termine o dorante le eventuali rafferme contrattè.

Ai dell'art. 1'1, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 23612003, detta riserva è operante anche nei confronti
degli in ferma biennale e prefissata congedatÌ.

Art 239
( Assunzioni di familiari delle vittíme della mafia )

anche
dell'art. 4 deila L.R. 13/09/1999, n.20, l'Ente è tenuto, a Íichiesta, ad assumere nei propri ruoli,
soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio

derivanti dalle assunzioni in sopÍannumeÍo di cui al presenie anicolo sono postr a carico della
sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli dell'Ente.

Aîf 240
(Riserva personale ex art.23 L. n.67/88 )

dell'art. 7 della L..R. n.27191 e successive mm. ed ìi., ai soggettì, ìn possesso del richiesto tìtofo di
abbiano partecipato, per perìodi complessivamente non inferiori a 180 giorni, alla rcalizzazione
di utílità collettiva ex afiicolo 23 della L. n.67/88 e successive mm. ed ii ed in possesso dei

uto, in assenza di att'vità lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendentè, a condizione che la
non abbia concolso alla commissione degli atti medesimi, il coniuge superstite, i genitori, il

more uxorìo e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità otganizzafa o delle vittime del
individuati nei modi di cui alla Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modifiche ed integrazioni

(it
a ll'

ifigli ed igenitori di soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non Ìnferiore
della capacità lavorativa, in conseguenza di azioni ed operazioni riconnesse ad aiti di terrorismo o Ci

dell'ordine democratico owero di reati a quèsti connessì, ai sensi dell'ad.12
del c.

2. ln o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di
igenitori, I'Ente può assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o

delle lle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità
críminali delle persone da assumere.

con

3. Gli

studio,
dei
req u revisti dall'art 1, commi 2 e 3, della L.R. n.85/95 e successive mm. ed ii., è riservata, nell'ambito
dei indetti, una quota pari al 50% dei posti messi a concorso.

art. T3della LR.2811212004, n. 17 il benefìcio di cul al comma 1, si appljca per tutti ilavoratori
del regrme transitorio dei lavori socialmente utili, finanziati con risorse def bilancio regionale.

2Ai
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CAPO t

PROCEDI..,RE Dl ASSI.,,NZIOI.IE DELLE CATEGORIE PROTETTE DAI-LA LEGGE

Art. L4l
( Procedura delle assunzioni obbligatorie)

1. L', è tenuto ad assumere jsoggetti appartenenti alle categorle prctette dalla legge, nell'ambito delle

3. La

b)

qijote dì aiseiva y súiú se sussìstono ie conciizioni per iaÍiivazione cieìie proceoure di assunzione
nella Pubblica Amministrazione, secondo Ìe previsioni normative vigenti nel tempo in materia di lavoro

Non farà, pertanto, Iuogo a tali procedure nell'ipotesi dl blocco delle assunzioni disposto dalla normativa
nel tempo (cfr. art.7, comma 2, D.P.R. 333/2000).

dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art.3 della Legge 12103/1999, n.68, I'Ente assume i

chiamata numerica degli iscritti nelle lÌste dei lavoratori disabili e previa verifica della compatibilità
invalidità con le mansioni da svolgere (cfr. art. 7, comma 2, Legge n.68/99);

pplicando la nserya di posti, come previsto dai precedenti articoli previa verifica della compatibilità
invalidità con le mansioni da svolgere;

c)

4. Per

a
Se,

5.

è nominativa solo:

i dìsabììi da assumere nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.1 1 della Legge

il coniuge superstÌte e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale W.F.
del personale della Polizia Municipale, deceduto nell espletamento del servizro e, comunque, per r

ri delle vittime della mafia

il coniuge superstite e per ifìglì delle vittime del terrorismo e della criminalìtà otganizzata.

le assunzìoni effettuate dall'Ente mediante procedure concorsuali volte all'accertamento della
richiesta, ai sensi dell'art. 35, comma 1, Iett.a) del precÌtato D.Lgs. 30 mazo 2001, n.165, i

disabili, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della Legge n.68/99, hanno diritto alla
dei posti nei llmiti della complessiva quota d'obbligo e f no al cinquanta per cento dei posti messl

relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si
n misura proporzlonale per ciascuna categoria dì aventi diritto a riserva.

è suboÍdinata al possesso dei requisiti di legge per il reclutamento nel pubblico impiego ed al
dei requisiti culturali e professionali richiesti per il posto messo a concorso.

fine, i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame per
ai soggetti in questione di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

li, non vincitori, che abbiano conseguito I'idoneità nei concorsi pubblici, possono essere assunti, ai
l'adempimento dell'obbligo di cui all'art.3 della Legge 68/99, anche se non versino in stato di

ed oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, attraverso lo scorrimento della

assunzìoni di cui al precedente comma 1, I'Ente deve presentare, all'Uffìcio Provinciale del Lavoi"o, la

dÌ awiamento a selezione entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
I'obbligo di assunzione dei lavoratori disab,li (cfr. art.7 D.P.R. n. 333/2000).

di siipula delle convenzioni di cui all'art.11 della Legge n.68/99, il termine p!-edetto è riferito alla
e, al competente servízio, di una proposia di convenzione.

I dis
flni r

diso,
g rad

rich
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Regolamento comunale sull'ordínamento generale degli Uflici e dei Servízi

iesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffìci competenti dei
informativr di cui all'art. 9, comma 6, della Legge n. 68/99, da parte dell'Ente.

di impossibilità di awiare lavoratori con la quallflca richiesta, o con altra concordata con l'Ente, gli
competenii awiano lavoratori di qualifìche simili, secondo I'ordine di graduatoria e previo

o tirocinio da svolgere anche attraverso Ie modalità prevÌste dall'art. 12 della Legge n.
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PARTE VII

LE DISPOSEIONI FINALI

E

TRANSITORIE
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llegolanenlo conunttle sull 'ortlinatnenlo generale degli Ufrci e deí Se.]í:i

CAPO I

LE DISPOSIZIOI{I FINALI E TRANSITORIE

l{ft- Z4l
( Fornitura del vestiario al pèrsonale)

1. P inÍormazione alle Organizzazioni Sindacali ed eventuale concertazíone, con apposito regolamento
à ir'dividùaió ;i per sorìaie desiinaiarió deiia Íorniiura cji vestiario e cieii'approvvigionamento necessario e

stabilita la cadenza con cui si dovrà procedere all'attribuzione di quanto previsto dal regolamento.

2.N more dell'adozione del regolamento, di cui al comma precedente, si procederà con le risorse
con il P.E.G. dei relativi Settori.

Aî1. 243
( Modifiche al regolamento)

iflche al presente regolamento sono adottate con deliberazione della Giunta Comunale, previo
con le Organizzazioni Sindacali.

in vigore di norme di rango superiore, capaci di esplicare i loro effetti sui contenuti del presente
indipendentemente dal loro formaleto, Ie rendono direttamente applicabili all'oggetto normato,

to nel relativo articolato del regolamento.

di singole norme o disposizioni del presente regolamento e disposta dalla Giunta
nale, previa concertazione con le Otganizzazioni Sindacaìi.

Aú.244
( Abrogazioni)

dall'enirata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni dÍversa disposizione
mentare o altro prowedimento che disciplina la materia e che sia in contrasto con quanto previsto

medesimo.

Att. 245
( Disposizioni transitorie)

restando le modalità di accesso previste dal presente regolamento, nella fase di prima attuazione
stesso, tutti i posti previsti dalla dotazione organica di cui all'allegato "8" ed appartenenti alle

professionalÌ, dalla "A" alla D/3", saranno coperti rispettando le seguenti priorità:

riqualificazìone interna del personale (progressioni verticali nel sistema di classificazione);

procedure di mobilitài

concorsi pubblici

di approvazione della programmazione triennale dèl fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39
del presente regolamento, si

tramite progressioni verticali o
Legge 271121199, î'. 449, con la delìberazione di cui all'arl. 60

le categorie ed iprofili ricopribili mediante concorsi interni o
ure di mobiliià o accesso dall'esterno.

le procedure selettive interne, restassero posti disponibili, gli stessi saranno coperti mediante

a)

b)

c)

ln
del

pubblico.

lol



di Acicatena RegoLamento comuna[e sull'ordinamento generale deglí Uffci e dei Senízi

Art. 246
( Rinvio)

non previsto dal presente regolamento si rinvia èspressamente alle dìsposizioni normatìve,
e statutai'ie vigenti, nelle materie oggetto del presente regolamentc.

(ft.247
.É r,;-^-4\

I Lrrrrqw Í, rrvv,e,

regolamento entra in vigore una volia esecutiva la deliberazione di approvazione della proposta
dello stesso e, comunque, decorso il periodo di quindici giorni dalla pubblicazione.
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ACICATENA
DI CATANIA

COMUNE DI
PROVINCIA

ALLEGATO "A"

At REGOLAMENTO SULL' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
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COMUNE DI ACICATENA

DOTAZIONE ORGANICA

Allegato "8"

al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi



DOTAZIOI.IE ORGANICA DELL' EI.ITE

CAT. PROFILO PROFESSIOI.JALE
PRECED. DOTAZ.

r\J5 I I

OCCUPATI
POSTI

VACANTI

D/3 F

({

JNZIONARIO AMMI NISTRATIVO
apo Seiiore)

n 6 3 3

D/3 F
(t

JNZIONARIO AMMINISTRATIVO
wocato)

1 1 0 1

D/3 F JNZIONARIO AMMINISTRATIVO 2 2 0 2

D/3 F JNZIONARIO INFORMATICO 0 1 0 1

D/3 F
((

JNZIONARIO CONTABILE
apo Settore)

J 2 1 1

D/3 F
((

JNZIONARIO TECNICO
apo settore)

4 1

D/3 F JNZIONARIO TECNICO 4 6 3 3

D/3 F
(

INZIONIONARIO di VIGILANZA
omandante)

1 1 1 0

T )TALE FUNZIONARIO D/3 20 23 I 14

Dt1 tf TRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTR. 10 10 7

Dt1 t{ TRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 1 .1 1 2

Dt1 TRUTT. DIRETT. ASSIST. SOCIALE 4 4 4 0

Dt1 ts TRUTTORE DI RETTIVO TECNICO 4 7 3 4

D/1 ts

0
|RUTTORE DIRETT, di VIGILANZA
ce Comandante)

I 1 0

Dt1 e 'ECIALISTA di VIGITANZA 7 7 6 1

T )TALE ISTRUTT. DIRETTIVO D/1 27 32 18 14



CAT. PROFILO PROFESSIONALE DO-t 4.7
PRECED.

I,!UCV_^-
DOTAZ.

rf4ìeT!
OCEUPATI

r\.rat I I

VACANÎI

ts TRUTTORE A.MMINISTRATIVO 28 32 IU

c tc |RUTTORE INFORMATICO 1 2

le TRUTTORE CONTABILE 2 3 1 2

C ts TRUTTORE TECNICO 13 13 7 tl

L. IS
.RUTTORE 

di POLIZIA MUNICIPALE 45 5tt 33 J

T( TALE ISTRUTTORE C 89 86 51 35

B/3 LLABORATORE AMMI N ISTRATIVO 43 JI 29 I

B/3 c( LLABORATORE TECNICO 17 15 o 6

T( TALE COLLABORATORE B/3 OU 52 38 14

Bt1 ES CUTORE ai SERVIZI di SUPPORTO I 9 5 4

Bt1 ES
AL

:CUTORE ai SERVIZI TECNICI
fISTI

0 2 1 1

Bt1 ES
EC

:CUTORE ai SERVIZI TECNICO -
fLOGICI

0 2 0 2

Bt1 ES :CUTORE ai SERIVIZI TECNICO -
!UTENTIVI

7 10 0 10

Bl1 ES
ctÍ\

:CUTORE ai SERVIZI TECNICO -
ITERIALI

2 4 0 4



ó/t EC

GI
:9lJ I Lrr\E ar ùEt-\ V tz_t I C,L,tlt\,t Ul
iRDINA.GGIO

U 4

Bt1 ES

ID
ECUTORE ai SERVIZI TECNICO -
TAULICI

4 4 0 4

IL I ALtr, E.ùtrUU I (JIf E E /'I 25 35 6 29

A OF :RATORE Dl SUPPORTO JO 18 U 10

A OP :RATORE TECNICO ECOLOGICO 20 16 12 4

OP :MTORE TECNICO MANUTENT. 2 12 11 1

A OP :RATORE TECNICO CIMITERIALE 4 5 4 ,|

A OP IRATORE TECNICO GIARDINIERE 2 6 4 2

OP MTORE TECNICO IDRAULICO .1 3 -t 0

A oPr RATORE TECNICO ELETTRICISTA 2 2 2 0

TO' ALE OPERATORE A
71 62 44 18

TOTALE DOTAZIONE DELL' ENTE 292 290 î68 122



DOTAZIONE ORGANICA AREA

AEILE : N. I DIRIGENTE di AREA con

^ 
tl tt I ll I è'rE 

^'rll, ^AtYllflltllr) I NAI IVA

incarico a termine.

CAT, PROFILO PROFESSIONALE NUOVA
DOTAZ.

POSTI
OCCUPATI

POSTI
VACANTI

Dl3 Funzionario Amministrativo
(Capo Settore)

4 2 2

D/3 Funzionario Amm.vo Awocato 1 0 1

Dt3 Funzionario Amministrativo 1 0

D/3 Funzionario lnformatico I 0 1

Dt1 I struttore Direttivo Amministrativo 7 1 6

lstruttore Amministrativo 14 4 10

c lstruttore lnformatico 2 0 2

B/3 Collaboratore Amministrativo 24 lo 5

B!1 Esecutore servizi di supporto 7 4

Operatore di supporto 8 4 4

TOTALE DOTAZIONE AREA AMM.VA 69
.,4

35



RESPON]

DOTAZIONE ORGANICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

;ABILE : N. I DIRIGENTE di AREA con incarico a temine.

CAT. PROFILO PROFESSIONALE NUOV,A
DO'tAZ,

POST!
OCCUPATI VACANTI

D/3 Funzionario Contabile
(Capo Settore)

2 1

Dt3 Funzionario Amministrativo I 0 1

Dt1 struttore Direft ivo Amministrativo 1 1 0

Dt1 struttore Diretiivo Contabile 'l 1 2

struttoíe Contabile J 1 2

(- struttore Amministrativo 8 2 Cr

B/3 )ollaboratore Amministrativo 7 6 1

A )peratore di supporto n 0 0

TOTALE

ECONOM

)OTAZIONE AREA

CO. FINANZIARIA

25 12 t3



DOTAZIONE ORGANICA DELL'AREA SOCIO - CULTURALE

ìÀtsiLE : ìi. Í DiR|GÉNTÉ cii AREA con incarico a termine.

CAT. PROFILO PROFESSIONALE NUOVA
DOTAZ.

POSTI
OCCUPATI

POSTI
VACANTI

D/3 Funzionario Amministrativo
(Capo Settore)

2 1 1

Dt1 lstruttore Direttivo Amministratívo 2 1 1

Dt1 siruttore Dir.vo Assistente Sociale 4 4 U

c struttore Amministrativo 6 J 3

B/3 )ollaboratore Amministraiivo 2 2 0

Bt1 isecutore ai servizi di supporto 1 0

A )peratore di Supporto 4 1
.t

TOTALE

socto - c

)OTAZIONE AREA

ULTURALE
21 12 I



DO

RESPONSI

TAZIONE ORGANICA DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA

IBILE : N. I DIRIGENTE di AREA con incarico a termine.
I

CAT. PROFILO PROFESSIONALE NUOVA
DOTAZ,

POSTI
OCCUPATI

POSTI
VACANTI

Dl3 Ft
(c

nzionario Tecnico
ìpo Settore)

4 I 3

Dt3 Fu rzionario Tecnico b 3 2

Dt1 lstr rttore Direttivo Tecnico 7 J 4

c lstrt ttore Tecnico 13 7 o

lstru fore Amministrativo 4 1 ó

Bt3 Colle boratore Amministrativo 4 2 2

B/3 Colla )oratore Tecnico 15 I b

Bt1 Esecr tore ai servizi di supporto 1 1 0

Bt1 Esecu
(Autisl

ore ai servizi tecnici
N U.)

2 1 1

Bt1 Esecu{
Ecolog

rre ai servizi tecnico -
ci

0 2

Bt1 Esecutòre ai servizi tecnico -
Manutehtivi

10 0 10



a.t4 Esec,:tcle ai sei.,izi ta.îi.3 -
Cimiteriali

Bt1 Esecutore ar servizi tecnici di
Giardinaggio

4 0 4

Eseeutore ai seryiz! tecnico -
ldraulici

I

Operatore di supporto 6 J 3

A Operatore Tecnico - Ecologico 16 12 4

A Operatore Tecnico - Manutentivo 12 11 1

Operatore Tecnico - Cimiteriale 4 1

Operaiore Tecnico - Giardiniere Cl 4 2

A Operatore Tecnico - ldraulico 3 0

Operatore Tecnico - Elettricista 2 2 0

TOTALE

TECr!tC(

DOTAZIONE AREA

. MAI{UTEI{TIVA
130 67 63



D )TMIONE ORGANICA DEt- COR,PO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAT, PROFILO PROFESSIONALE NI.JOVA
DOTAZ.

POSTI
OCCUPATI

POSTI
VACANTI

D/3 Funzionario di VÌgilanza
lComandanie)

1

/À,4arroeri\

DIl lstrutiore Direttivo di Vigilanza
(Vice Comandante)

1

(Filetti)
0

Dt1 lstruttore Direttivo di Vigilanza 0 0 0

Dl1 Specialista di Vigilanza 7 6
(Giardina-
Maugeri
Messina-
Sorbello
Cutuli-
Finocchiaro)

(- struttore di Polizia Municipale 36

Friscia Alfredo
Bonaccorso G.
Gulisano A.
Cutuli A.
Salemi M.
Zappalà L.
La Spina C
Pennisi Salv.
RaineriAnna
Pennisi Ros.
Catalano Nic.
Caponetto M.
Sorbello [,4.R.

Greco lMauro
Ferlito Venera
Guardo Gius.
Lunia Saverio
Pulvirenti Filìp.
D'Urso Salv.
Finocchiaro M.
Sorbello Salv.
f\,4augeri Natale
Fiamingo Filip.
Nicolosi Ant.
Costa Orazio
Romeo Gius.
Lanza Anton.
[.4augeri Gius.
Scandurra l\4.

Di Prima Ant.
Patanè Gius.
D' Urso Dom.
Cutuli Salvatorè

J

Leonardi S.
l\.4 a ss im ino

Sorbello Seb.

TOTAI-E

GORPO

tJ\J I AZ-I\JIYE

)I POLIZIA MUNICIPALE
45 41



Allegato "C" al Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli t lfjìci e dei Senizi

OMUNE DI AGICATENA
PROVINCIA DI CATANIA

I PROFILI PROFESS/ONALI

El-

PROCEDIMENTI CONCORSUALI
PER L' ACCESSO DALL' ESTERNO

ALLEGATO "C"

SUL'.' ORGAî.IIZZAZIANE DEGL! I.,IFFICI E DEI SERVIZ|



P

di Acicatena Allegato "C" al Regolamento Comunele sull'Ordinamento degti Ulfci e dei Servizi

NAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI E REQUISITI DI ACCESSO

CATEGORIA D/3

ACCORPATI NUOVI PROFILI

Amministrativo
Archivista
attività socio - assistenziali FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

- Pubblicista
Seru. Scolastici e Culturali

FUNZIONARIO AMM.VO - AWOCATO

al patrimonio immob.
tecnico
esperto parchi FUNZIONARIO TECNICO

procedure
sistema
di sofware

FUNZIONARIO INFORMATICO

Respons. C.E.D.

di Vigilanza
FUNZIONARIO DI VIGILANZA

FUNZIONARIO CONTABILE

F

F

F

F
F
F
Geologo
Biologo

Analista
Analista
Speciali
Funzion



di Acicatena Allegato "C" al Regolamento Cornunale suLI'Ordinanento degli Uflìci e dei Servizi

FUNZIONAR,IO AfU[4INISTRATIVO

P mazione e gestione di processi amministrativi, nei diversi ambiti di intervento
con relativa cura e predisposizione di atti e provvedimenti.

delle problematiche di applicazione delle norme ai casi di interesse, standardizzazione e
dei Orocedimenii amministrativi indi\/idr-r?7i^na C:l perc3rsi per 13 fciml!i::a:io;è "'i aii, É

iprocessi complessivi dell'Area di competenza, garantendo adeguati Iivelli dì qualità del
complessivo erogato. E'responsabile della coi'rettezza dell'attività complessiva svolta dall'AÍea, e

della stessa nei processi complessivi dell'Ente.

delf'

Può

autonomia nell'ambito di importanti e differenti processi produttivi/amministratlvi, con
sabilità di risultato e con un'elevata ampiezza delle soluzioni tecnico - amministrative

relativa
possibili,

a modelli teoricì non immediatamente utilizzabili ed alle fattispecie disciplinate dal diritto.
bilità e gestione completa dei processi e attività di competenza, dalla fase di istruttoria alla

di decisioni e afti fìnali, dei risultati delle attività svolte direttamente o dal personale

, dei risultati e degli obiettivi assegnati.
della pianificazione complessiva delle attività dell'Area di rife[imento e partècipazione alla

e adeguamento dei processi complessivi delì'Ente.
di inìziative innovative e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro verso un continuo

delle stesse e la completa integrazione di tutti Ìprocessj intersettoriali dell'Ente.
dell'etaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di competenza,
della correttezza dell'attività amministrativa di propria competenza e del continuo

dell'Ente alle normative in vigore.

organizzative interne di natura negoziale e complessa. Costantì rapporti con altri uffici ed unità
di appartenenza dell'Area gestita o di altra Area. Relazioni esterne dirette, con altre

private e pubbliche e con gli utenti, anche con rappresentanza istituzionale.

conoscenze teoriche e pratiche di carattsre giuridico - amminisfativo, con particolare riguardo
biti di competenza. Elevata conoscenza defle casistiche relative alle fattispecie astratte, delle

e evolutive del diritto amministrativo e del proprio ambito di lavoro. Conoscenza dei processi

tecnici di erogazaone dei servizi sui quali si interviene per I'adozione degli atti amministrativi di

Buone degli strumenti tecnici ed informatici (compresi quelli multimedlali) necessari al

co svolgimento delle aitiviià.
approfondite refative alle tipologie di servizi erogati dall'Area di appartenenza.

agli



n.2
n.'l
n.1

di Acicatena Allegqto "C" al Regolamenfo Comunale sull'Ordínamento degli ulfci e deí Senizi

capacità di individuare soluzioni a problemi complessi di natura giuridico - amministrativa. Elevata
di individuazione ed inierpretazione delle norme da applicare.

alla qualità del servizio ed al conseguimento dei risultati; alla ottimizzazione delle
, deì costi e dei tempi; alla ricerca di soluzioni praticabili e realistiche.

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Laurea in: Giurisprudenza, Scienze dell'Amministrazione, Scienze Politiche, Economia
e Commercio.

consiste nella predisposizione di un elaborato sulla conoscenza:

Diritto Costituzionale o Amministrativo;

Legislazione amministrativa concernente I'attività e l'ordinamento degli entÌ locali.

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

concerne le materie delle prove scritte ed, inoltre: elementi di diritto civile, diritto penale, con
riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, leggi concernenli le attività produttive e

nozioni di statistica, nozioni d'informatica, legislazione in materia di flnanza locale e contabilita
territoriaìi. Legislaztone amministrativa applicata agli enti locali. Legislazione elettorale Lingua

1^ prova

2^ prova

degli enti
inglese.

n.2
n.
n.
n_

professionale -A'l L
professionale-B5L
professionale-F1L
professionale-D4L

- Giuridico - Amministrativa di 2' livello;
- Tecnico - Contabile di 2" livello ;

- lnformatica di 2" livello;
- lnsegnamento di lnglese.



di Acicatenù Allegato C" al Regolemento Conunale tull Orduamento deglt Lffici e dei Senizì

FUNZIONARIO Ai'Jil'JilNlSlRATlVO - AWqCATO

e gestione di processí amministrativi, nei diversi ambiti di intervento
ministrazione, con relativa cura e predìsposizione di atti e provvedimenti.
cjelle problematiche di applicazione delle norme 4i c?,<i da lnteresse, stendaÍdi:zazione e

io dei procedimenti amministrativi, individuazione dei pèrcorsi peî la fotmalizzazione di atti e

Può are iprocessi complessivi dell'Area di ccmpetenza, garaniendo adeguati livelii cji qual'tà del
complessivo erogato. E' responsabile della cofrettezza dell'attività complessiva svolta dall'Area e

della ntegrazione della stessa nei processi complessivi dell'Ente.

autonomia nell'ambito di importanti e differenti processi produttivi/amministrativi, con relativa
di risultato e con un'elevata ampiezza delle soluzioni tecnico - amministrative possibili,

a modelli teorici non immediatamente utilizzabili èd alle fattispecie disciplinate dal diritto.
e gestione completa dei processi e attività di competenza, dalla fase di isfuttoria alla

di decisioni e atti finali, dei risultati delle attività svolte direttamente o dal personale
ato, dei risultati e degli obiettivi assegnati.

della pianlfcazione complessiva delle attività dell'Area di raferimento e padecipare alla
e adeguamento dei processi complessivi dell'Ente.

di iniziative innovative e migliorative e sviluppo deile procedure di lavoro verso un continuo
delle stesse e la completa integrazione di tutti iprocessi intersettoriali dell'Ente.

dell'elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di competenza.
della correttezza dell'attività amministrativa di propria competenza e del continuo

dell'ente alle normative in vigore.

organizzative interne di natura negoziale e complessa. Costanti rapporti con altrì ufÍci ed unità
di appartenenza dell'Area gestita o di altra Area. Relazioni esterne dirette, con altre

i private e pubbliche e con gli utenti, anche con rappresentanza isiituzionale.

conoscenze teoriche e pratiche dì carattere giuridico amministrativo, con particolare Íguardo agli
ambiti competenza. Elevata conoscenza delle casistiche relative alle fattispecie astratte, delle

èvolutive del dirìtto ammìnistrativo e del proprio ambito di lavoro. Conoscenza dei processi
di erogazione dei servizi sui quali si interviene per I'adczione degli attj àmministfativì cji

degli strumenti tecnici ed informatici (compresi quelli multimediali) necessari al
imento delle attività
approfondite relative alle tipologie di servizi erogatl dall'Area di appartenenza.

tecnicì



di Acicqtenq Allegato "C" al Regolomento Comunale sull,Ordínamento deglí {Jffci e dei Servizi

capacità di indlviduare soluzioni a problemi complessi di natura gìuridico -amministrativa. Etevata
di individuazjone ed interpretazione delle norme da applicare.

alla qualità del servizio ed al conseguimento dei risultati; alla ottimizzazione delle
dei costi e dei tempi; alla ricerca di soluzioni praticabili e realistiche.

Concorso pubblico per titoli ed esami-

Laurea in Giurisprudenza.

Abilitazione all'esercizio della professione di Awocato.

scritte;
pratica;
ofale.

consiste nella predisposizione di un elaborato sulla conoscenza:

: Diritto Costituzionale o Amministrativo o Diritto Civile e /o Procedura Civile;

: Legislazione amministrativa concernente l'attività e I'ordinamento degli
Enti Locali.

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

concerne le materie delle prove scritte ed, inoltre: diritto privato, civile e penale, commerciale
leggi concernenti le attività produttive e commerciali, analisi economica, nozioni di statisiica

eci applicaia ( statistica economica della finanza locale, sociale e demog[afica), nozioni
legislazìone in materia di fÌnanza locale e contabilità degll enti locali territoriali, politica

Legislazione amministrativa applicata agli enti locali. Lingua ìnglese.

n.2
n.1
n.1

1^ prova

2^ prova

metodolog
d

n.2 -
n. 1 -
n. 1-
n. 1-

professionale -A'1 L
professionale-B5L
professionale-F1L
professionale-D4L

- Giuridico - Amministrativa di 2" livello;
- Tecnico - Contabile di 2'livello ,

- lnformatica di 2' livello;
- lnsegnamento dr lnglese.
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FUNZIONARIO TECNICO

e gestione di processi tecnìci, neì dìversi amblti di lntervento dell'AmminÌstrazione, con
cura e predisposizione di atti e prowedimenti.

iprocessi complessivi dell'Area di competenza, garantendo adeguati livelli di qualità del
complessivo eíogato. È' responsabile della coîreltezz? d-a!!'attl\./ìtà .onplgss;va svolia daii'Aréa, e

dei integrazionè della stessa nei processi complessivi dell'ente.
e/o gestione delle opere pubbliche e processi tecnicÌ (opere manutenzioni, pianificazione

, pianificazione urbana e ambientale, miglioramento e risanamento ambientale ..) e
posizione degli elaborati tecnici. Cura delle attività di analisi e valutazione, anche economica,

ai processi tecnici. Gestione delle opere, con partecipazione alle diverse fasi di esecuzìone dei
ed assunzione dei ruoli previsti dalle normative.

autonomia nell'ambito di importanti e differenti processi di carattere tecnìco, con relativa
ità di risultato e con un'elevata ampiezza delle soluzioni tecniche possibilÌ, rispetto a modelli

non immedìatamente utilizzabili ed alle fattispecie disciplinate dal diritto.
nella gestione dei processi tecnici, anche secondo quanto previsto dalle normei

conformità e speciflchelità di risultato connesse al rispetto dei tempi, al rispetto delle
e standard di qualità.

derivanti dall'appartenenza ad un ordine professionale.
di iniziative innovative e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro verso un continuo

delle stesse e la completa integrazione di tutti i processi intersettoriali dell'Ente.
dell'elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di competenza.

organizzative interne di natura negoziale e complessa. Relazioni interne connesse alla gestìone
e degli interventi, anche con unità organizzative diverse da quella di appartenenza.
esterne dirette, con altre istituzioni private e pubbliche e con gli utenti, anche con

istìtuzionale.

elevate delle tecniche di progettazione e gestione dei lavori e opere pubbliche, di
territoriale, urbanistica ed edilizia, ecologia ed analisi territoriale.
approfondita delle norme e dei regolamentì in materia di lavori pubblici, urbanistica,

con particolare riferimento alle procedure di approvazione di piani e progetti, alle procedure di
al ruolo dei soggetti coinvolti.

elevate nell'ambito professionale di appartenenza.
elevate relative all'ambito professionale di appartenenza.

conoscenza degli sîrumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento efficace dell'attività e
di project management.

approfondite relative alle tipologie di servizi erogati dall'Area di appartenenza.

Gapacità

Elevate
risultati

pacità tecniche specialistiche relative all'Area e richieste dalla tìpologia delle attività e dei
raggiungere. Eievate capacità dì pianificazione, pianificazione e otganizzazione delì'attlvità

capacità di analizzaîe le problematiche relative alle attività svolte e di elaborare e proporre
soluzioni.
di gestire le eventuali risorse umane assegnate.

svolta.



di Acícatena

scritta;
praticai
orale.

.41Ìegarc "C" al Regtlamento Conrunole sul1'Ordínu.tnento clegli LrfJì.ci e dei Semizi

nento alla qualiià e all'otiimizzaztane dei tempi e dei costi; al {avoro di gruppo; alla flessibilÌtà nel
delle normative vigenti; alla integrazione delle risorse economiche e umane; alla ricerca delle

tecnico - amministrative più adeguate; nel proprio contesto organizzativo, realizzando un' utile
dei tempi, costi e risorse dísponibili

imento óperativo sui pÍogíammi di lavoro dei propri collaboratori motivandona I,!|Ille3r.3
endone l'iniziativa personale.

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Laurea in: lngegneria Cìvile o Architettura.

-abilitazione all'esercizio della professione.

consiste nello svolgimento di un elaborato atto ad evidenziare la cultura tecnìco
del candidato nelle materie oggetto della prova orale.

1^ prova

2^ prova

consiste:

: nella redazione di un elaborato pfogettuale owero di contabilità di lavori o di direzìone
lavori, etc.

nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della conoscenza
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche piir diffuse.

delle
riguarderà Ie seguenti discipline: Urbanistica - Progetii di struttura - Geotecnica - Tecnica
i- Normativa nazionale e regionale sull'edilÌzia prÌvata e pubblica, con particolare riferimento

a quella edilizia scolastica, asili nido, edilizia popolare - Normativa sulle opere in cemento armato -
sull'espropriazione per pubblica utilità - Legislazione nazionale e regionale sugli appalti di

oo. PP. islazione nazionale e regionale sulla progettazione, direzione, contabilità e collaudo di OO.PP.-
Di!'ittc Cagli Enti Locali nella Regione Siciliana - i.lormative sulla responsabilità dei funzionari
ed ammin Lingua lnglese.

SCELTA ENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE

N. 1

N.2
N. 1

n.
n.
n

-41
-82

-F 1

-D 4

n. 1

n. 1

- Tipologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2" livelloì
- Tipologia professìonale Area tecnico - progettuale di 2" livello nel campo delle

costruzioni civilii
- lipologia professionale Tutèla del Territorio e dell'Ambiente di 2" livello;
- Tipologia professionale lnformatica di 2" livello;
- Tipologia professaonale lnsegnamenio di lnglese.



Acicalend Allegato "C" al Regolanenro Comunale sull'Ordinàmento degli Llfficí e dei Seryizi

îento alla ottimizzazione dei costi e dei iempi relativi alle procedure di sviluppo e gestione dèi
informatici e telematici.

Into alla promozione dei processi innovativi; alle esigenze del cliente interno; alla visione
e alla otlimizzazione dei flussi informativi.

al cliente inierno ed esterno; alla comunicazione interna e alla trasmissione de e

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Laurea in: lngegneria info[matica o lngegneria elettronica.

scritta
pratica
orale

consiste nello svolgimento di un elaborato atto ad evidenziare la cultura tecnico -
del candidato nelle materie oggetto della prova orale.

consiste nella redazione di un programma in linguaggi di uso corrente.

riguardera le seguenti discipline: fecniche di programmazione - Linguaggi di
- Nozioni sulla tenuta di un C.E.D. - ll trattamento dei dati con particolare riferimento ai dati

amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana - Normative sulle responsabilità dei
amministratori. Lingua lnglese.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tipologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2' livello;
Tipologia professionale lnformatica di 2" livello;
Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.

N. 1

N. 1

N, 1

n. 1-D4

sensibili -
funzionari

SCELTA

n.2 - A1
n.2 -F 1

t0
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afl'utenza ed al miglioÍamento continuo delia qualiià dei servizi resi in termini di efficienza
cia. orientamento al lavoro di gruppo, al raggiungimento del risultato. Flessibilita operativa e di
. Attitudine all'auto - aggiornamento professionale.

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Laurea in: Giurisprudenza, Scienze dell'Amministrazione, Scienze politiche, Economia
e Commercio.

Scritta,
Pratica;
Orale.

consiste nello svolgimento di un elaborato sulla conoscenza del Diritto costituzlonale e/o
vo, Diriito Penale Legislazione amministrativa concernente I'ordinamento degli EE_LL.,
e normativa inerente ai servizi di polizia municipale, norme di pubblica sicurezza.

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamenio della
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche pìù diffuse.

verterà sulle materie della prova scritta ed, inoltre, Diritto Costituzionale e AmmínÌstrativo -
Diritto - Diritto Civile - Nozioni di Procedura penale e civile - Nozioni di Statistica - Nozioni in materia
di
enti locali

mento politico - amministrativo - Codice della strada - Legislazione ammìnistrativa applicata agli
Lingua lnglese.

n. 1-A'1
n. 1 -A2
n. 1-81
n. 1 -F1
n. 1 -D4

Tipologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2' livello;
Tipologia professionale Vigilanza Urbana di 2' livello;
Tipologia professionale lgiene e sanità pubblica;
Tipologia professionale lnformatica di 2' livello;
Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.
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Alieguto "C" al Regolamento Conunale sull'Ordinamenfo degli uf/ìci e dei Semizi

amento, gestione, controllo dei processi complessivi e verifica delle atiività svolte da! perscîele
aîo (dalla fase di istruttoria alla produzione di decisioni ed atti finali) in un'ottica di continuo
mento del servizio alle esigenze della cittadjnanza e alle finalità strategiche dell'Ente. Le attività si

aj seguenti ambiti di intervento: viabilità e sicurezza stradale; attività economiche e produttive,
dell'ambiente, del territorio e della qualità della vita urbana; disagio sociale, sicurezza dei cittadjni.
di indagini delegate dall'Autorità ciudizlaria.

di dati ed informazioni, cura e controllo degli atti amministrativi e degli atti di polizia
relativamente ai processi di competenza.

autonomia nella gestione delle attività e dei processi di competenza nell'ambito degli obìettivi
Responsabilità di risultato, con elevata ampiezza delle soluzioni possibili, connessa
delle attività di controllo, al miglioramento della qualità della vita urbana e delle condizioni di

dei cittadini.
e gestione compleia dei processi e attività di competenza, dalla fase di istruttoria alla

prod di decisioni e atti finali, dei risultati delle attività svolte direttamente o dal personale
coord , dei risultati e degli obiettivi assegnati.

della pianifìcazione complessiva delle attivÌtà del servizio di riferimento e partecipazione alla
e adeguamento dei processi complessivi dell'Ente.

di iniziatìve innovatìve e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro verso un continuo
delle stesse e la completa integrazione di tutti iprocessi iniersettoriali dell'ente.

dell'elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di competenza.
della correttezza dell'attività amministratjva di proprla competenza e del continuo

dell'Ente alle normative in vigore.

all'interno dell'unità organizzativa di appartenenza con i collaboratori diretti. Costanti rapporti
unità organizzative, al fìne di gestìre processi intersettoriali. Relazioni con istituzioni pubbliche e

all'Ente di rilievo sia strategico sia negoziale.

Elevate conoscenze plurispecialistiche relative alle normative che disciplinano i diversi ambiti di
ed ai procecjimenti amministrativi che regolano le attività svolte.

approfondite relative ai fenomeni economici, sociali e ambientali ai quali e fivolta l'attività di
e controllo.
elevate sulle tecniche di Ìntervento e controllo e sui metodi di programmazione e

delle attività svolte.
tecniche ed amministrative, anche riferite ad altri Enti, su attività e processi gestiti.

Capacità

dì programmazione e controllo delle attività lavorative. Capacità di decisione e cii risoluzione dei
Capacità relazionali. Capacità di gestione delle riso[se umane (instaurare rapporti positivi con i

colla responsabilizzarli, dare loro potere e iiducia, conferire obiettivi, percepire e risofvere

dí Acicatena

ll

eventuali sociali). Capacità di cornunicazione efficace



Ana

Amm

Prog
gestiti

Elevate

opefativi
di

Elevate
locali,

Gapacità

Elevate

v au\{urùrzt\.,l tú ul

ad una gestione

di metodi di analisi, progettazione e gestione di sistemi informaticÌ e telematici.
estese e approfondite sugli impianti di elaborazione e di telecomunicazionei sui sistemi

le infrastrutture di rete; sulle principali architetturè di reie cii comunicazioni; sulìa progettazione
software; sulle problematiche di interconnessione e diagnostica di reti; su sicurézza di reti e
. Elevate conoscenze di strumenti di monitoraggio, valutazione e controllo.

specialistiche, rivolte alia progettazione delia conduzlone dei sistemi e delle reti
a sistemi operativi disfibulti e ambienti apedi, infrastrutture di rete: modelli di riferimento,

proiocolli servrzr, slcurezza,
lntercon e tra le reti e diagnostlca remota, sistemi organizzativi: rappresentazione processi, work-
flow, si idi supporto alle decisionì.

aggr(
Gara

di Acicateno Allegoto "C" dl Regolamento Conunale sull'Ordinanento degti LIffici e dei Servizi

e progettazione di sistemi informatici e di sistemi telematici, nonche delle relatjve architetture.
dei processi e analisi comparativa delle opportunità di innovazione tecnologica.
one e i-edazione Celle speciíiche funzionali e iecnjche oer La rzalizzziicne
e soiuzionr di sistemi informatici e telematici, in conformità agli standard vigenti.
rzione e conduzione delle metodologie di monitoraggio dei processi collegati
di conduzione e sviluppo da sistemi informatici e telematìci.

di metodi di gestione e sviluppo interno dei sistemi in esercizio. Coordinamento delle
di conduzione interna dei sistemi in esercizio.
di progettazione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzatl relativì ai procedimenti e

ure amministrative attribuiti alla struttura.
istrazione delle politiche di abilitazione degli utenti e delle politiche di sicurezza della rete e delle

delle attività di conservazione, ripristino e mantenlmento di software e di archivi dati.
dei livelli di sicurezza per la protezione della rete, degli elaboratorj e delle banche dati

e degli atti amministrativi relativi a j processi di competenza.

nell'ambito di diffe[enti píocessi amministrativi, con relativa responsabilità di risultato e
ampiezza delle soluzioni possibili sú modellì teorici non immediatamente utilizzabili.
e gestione completa dei processi e attività di competenza, dalla fase di istruttoria alla

di decisioni e atti finali, dei risultati delle attività svolte direttamente o dal personale
, dei risultati e deglì obieftivi assegnati
della pianiflcazione complessiva delle attività del servizio di riferimento e partecipazione alla

e adeguamento dei processi complessivi dell'Ente.
di iniziative innovative e migliorative e svjluppo delle procedure di lavoro verso un continuo

delle stesse è Ia completa integrazione di tutti iprocessi intersettoriali dell'Ente.
dell'elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di competenza.

i organizzative interne di natura complessa e negoziale connesse alle attività di analìsi dei
organizzatrvi, di verifÌca delìe relatìve soluzÌoni funzionali e tecniche progetlate e proposte.
esterne di natura complessa con fornitori e altre istÌtuzioni.

di progettazione di soluzioni informatiche e telematiche a supporto di processi
organ
gruppi di

di eievata complessità. Capacità di otganizzazione e conduzione di progetti e di gestione di



costi
Può

di Acicatena Allegato "C" al Regolamenro C'omunale sull'Ordínqneito degli Llfrci e dei Senizi

mazione e gestione di processi economico - finanziari, nei diversi ambiti di intervento
dell' inistrazione, con relativa cura e predlsposÌzÌone di atii e prowedimenti.

e Supervisione degli atti di orogrammazion? finanzis:-i3 e cortr3llo coîiabila. Analis; .iei
dei proventi, anche attraverso simulazionì economico * finanziarie.

inare iprocessi complessivi dell'Area di competenza, garantendo adeguati livelli di qualità del
complessivo erogato. E' responsabile della correttezza dell'atiìvità complessiva svolta dall'Area e

della stessa nei processi complessivi dell'Ente.

autonomia nell'ambito di importanti e differenti processi produttivi /amministrativi/contabili, con
responsabilità di risultato e con un'elevata ampiezza delle soluzioni amministrativo - contabili
rispetto a modelli teoÍici non immediatamente utilizzabill.

e gestione completa dei processi e attività di competenza, dalla fase di istruttoria alla
o dal personaledr decisioni e atti finali, dei risultati delle attività svolte direttamente

dei risultati e deglì obiettivi assegnati.
della pianiflcazione complessiva delle attività del servizio di riferimento e partecipazione alla

e adeguamento dei processi complessivi dell'ente.
di iniziative innovative e miglioratlve e sviluppo delle procedure di lavoro verso un continuo

delle stesse e la completa integrazione di tutta i processi intersettoriali dell'ente.
dell'elaborazione dr dati/informazioni relativamente ai processi di competenza.
della correttezza dell'attività amministrativa di propria competenza e del continuo

dell'Ente alle normative in vigore.

iorganizzative interne di natura negoziale e complessa. Costanti rapporti con altri uffici ed unità
di appartenenza al fine di gestire processi amministrativo - contabili iniersettoriali. Relazroni

dirette, con altre istituzioni private e pubbliche e con gli utenti, anche con rappresentanza

Estesa approfondita conoscenza di carattere economico, finanziario, contabile, con particolare rìguardo
agli biti di competenza. Elevata conoscenza dei sistemi di gestione economico - flnanziaria -

tipici delle Pubbliche AmminÌstrazìoni, con partìcolare riferimento agli Enti Locali, nonché delle
relative tendenze evolutive. Conoscenza dei processi tecnrci e di e[ogazione dei servìzi sui quali sr

degli strumenti tecnici ed ìnformatici (compresl quelli multimediali) necessari al
ìgimento cielie aiiiviià.

approfondite relative alle tìpologie di servizi erogatl dall'Area di appartenenza.

della

Capacità

Elevata
finanzia
relative

capacità di individuare soluzioni a problemÌ complessi di natura contabile ed economico
Elevata capacità di comprensione e rappresentazìone delle dinamiche economico - finanziarie

diversi ambìti di intervento.

t3



N.2
N. 1

N, I

L'

1^

2 Prcva

Diritto
gestione

conto

d.i Acicatena AlLegato "C" al Regolamento Comunale sull'Ordínqmento degli Llfici e deí Sentizi

a!la qualità del servizio ed ai conseguimento dei risultati; alla oitimizzazione delle
ure, dei costi e dei tempi; alla ricerca di soluzioni praticabili e rèalistiche.

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Laurea in: Economia e Commercio.

scritte;
praticaì
orale.

consisteranno nella predisposizione di un elaborato sulla conoscenza:

Diritto Amministrativo e/o costituzronale, ordinamento tributario.

Dìritto fìnanziario e/o tributario con particolare riferimento agli Enti Locali territoriali - Ragionèria
pubblica applicata agli Enti locali.

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaboralo volto all'accertamento della
conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte ed, inoltre: Scienze delle finanze -
- Diritto Tributario - Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana - La

resÌdui nella contabilità comunale - ll bilancio annuale - ll bilancio pluriennale e la Íelazione
e programmatica. La gestione del bilancio. Le variazioni di bilancio - ll rendiconto gene[ale:
ntivo, conto economico e conto patrimoniale - La contabilità analitica - La budgetlzzazione -

direfta di pubblici servizi - ll servizio di Tesoreria - Legislazione amministrativa applicata agli
Lingua lnglese.

Tipologia professionale Giuridico Amministraiiva di 2" livello;

Tipologia professionale Tecnico contabile di 2' livello;
Tipologia professionale lntormatica di 2" livello;
Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.

Enti

n. 1 -41
n.2 -85
n. 1-F1
n. 1 -D4
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Allegato "C" al Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Ufici e dei Semizi

CATEGORIA D/1

NUOVI PROFi!-fACCORPATI

direttivo amministrativo
direttivo servizi scolastici
direttivo culturale
direttivo all'rnformaziooe
direttivo - bibliotecario
direttivo archivista

servizi sociali

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

ISTRUTT. DIR,VO ASSISTENTE SOCIALE

ISTRUTTORÉ DIRETTIVO TECNICO

ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO

ISTRUTTORÉ DIRETTIVO DI VIGiLANZA

SPECIALISTA DI VIGILANZASpecialista

lstruttore di
lstruttore di

lngegnere / Architetto

Esperto
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

l5



lcicatena Allegato "C" al Regolamento Comunale sull'Ordinamento deglí LlfJici e dei Senizi

ISTR,UTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

e gestione di processi amministrativi, nei diversi ambiti di intervento
inistrazione, con relatlva cura e predisposizione di atti e provvedimenti.

delle problematiche di applicazione delle norme ai casi di interesse, standardlzzazione e
dei procedimenti ammlniskativi, individuazione dei percorsi per la to(malizzazione di atti e

Può
qua
dal'

nare iprocessi complessivi deil'Area o Servizio dr competenza, garantendo adeguati livelli di
del servizio complessivo erogato. E'responsabile della correttezza dell'attività complessiva svolta

o Servizio e dèlla integrazione dello stesso nei processi complessivi dell'Ente.

Piena autonomia nell'ambito di importanti e differenti processi produttivi/amministrativi, con relativa
di risultato e con un'elevata ampiezza delle soluzioni tecnico - amministrative possibili.

a modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed alle fattispecie disciplinate dal diritto.
e gestione completa dei processi e attività di competenza, dalla fase di istruttoria alla

di decisioni e atti finali, dei Íisultati delle aitività svolie direttamente o dal personaìe
coord ato, dei risultati e degli obiettivi assegnati.

della pianificazione complessiva delle attività del servizio di riferimento e partecipazlone alla
pfoge e adeguamento dei processi complessrvi dell'Ente.

e di ìniziative innovative e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro verso un continuo
delle stesse e la completa integrazione di tutti i processi iniersettcriali dell'Ente.

della elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di competenza.
della correttezza dell'attività amministrativa di propria compeienza e del continuo

dell'Ente alle normative in vigore.

organizzative interne di natura negoziale e complessa. Costanti rapporti con altri uffici ed unità
orga n di appartenenza al fine di gestire processi amministrativi intersettoriall. Relazioni esterne
dirette, altre istituzioni private e pubbliche e con gli utentj, anche con rappresentanza istituzionale.

conoscenze teoriche e pratiche di carattere giuridico - amministrativo, con particolare riguardo
ag Ii di competenza. Elevata conoscenza delle casistiche relative alle fattispecie astratte, delle

evolutive del diritto amministrativo e del proprio ambito dr lavoro. Conoscenza dei processi
tecnici di eÍogazione dei servizi sui quali si intervÌene per I'adozione deglì atti amminisfatìvi di
com
Buone degli strumenti tecnici ed informatici (compresi quelli multimedialì) necessari al

svolgimento delle attività.
approfondìte relative alle tipologie di servizi erogati dalla sfuttura di appa.tenenza.

Capacità

Elevata
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di Acicatena Allegato "C" ol Regolamento Comu-nale sull'Ordinanento deglí t)ffci e dei Senizi

alla qualità del servizio ed al conseguimento dei risultati; alla ottimizzazione
re, dei costi e dei tempi; alla ricerca di soluzioni praticabili e realistiche.

Concorso pubblico per titoli ed esami .

Laurea in: Giurisprudenza, Scienze dell'Amministrazione, Scienze politjche, Economia
e Commercio.

scritta;
pratica;
orale.

delle

N.1
N.1
N.1

Diritto
degli Enti
servizi di

agli EE.

consiste nello svolgimento di un elaborato concernente:
e/o Amministrativo - Legislazione amministrativa concernente I'attività e l'ordinamento

con particolare riferimento agli atti e procedimenti amministrativi - Legislazione sui principali
petenza deì Comuni,

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Materie delle prove scritte ed, inoltre: nozioni di diritto civile, penale, con particolare
ai reati contro la Pubblica Amministrazione, commerciale e tributario (con particolare riferimento
) - Legislazione sul commercio - Leggi elettorali - Legge e regolamenti sulla giurisdizione

e contabile - Nozioni di statistica, con particolare riferimento alla statistica della popolazione
- Nozioni di scienza delle comunicazioni - Legislazione amministrativa applicata agli enti

lnglese.

Tipologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2" livello;

Tipologia professionale Tecnico contabile di 2" livello;
Tipologia professionale lnformatica di 2' livello;
Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.

ed alla
locali -

n.2 -41
n. I -85
n. 1 -F 1

n. 1 -D4
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di Acicaten.r Allegoto '('." al Regolamento ('omunale sull Ordinanento degli u/Jìci e dei Sert,izi

|STRTJTTOR.E DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE

diretta a sostenere la capacità di azione delle persone (la loro autonomia) e a favorire la
lltà di fronteggiare le situazioni problematiche e soddìsfare ibisogni (processo per il benessere).
e dei servizi sociali e paftecipazione ai processi di organizzazione e programmazione degli stessi.

e controllo delle risorse umane e materiali, utilizzaie nell'erogazione dei servizi alla persona e
a lla nità, e delle prestazioni rese sul territorio, a domicilio ed in regime di ricovero.
Supe e teorico - pratica dei tirocinr professionali e tutorato.

di progetti di ricerca nell'ambito della specifica area professionale, nonché di verifica e di
della qualità e degli esiti delle attività sociali.
e della ricerca e della sperimentazione di modelli organizzativi innovatìvi, attraverso protocolli
per sostenere rapporti costanti per I'integrazione interistituzionale con le agenzie territo[iali
, formative, sanitarÍe e del terzo settore), secondo la metodologia del lavoro centrato

SU II'

li aspetti amministrativi e gestionali relativi ai processi da compelenza, nonché predisposizione
atti.

con autonomia tecnico - professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento per la
il sostegno e il recupero di persone, famigfie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di

disag
Piena ia nella gestione delle atiività e dei processi di competenza, nell'ambito degli obiettivi

di risultato, connessa alla qualità dei servizi sociali ed all'esito delle relazioni dirette con

(

C ura
deÍ re

t'

asseg
R

intense e frequenti all'interno della unltà otganizzaliva di appartenenza con i collaboratori drretti
Itre professionaìità. Costanti rapporti con altre unità organizzative, al fine di gestire processi

Relazioni con istituzioni pubbliche e private esterne all'Ente, di rilievo sia strategico sia

Elevate
nelle

noscenze generali di sociologia, psicologia e pedagogia per operare in contesti problematici e
del disagio sociale.

approfondite su metodologje e strumenti di intervenio socio-assistenziale.
plurispecialistiche sui contesti e le aree del disagio.

gestione operativadelle tecniche di osservazione degli assistitl, nonché delle tecniche di
anche connesse alle condizioni di vita ed igienico sanitarìe.

relazionali e di gestione di colloqui (individuali o di gruppo). Capacità di ascolto e interazione.

Capacità

icontrollo emotrvo Capacità di comunrcazione scritta e orale.
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Acicatena

Scritta
Pratica
Orale

Allegato "C" al Regolqmento Comunale sull'Ordinamento degli uffci e dei Servizí

all'utenza ed ?ll? qt'?!it? di ser_,ir! 3lt?rîente p3r3oîalizzati.
al lavoro di gruppo.

operativa e di pensiefo.
alla ricerca ed all'aggiornamento proíessionale.

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Diploma Universitario di: Assistente Sociale ed Abìlitazione professionale.

N.
N.
N.

Diritto
consisterà nello svolgimento di un elaborato sulle seguentì materie:

e Amministrativo - Legislazione sociale e del lavoro - Psicologia dell'età evolutiva -
riguardanti: i Minori, la Coppia, la Famiglia, gli Anziani e I'inserimento sociale degli

Disadattati ed Emarginati. Legislazione Nazionale e Regionale riguardante iservizi sociali.Handica

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

verterà sulle disciplinè della prova scritta ed inoltre:

nozioni di Penale e Civile con particolare riferimento al Diritto di famiglia ed agli istituti dell'adozione.
Leg amministrativa con particolare riguardo all'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. nella
Regione - Lingua Inglese.

Tipologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2' Iivello;

Tipologia prcfessionale Assistenza Sociale;
Tipologia proÍessionale Psico - Pedagogia;
Tìpologia professionale lnformatica di 2" livello;
Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.

n. 1 -A1
n.'! -El
n. 1 -E2
n. 1 -F 1

n. 1 -D4
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di Acicqle tt Allegato 'C" al Regolamento Comu.nale suLl'Ordinamento degli t_Lfjìci e dei Servizi

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECI.IICO

Prcg e gestione di processi tecnici. nei dìversi ambiti di !|lten-,?ît! d3ll'AÍÌÍn jîistía:ione, cún
cura e predisposizione di atti e prowedimenti.

inare i processì complessivi dell'Area o del servizio di competenza, garantendo adeguati ljvelli
del servizio complessivo erogato. E' responsabiìe della correttezza dell'attività complessiva

dalla propria unità organizzativa e della integrazìone dello stesso nei processi complessivi

e/o gestione delle opere pubbliche e processi tecnici (opere, manutenzioni, pianificazione
pianificazione urbana e ambìentale, miglioramènto e risanamento ambientale) e

degli elaborati tecnici. Cura delle attività di analìsi e valutazione, anche economica,
ai processi tecnici. Gestione delle opere, con padecipazione alle diverse fasi di esecuzìone dei

ed assunzione dei ruoli previsti dalle normative.

Piena autonomia nell'ambito dl importanti e differenti processi di carattere tecnico, con relativa
di risultato e con un'elevata ampiezza delle soluzioni tecniche possibiii, rispetto a modelli

immediatamente utilizzabili ed alle fattispecie disciplinate del diritto.
nella gestione dei processi tecnici, anche secondo quanto previsto dalle norme;

di risultato connesse al rispetto dei tempi, al rispetto delle conformità e specifiche
e standard di qualità.

derivanti dall'appartenenza ad un ordlne professionale.
di inìziative innovative e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro verso un continuo

mento delle stesse e la completa integrazione di tuiti i processi intersettoriali dell'Ente.
dell'elaborazione dì dati/ìnformazioni relativamente ai processi di competenza.

oîganizzalive interne di natura negoziale e complessa. Relazioni interne connesse alla gestione
e degli interventì, anche con unità organizzative diverse da quella di apparlenenza.

esterne dìrette, con altre istituzioni private e pubbliche e con gli utenti, anche con
nza istituzionale.

elevate delle tecniche di progettazione e gestione dei lavori e opere pubbliche, dì

territoriale, urbanistica ed edrlizia, ecologìa ed analisi territoriale.
appro,!ondita delle norme e ciei regolamenti in materia di lavori pubblici, urbanistica,

am con partjcolare riferimento alle procedure di approvazione di piani e progetti, alle procedure dì

appalto, ruolo dei soggetti coinvolti.
elevate relative all'ambito professionale di appartenenza.

Elèvata degli strumenti tecnici e informatici necessarl allo svolgimento efficace dell'attività e
delle di project management.

approfondite relative alle tipologie di servizì erogatì dall'unità o(gaî'iTzaliva dÌ appartenenza.
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Acicaîeua Allegato "C" al ReEoldmel o Comunale sull'Ordinamenro degli Lffici e dei Sen,izi

3 sapacità tecnico - specialisiiche relative all'Area o Servizio e richleste dalia tipologia delle attj'ità
risultati da raggiungere. Elevate capacità di pianificazione e organizzazione oei,attivita svottà.

capacità di analizzarc le probtematiche retative alle attività sv;lte e oi eraooraie' e ;r;;;r;;r soluzioni
di gestire le eventuali í!soj-s3 umane assegnatè.

:ìento alla qualità e all'ottimizzazione dei tempi e dei costi; al lavoro di gruppo; alla flessibilità nef
delle norrflative vigenti; alla integrazione delle risorse economiche e umane; alla ricerca delìe
itecnico - amministrative piir adeguate; nel proprio contesto organizzativo, realizzando un utile
rzione dei tempi, costi e risorse disponibili.
imento orerativo sui programmi di lavoro dei propri collaboratori motivandone I'impegno e
endone I'iniziativa personale.

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Laurea in: lngegneria o Architettura

N. 1

N. 1

N, 1

n. 1 -A.l
n. 1 -Bz

Scritta;
Pratica;
Orale.

consiste nello svolgimento di un elabo[ato atto ad evidenziare la preparazione tecnico -
ammtn del candidato nelle materie oggetto della prova orate, nonché nelle seguenti materie: Scienza
delle i* Tecnologia di materiale e tecnica delle costruzioni in cemento armato ordinario ed in

compresso - Urbanistica - Legislazione sui LL.PP. e sulle espropriazioni.

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso di apparecchìature e delle applicazionÌ informatÌche più diffuse.

verterà sulle materie della prova scritta ed inoltre, sul diritto civile, amministrativo, penale, con
particolare
Enti Locali

riferimenio ai reati contro la Pubblica Amministrazione, e sull'ordinamento amministratìvo deqli

n.

n.
n.

-Gl
-F1
-D4

Regione Siciliana - Lingua lnglese.

- Tipologia professionale Gìuridico - Amministrativa di 2' livello,
- Tipologia professionale Area tecniÒo - progettuale di 2" livello net campo delle

costruzioni civali,
- Tipologia professionale Tutela del Territorio e dell'Ambiente di 2. livello;
- Tipologia professionale Informatica di 2'liveflo,
- Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.
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di Actcalena Allegato "C" al Regolamento Comunqle sull'Ordir.pmento degli uffci e dei Servizi

e progettazione dì sìstemi informatici e dì sistemi telematici, nonché delle relative architeiiure.
dei process! ? an2lisi .onpar?tiya delle oppc;iuniià di innovazioiie tecnoiogica.

ne e redazione delle specifiche funzionali e tecniche per la realizzazione o acquisizione di

ad una gestione
e soluzioni di sistemi informatici e teiematicì, in conformità agli standard vigenti.

e conduzione delle metodologie di monitoraggio dei processi collègati
di conduzione e sviluppo di sistemi informatici e telematici.

di metodi di gestione e sviluppo interno deÌ sistemi in eserclzio. Coordinamento delle
di conduzione interna dei sistemi in esercizio.
di progettazione e sviluppo dei sistemi informativì aufomalizzati relativi ai procedimenti e
re amministrative attribuiti alla struttura.

delle politiche di abilitazìone degli utenti e delle politiche di sicurezza della rete e delle

delle attività di conservazione, ripristino e mantenimento di software e di archivi dati.
dei livellÌ di sicurczza per la protezione della rete, degli elaboratori e delle banche dati

e degli attì amministrativi relativi ai processi di competenza.

Piena utonomia nell'ambito di differenti processi amministrativi, con relativa responsabilità di risultato e
elevata ampiezza delle soluzioni possibili su modelli teorici non immedìatamente utilizzabilì.

e gestione completa dei processi e attività di competenza, dalla fase di istruttoria alla
di decisioni e atti finali, dei risuliati delle attività svolte direttamente o dal personale

, dei risultati e degli obiettivi assegnati.
della pianificazione complessiva delle attività del servizio di riferimento e partecipazione alla

e adeguamento dei processi complessivi dell'Ente.
e di iniziative innovatìve e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro verso un continuo

delle stesse e la completa iniegrazione di tutti i processi intersettoriali dell'ente.
dell'elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di competenza.

con
Resl
prod

i organizzative interne di natura complessa e negoziale connesse alle attività di

organizzativi, dì verifica delle relative soluzioni funzionali e tecniche progettate e
analisi dei
proposte.

esterne di natura complessa con fornitori e altre istituzioni.

conoscenze di metodi di analisi, progettazione e gestione di sistemi informatici e telematici.
1ze estese e approfondite sugli impianti di elaborazione e di telecomunicazione; sui sistemi
e le infrastrutture di rete; sulle principali architetture di rete di comunicazioni; sulla Progettazione

sofhrare, sulle problematiche di interconnessione e diagnostica dì reti; su sicurezza di reti e
Elevate conoscenze di strumenti di monitoraggio, valutazione e controllo.

Elevate specialistiche, rivolte alla progettazione della conduzione dei sistemi e delle retl

a sistemi operativi distribuiii e ambienti aperti, infrastrutture di rete: modelli di riferimento,
servizi, sicurezza,

tra le reti e diagnostica remota, sjstemi organizzativi: rappresentazione processi, vrork-

locali,

idi supporto alle decisioni.
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le capacità di progettazione di soluzionì informatiche e telematiche a supporto di processi
izzativi di elevata complessità. Capacità di organizzazione e conduzione Oi progetti e di geÀtione-di

di Acicalena Allegato "C" al Regolamento Comunqle sull'Ordinanenlo degli Ufrtci e dei Senizi

di lavoro.

alla ottimizzazione dei costi e dei tempi relativi alle procedure di sviluppo e gestione dei
informatici e telematici,

alla promozione dei processi innovaiivi; alle esigenze del cliente interno; alla visione
e alla ottimizzazione dei flussi informativi,

al cliente interno ed esterno; alla comunicazione inteÍna e alla trasmissione delle

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Laurea in: lngegneria informatìca o lngegneria elettronica.

Orale;

Pratica.

riguarderà le seguenti discipline: Metodi di analìsi, progettazione e gestione di sistemi
e telematici - lmpianti di elaborazione e di telecomunicazione; Sistemi operatÌvi e infrastrutture di

di rete di comunicazioni; Progettazione di prodotti software; lnterconnessione e diagnostica
di reti e applicazioni.

della conduzione dei sistemi e delle reti locali, relative a sÌstemi operativi disiribuiti e ambienti
di rete: modelli di riferimento, protocolli, servizi, sicurezza; lnterconnessione tra le retj e

remota; sistemi organizzativi: rappresentazione processi, work - flow, sistemi di supporto alle
trattamento dei dati con particolare riferimento ai datì sensibili - Diritto amministrativo degli Enti
Regìonè Sìciliana - Lingua lnglese.

consiste nella redazione di un programma in linguaggi di uso coÍrente.

PONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tipologia professionale Giuridico - Amminisfativa di 2' livello; ente di 2" livello;
Tipologia professionale lnformatica di 2' livello:
Tipologia professionale lnsegnamento cìi lnglese.

N. 1

N. 1

rete; I
dl reti;

aperti,

decisioni.
Locali

SCELTA

n.2 -41

^.2 
-F 1
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Piena
asseg
all'

di Acicatend Allegato "C" al Regolamento Contunale sull'Ordin.tnento degli Llfici e cl,ei Servizi

Ì-ìaineiìtc, gesiione, coniiúiio dei procèssi compiessivi e verifica delle attività svolte dal personale
(dalla fase di istruttoria alla produzione di decisioni ed atti fìnali) in un'ottica di continuo

del servizio alle esigenze della cìttadinanza e alle finalità strategiche dell'Ente. Le attività si
ai seguenti ambiti di intervento: viabilità e sicurezza stradale; attività economiche e produttive,

dell'ambiente, del territorio e della qualità della vita urbanai disagio sociale, sicurezza dei cittadini.
di indagini delegatè dall'Autorità Giudiziada.

di dati ed ìnformazioni, cura e controllo degli atti amministrativi e degli atti di polizia
aria relativamente ai procèssi di competenza.

ia nella gestione delfe attività e dei processi di competenza nell'ambito degli oblettivi
Responsabilità di risultato, con elevata ampiezza delle soluzionj possibili, connessa
delle attività di controllo, al miglioramento della qualità della vita urbana e delle condizioni di

dei cittadini.
bilità e gestione completa dei processi e attività di competenza, dalla fase di istruttoria alla

o dal personaledi decisioni e atti finali, deì risultati delle attività svolte direttamente
dei risultati e degli obiettivi assegnati.

della pianificazione complessiva delle attività del servizío di riferimento e partecipare alla
è adeguamento dei processi complessivi dell'Ente.

di iniziative innovative e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro verso un continuo
delle stesse e la completa integrazione di tutti i processi intersettoriali dell'ente.

dell'elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di competenza.
della correttezza dell'attività amministrativa di propria competenza e del continuo

dell'Ente alle normative in vigore

all'interno dell'unità organizzativa di appartenenza con i collaboratori dìretti. Costantì rapporti
unità organizzative al fine di gestire processi intersettoriali. Relazioni con istituzioni pubbliche e

all'ente di rilievo sia strategico sia negoziale.

Elevate conoscenze plurispecialistiche relative alle noÍmative che disciplinano i diversi ambiti di
ed ai procedimenti amministrativi che regolano le attività svolte.

approfondite relative ai fenomeni economici, socialì e ambientali ai quali è rivolta l'attività di
e controllc.
elevate sulle tecniche di intervento e conirollo e sui metodi di programmazione e

delle attività svolte.
tecniche ed amministrative, anche riferite ad altri Enti, su attività e processi gestiti.
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Comune Aciculena Allcgoto "C" al RegolamenÍo Cantunqle sull'Ord.inqmento degli LIffci e dei Semizi

di programmazione e controllo cielle attività lavorative. Capacità di declsione e di risoluzione dei

Tipologia professionale Giuridico - Amminisiratìva di 2" lìvello;

Tipologia professionale Vigilanza Urbana di 2' livello;

Tipologaa professionale Igiene e sanità pubblicai
Tipologia professionale Informatica di 2" livello;
Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.

colla
ì. Capacità relazionali. Capacità di gesiione delle risorse umane (insiaurare rapporti positivi con i
aiori, responsabilizzadi, dare loro potere e fiducia, conferire obiettivi, percepire e risolvere

ali conflitti sociali). Capacità di comunicazione efficace.

all'utenza ed al miglioramento continuo della qualità dei servizi resi in termini di efficienza
ia. Orientamento al lavoro di gruppo, al raggiungimento del risultato. Flessibilità operativa e di

. Attitudine all'auto - aggiornamento professionale.

Concorso pubblico per tìtoli ed esami.

Laurea in: Giurisprudenza, Scienze dell'Amministrazione, ScÌenze Politiche, Economia
e Commercio.

Scritta,
Pratica,
Orale.

consìste nello svolgimento di un elaborato sulla conoscenza del Diritto Amministrativo,
Penale, Processuale Penale è Legislazione di Pubblica sicurezza.

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso di apparecchÌature e delle applicazioni informatiche pitl diffuse.

verterà sulle materie della prova scritta ed, inoltre:
Disciplina circolazione stradale e leggi collegate - lnfortunistica stradale - Tecnica e disciplina del
traffico - izia Amministratìva urbana, annona e regolamenti locali di edilìzia ed urbanistica - Norme di
Polizia Mu (Legge n. 65/86 e L.R. n.17190) - igiene - DÌritto Costituzionale - Diritto Civile e Dirìtto

nella Regione Siciìiana - Lingua lngìese

N.
N.
N.

n. 1

n. 1

n. 1

n. 1

n-1

-A1

-81
-F1
-D4
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Coiitune Àcicú enq Àllegaro ''C" al Regolontenlo Comunule sull'Ordínamenkt.degli Ufiìci e dei. Semizi

SPÉCIALISTA DI VIGILANZA

con conienuio tecnico - gestionale. con responsabilità dì rislJ!tat! r3latr.,! 
"- amminisirativi, che possono essere caratterizzate da elevata complessità

basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili e dall'ampiezza
, comportanti anche relazioni organizzative interne di natura negoziale.

tra unìtà organizzative diverse da quella di appartenenza.
di dipendenti della categoria inferiore nella programmazione gestionale delle atiività,

la disciplina e l'impiego tecnico - operativo del personale e fornisce ìsiruzioni nelle aree
di competenza. Cura l'istruttoria formaìe delle pratiche e procedimenti specifici di un certo

i complessità. Elabora programmi nelle materie di proprìa competenza.
attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia Municipale e locale. Utilizza strumento

e segnala, ai compètenti uffici, eventuali situazioni rilevanti.
Com tutti gli atti previsti dalle funzioni affldate e tutte quelle di base dell'area di vigilanza.
Cond tutti i mezzi in dotazione come gli altri appartenenti alla Polizia Municipale e locale.

Piena nella gestione delle attività e dei processi di competenza nell'ambito degli obiettivi
i?esponsabrlità di rÌsultato, con elevata amptezza delle soluzioni posslbiii, connessa
delle attività di controllo, al miglioramento della qualità della vita urbana e delle condizioní di

stcu dei cittadini.
R e gestione completa dei processi e attività d! competenza, dalla fase di isfuttoria alla

delle attività svolte direttamente o dal personaledi decisioni e atti finali, dei risultati
, dei risultati e degli obiettivi assegnati.
della pianificazione complessiva delle attività del servizio di riferimento e partecipare alla

e adeguamento dei processi complessivi dell'Ente.
di iniziative innovative e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro verso un continuo

delle stesse e la completa integrazione di tutti i processi intersettoriali dell'ente.
dell'elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi da competenza.

della correftezza dell'attività amminisfativa di propria competenza e del continuo
dell'Ente alle normative in vigore.

livello
Svolg
com

all'

Buone
ed ai
Buone

iall'interno dell'unità organizzativa di appartenenza con i

unità organizzative al fine di gestire processi intersettoriali.

.l i !,^.- i ^-^^^--:qrYvrer Pr uveeèl

dei problemi da
delle soluzioni

collaboratori dlretti. Costanti rapporti
Relazioni con istituzioni pubbliche e

all'ente di rilievo sia strategico sia negoziale.

plurispecialistiche relative alle normatìve che dìsciplinano idÌversi ambiti di intervento
amministrativi che regolano le attività svolte.

dei fenomeni economici, sociali e ambientalì ai quali è rivolta I'aftivìià di prevenzìone

elevate su!le tecniche di interuento e controllo e sui metocii di programmazione e
delle attrvìtà svolte.organ

tecniche ed amministrative, anche riferite ad altri Entí, su attività e processi gestiti.
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Comurre Acícatena .aliegato '(:" oÌ Regoianentct Contunaie suil'Ord.inctnlen to degli ljl/ici e clei Sewizi

di programmazione e controllo delle attività lavorative. Capacità di decisione e di risoluzione dei
capacità telazionali. capacità di gestione delle risorse umane (instaurare rapporfl positivi con i

-.ri, responsabilizzarli, dare loro potere e fiducia, ccnferire cbiettivi, percepire e risolvei-e
aii cúilíiitti soúiaìi). Cúpacilà di úoinuiiicazioiìe eííiùace.

mento all'utenza ed al miglioramento continuo della qualità dei servizi resi in termini dì efficienza

pensi
Orientamento al lavoro di gruppo, al raggiungimento del risultato. Flessibilità operativa e di

Attitudine all'auto - aggiornamento professionale.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Laurea in: Giurisprudenza, Scienze dell'Amministrazione, Scienze Politiche, EconomÌa
è Commercio.

consiste nello svolgimento di un elaborato sulla conoscenza del Diritto Amministrativo, Diritto
Penale, Processuale Penale e Legislazione di Pubblica sicurezza.

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della
delì'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

verterà sulle materie della prova scritta ed, inoltre:
Disciplina circolazione sfadale e leggi collegate - lnfortunistica stradale - Tecnica e disciplina del
traffico - olìzia Amministrativa urbana, annona e regolamenti locali di edilizia ed urbanistica - Norme di
Polizia (Legge n. 65/86 e L.R. n.17190) - igiene - Diritto Costituzionale - Dirjtto Civile e Diritto

nolla Rcninnp Si.iliànà - Iinrrrî ln.tlèca

n. 1

n. 1

n. '1

n. 1

n1

,42
-81
-F 1

-D4

Tipologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2' livello;

Tipologia professionale Vigilanza Urbana di 2'livelio;
Tipologia professionale lgiene e sanìtà pubblica:
Tìpologia professionale lnformatica di 2' liveflo,
Tìpologia professionale lnsegnamento di lngfese.
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'7i Àcìcr'îenu Àiiegoto "(."' al Regolamento Clouunale sull'Ordinamento degli Ulfici e dei Sen,izi

e gestione di processi economico - finanzlari, nei dlveisi ainbiii di iRiervenio
tnistrazione, con relativa cura e predisposizione di atti e prowedimenii.

e supervisione degli atti di programmazione finanziarìa e controllo contabile. Analisi dei
dei proventi, anche attraverso simulazioni economico - finanziarie.

degli strumenti tecnicj ed informatici (compresi quelli multimediali) necessari al

ìare iprocessi complessivi dell'Area o del servizio di competenza, garantendo adeguati livelli di
del servizio complessivo erogato. Responsabilità della coÍettezza dèil'attivltà complèssiva svolta

ità organizzativa interessata e della integrazione dello stesso nei processi complessivi deli'Ente.

Piena nell'ambito di importanti e differenti processi produttivi /amministraiivi/contabili, con
resPonsabilità di [isultato e con un'elevata ampiezza delle soluzioni amministrativo - contabili
rispetto a modelli teorici non immediatamente utilizzabiìi.

e gestione completa dei processi e attivìtà di competenza, dalla fase di ist[uttoria alla
di decisioni e atti finali, dei risultati delle attività svolte direttamente o dal personale coordinato,
e deglì obiettivi assegnati.

della pianificazione complessiva delle aitività della struttura di riferimento e partecipazione alla
e adeguamento dei processi complessivi dell'Ente.

e di iniziative innovative e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro verso un continuo
delle stesse e la completa integrazione dì tutti i processi intersettoriali dell,ènte.

dell'elaborazione di dati/informazioni relativamente ai processi di competenza.
della correttezza dell'attività ammìnistrativa di propria compeienza e il coniinuo aggiornamento
alle normative in vigore.

organizzative interne di natura negoziale e complessa. Costanti rapporti con altri uffici ed unità
di appartenenza al fine di gestire processi amministrativo - contabilÌ intersettoriali. Relazioni

dirette, con altre istituzioni private e pubbliche e con gli utenti, anche con rapp.esentanza

Estesa approfondita conoscenza di carattere economico, finanziario, contabile, con particolare riguardo
agli di competenza. Elevata conoscenza dei sistemi di gestione economico - finanziaria -

, iipici delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimenio agli Enti Locali, nonché delle
relative evolutive. Conoscenza dei processi tecnici e di erogazìone dei servizi sui quali si

Buone
coTretto

Capacità

Elevata
finanzia
relative

imento delle atiività.
approfondiie relative alle tipologie di servizi erogati dal settore dì appartenenza.

di individuare soluzioni a probiemi complessi di natura contabile ed economico -
Elevata capacità di comprensione e rappresentazione delle dinamiche economico - finanziarie

diversl ambiti di intervento.
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tÌi Acicstenq Aiiegato "C" al Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Semizi

alla qualità del servizio ed al conseguimento dei risultati; alla ottimizzazione delle
dei costi e dèi tempi; alla ricerca dl soluzioni praticabili e realistiche.

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Laurea in: Economia e Commercio.

scritta;
pratica:
orale-

consiste in un elaborato sul Diritto Finanziario e/o Tributario con particolare riferimento agli
territoriali - Dirìfto AmministratÌvo e/o Costituzionale - Ragioneria, con particolare riguardo a
Aziende Pubbliche.

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto ail'accertamento della
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

vertera sulle materie della prova scritta, ed, inoltre:
del patrimonio e contabilità generale dello Siato - Nozioni di statistica metodologica

applicata - Diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica Amministrazione -
ìe in materia di Finanza locale - Diritto Commerciale - Legislazione amministrativa applicata agli
- Lingua lnglese.

N.1
N.1
N.1

Enti L,

quella

enti

n, 1 -41
n.2 -85
n. 1 -F 1

n. 1 -D4

TipologÌa professionale Giuridico - Amministrativa di 2' lÌvello;

Tipologia professionale Tecnico contabile di 2' livello;
Tipologia professionale lnformatica di 2' livello;
Tipologia professior'ìalè lnsegnamento di lnglese.
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di Acicatene Arregato "C" ar Regoramento comunare sur!'ordínamenro degri ulfcí e dei servizi

CAÎÉGORIA C

ACCORPATI NUOVI PROFILI

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

tecnico
tecnico

ISTRUTTORE TECNICO
lmp. Sportivi

. cimiteriali

Perito
Perito
Perito
Perito
Grafico
Tecnico
Direttore
Direttore
Direttore

Agente di
Assistente
Agente
lspettore di

Ragioniere

idrici
N. U-

ISTRUTTORE INFORMATICO

ISTRUTTORE Dl POLIZIA lulUltlClPALE

amministrativo
statistico

diplomato

sistemi informat.
di gest.operat.

municipale
pclizia municipaie

municrpale

lstruttore ISTRUTTORE CONTABILE
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fine di

d.i Acicatena Allegoto "C" ul Regolamenîo Comunale sull'Ordinamento degli Ulfici e dei Senizí

di processi amministrativi, nèi diversi ambiti di intervento dell'Amministrazione, con relativa
di atti e provvedimenti.

delle norme ai casi di interesse, risoluzione dÌ problemi di formaltzzazione degli atti e delle
nell'ambito deì processi definlti, applicazìone di tecniche amministrative.

nell'ambito di specifici processÌ amminrstratrvi, co! relativa responsabilità di rlsultato e con una
ampiezza delle soluzioni possibili su modelli predEfini-i secondo I'esperienza di settore.

delle attività assegnate. dei nsultati relativi a specifici processi produttivi. amministrativi.
ìoazione di servizi.
nel garantire adeguati livelli di prestazione in termini di qualità e di celerità di esecuzione.

che Ie procedure di lavoro siano sempre aggiornate al quadro normativo di riferimento e che le
di lavoro rispondano a criteri di efficienza.
di soluzioni operatjve nella realizzazione delle aitività di compeienza.
di un flusso continuo e preciso di informazioni/dati relativo alle attivìtà svolte.

interne all'unìtà organizzativa di appartenenza. Costanti rapportì con altre unità organizzatìve al
re processi lntersettoriali. Relazioni esterne con istituzioni pubbliche e privale. Relazìoni con

dite conoscenze di tipo giuridico - amministrativo, con

I'

Con
buona
Euona

CapaciG

Capacità
capacità

e con riferimento a concrete situazioni di lavoro.
di base di tipo giuridico; conoscenza approfondita

di gestione archivi.
rìferimento ai servizì all'esterno: conoscenza di tecniche di comunicazione, marketing,

della lingua italiana e di almeno una lingua straniera.
degli strumenti informatici e telematìci nècessari allo svolgimento delle attivjtà.

particolare riguardo agli ambiti di

dei sistemi di programmazione;

dei processi tecnici e di erogazione dei servÌzi sui quali si interviene per I'adozione degli atti
ammt di competenza e per Io svclgimento delle atiiviià di gestione.

di individuare soluzioni a problemi giuridico - amministrativi di media complessità. Buona
i applicazione delle norme e di utilizzazione delle tecniche di gestione.

o alla corretta ed efficiente app{icazione delle procedure; alla ottimizzazione dei tempi e dei
servizi alf 'utenza.costi; al iglioramento dei
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Allegato "C" al Regolamento Conunale sull'Otdinamento degli IJffici e dei Semizi

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Diploma di Scuola Media Superiore.

consiste in un elaborato su nozioni di diritto amministrativo e degli EE.LL. e diritto

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso di apparecchiature e delle applicazìoni informatiche più diffuse.

vertèrà sulle materie della prova scrjfta, ed, inoltre:
Nozioni diritto civile - Diritto Penale, con particolare riferimento ai reati contro la

N.1
N.1
N.1

di Acicatena

scritta,
pratica.
orale.

dei
Siciliana .

di Diritto Ammjnistrativo - Leggi elettorali - Leggi e regolamenti dello
della popolazione. - Nozioni sull'ordinamento amministrativo degli
Statistica - Censimenii - Contratti - Lingua lnglese.

Pubblica Amministrazione
Stato Civile e sulla tenuta
Enti Locali della Regione

n.2 -41
-85
-F I
-D4

n.
n.
n.

Tipologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2' livello;
Tipologia professionale Tecnico contabile di 2" livello;
Tipologia professionale lnformatica di 2' livello;
Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.
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di Acicetenq Allegato 'C" al lìegolatnent. Camunare suT'ord.inamenro tlegriUffici e dei sentizi

dì natura tecnica nell'ambito della collaborazione alla pianificazione, progettazione,
di Lavori Pubblici, di interventi tinalizzaii alla trasformazione del territorio, alla

gestione e
protezione

di sicurezzaalla sicurezza, alla manutenzione e controllo e al miglioramento delle condizioni
deg mobili.

e controllo di lavori, nel rispetto delle norme vigenti, pianificazione deÌ lavori (tjpo Gannt, pert)
mento delle operazioni relative all'avanzamento degli stessi.

alle attività di progettazione delle opere pubbliche e di p.edisposizione dei relativi
tecnici, nonché alle attività di analisi e valutazione, anche economica, connesse con la

e individuazione delle soluzioni tecnico - amminishative più adeguate.
alle attività di pianificazione urbana ed ambièntale, come l'elaborazione di piani e

mi, studi e ricerche.
degli atti amministrativi relativi ai processi di competenza.

ia nell'ambÌto delle attività svolte e delle direttive progettuali, con relativa responsabilità di
rispetto agli interventi realizzati e all'eventuale coordinamento di gruppi di operatori.
dell'aggiornamento delle procedure di lavoro al quadro normativo di riferimento e della

delle modalità di lavoro a criteri di efflcienza.
di soluzioni operative nella realizzazione delle attività di competenza.
di un flusso continuo e preciso di informazioni/dati relativi alle attività svolte.

organlzzative intèrne anche con unità organizzative diverse da quella di appa'tenenza.
con gli utenti di natura diretta.

Appro e conoscenze dei sistemi costruttivi architettonici, stilistici, topografici, urbanisiici. Conoscenza
di norme tecniche, metodologiche.
Elevata
Elevate

di sirumenti di pianificazione e controllo e di organizzazione del lavoro.
degli strumenti informatici, delle tecniche di grafica computerizzata, delle iecniche di

della "building automation" degli strumenti di pianificazione urbanistica.
delle norme che regolano il proprio settore di attÍvità, con particolare riferimento ai lavori

pubblici,

Capacità

ll'urbanistica, all'ambiente ed alla sÌcurezza del lavoro.

Elevate tecnico - specialistiche relative al settore e richieste dalla tipologìa delle attività svolte e
dai risu da raggiungere. Capacità di pianificazione, programmazione e organizzazione dell'attività.

utilizzazione di ciati/informazioni complesse e di applìcazione di norme e procedure.
Capacità
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N.l
N.1
N.1

di '4cicafena Allegato "C', at Regolaaenf o Comunale sull,Ordinamento degli Llfici e dei Senizi

î]^l::1î oi gruppo, afra quarità der servizio,'one deÍte píocedure, dei tempi e ajei cosii
alla ricerca ed all,aggiornamento professionafe,

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Dlploma di Geometra o perito Edite

consiste nella stesura di un Droo.
rfra e progettazione. ' 3tfo di massima che consenta la verifica def la preparazione

IllC consiste nella redazione e/o
deil'uso di'pp".".;;ì;;;;#"":lfi[x1Î*: fl,:t]î:îr;?#,"oual accerramento deira

[ecnica.

ambiente,
Nozioni
Amm

n.
n.
n.
n.
n. 1

-A 1

-G1
-F1
-D4

"le vederà sulle seguenti discipltne:
e.,urbanjstica, . estimo, catasto, legislazione sui lavori oubbl.)drrrzra economica e popolare viabirità,,stima oi irr"oiii'iri#;# , "r'5;?illX"J,i ,:ll*ifflt
í51,1 î,",["";,ji.'li, B,loi*^1T"r" "on 

p".tì"oÉ,." ,'iL"Jiini",o ,, reat, contro ra pubbrica
ivo oesri enii L;,'i"ríi.à'!"iH,î"ìl'ill?;n,iji"n,??rticorare rirerimento auo,.o,naÀénìJ

- Tipologia professionafe ciurj.J jco _ Amministrativa di 2. Iivello;- Tipologia professionale Area I

rg j : g r? ; 
;; ;;;#;; ilE 

i^{i,:?;l i,ii3 
"J5:li^,'l"';13 

!", ? 
:,Ìe 

cos,ru z i on c v i r :- 
ltpologta 

professionale lnformatica Oi f " livello;- 
'

- lipotogia professionale lnsegnamento di lnglese.
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Allegato "C" al Regolumento Comunole sull'Ordinqmento cLeglí (ffici e dei Sentizi

di specifici processi relativi aÍ sistemi di elaborazione e di reti di telecomunicazioni attraverso la
gestionale del sisiemi e la rilevazione ed eventuaie rirnozione di maiiunzionamenli h21{e121s

di procedure e di elaborazioni
agg
lnst

di programmi su specifiche
e personalizzazione di prodotti

installati. Gestione dei servizi della

del ciclo informatico e telematico, di rcalizzazione ed
funzionali assegnate e secondo gli standard dèfiniti.

e soluzioni applicative. Gestione delle configurazioni dei
rete locale, nonché dei sistemi di elaborazione è delle

informatiche ìn uso.
degli utenti e delle sicurezze della rete e del,e applicazioni.

, ripristino e mantenimento degli archivi di dati e def software di base e diambiente
razione di livelli di sìcurezza per la protezione della rete, degli elaboratori e delle banche dati
Assicurazione dell'assistenza tecnica agli utenti.

degli atti amministrativi relativi ai processi di competenza.

ia nella gestione delle spec'fiche attività e degli specifÌci processi di competenza, con relativa
di risultato e con una significativa ampiezza delle soluzioni possibili su modelli predefiniti.

dell'aggiornamento delle procedure di lavoi'o.
di soluzioni operative nella realizzazione delle attività di competenza.
di un flusso continuo e preciso di informazioni/dati relativi alle attiviià svolte.

interne di natura complessa con gli altri uffici della struttura di appartenenza. Relazioni esterne
di tipo al fine di garantire un efficace funzionamento degli strumenti informatici e telematici.

approfondite, per i sìstemi informatici e telematici, relative a:
principali di hardware; principali sistemi operativi, principali sistemi di telecomunicazioni;

dati; diagnostica di reti dii architetture di retei logica di programmazione; gestione dar
e della loro interconnessione, sicurezza di reti e applicazioni;

razione di un sistema di elaborazione o di telecomunicazione dei sistemi operativi
delle logie di reti di comunicazione; di un Iìnguaggio dì programmazionei di un DBMS;

in esercizio,

sistemi di
di personal

deì pacchetti applicativi per I'automazione d'ufficio, dei prodotti per
su reti telematiche (lntranet e lnternet), della configurazione di un sistemacomun

com , dei sistsmi operativi in esercizio e delle tecnologie delle reti locali.

di gestire progetti nellè aitività dÌ competenza, capacità di individuare soluzionr a processi di

capes.Éà

attraverso I'ausilio di applicazioni ìnformatiche e telematiche.
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di Acicatena Allegato 'C" al Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Lrflici e dei Servizi

Orientamento all'otlimizzazione dei processi lavorativi. Attitudine af l,innovazione

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in
informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di
formazione in informatica riconosciuto.

Orale

Pratica

- noztont
principali
dati, diag

riguarderà le seguenti discìpline:

di hardware, principali sistemi operativi,
di telecomunicazioni, princlpali architetiure di rete; logica di programmazione, gestione dei
di reti di comunicazione e della loro interconnessione; sicurezza di reti e applicazioni;

di un sistema di elaborazione o di telecomunìcazione; dei sistemi operativi in esercizio;
tecnolog reti di comunicazione; di un lìnguaggio di programmazione; di un DBMS.

dei pacchetti applicativi per I'automazione d'ufficio, dei prodotti per sistemi di comunicazioni su
reti (lntranet e lnternet), della configurazione di un sistema di personal computer, dei sistemi
operatìvi esercizio e tecnologie delle reti locali;

-it dei dati con particolare riferimento ai dati sensibili - Diritto amministrativo degli Enti Locali
nella Reg Sicilìana.- Lingua lnglese.

consiste nella redazÌone di un programma in linguaggi di uso corrente.

SCELTA ENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE

n.2 -A1
n.2 -F 1

n. 1-D4

Tipologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2" livello; ente di 2" livello;
Tipologia professionale lnformatica di 2" livello;
Tipologia professionale Insegnamento di lnglese.
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Attlvità

di Acicalena A egato "C" al Regoiamento Contunale sull'Ordinamento ctegli Ulfci e dei Servízi

ISTRI.jTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

prevenzione e vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti relatÌvì ai seguenti ambiti di
viabilità e gicurezza stradale, attività economiche e produtiive, tutela dell'ambiente, del territorlo e

della della vita urbana, disagio sociale, sicurezza dei cittadini. Attività di indagini delegate dall'Autorità

e trasíìissione di data ed informazioni. Predisposizìone degli atti amministrativi e degli atti di polizia
relativamente ai processi di competenza.

di procedure complete all'interno dei processi di erogazione di servizi di supporto amministrativo e
(Segreteria Comando e Servizi amministrativi, Gestione sanzioni, Contenzioso, Relazioni con il

pubblicol, nonché all'interno dei processi della polizia stradale, viabilità e traffÌco, pubblica sicurezza,
controlloldel territorio, urbanistica, ecologia, controllo attività economiche e produttive, polizia giudiziaria,
pubblica bicurezza, infortunistica sul lavoro.

nell'ambito di specifici processi amministrativi con relativa responsabilità di risultato e con una
ampiezza delle soluzioni possibili su modelli predefiniti secondo l'esperÌenza di settore.
Iità di garantire adeguati livellÌ di prestazione in termini di qualìtà e di celerità di esecuzione.

Respon di verificare che le procedure di lavoro siano sempre aggiornate al quadro normativo di
e che le mcdalità di lavoro rispondano a critèri cii eÍficienza.

di garantire un flusso continuo e precrso di informazioni/datÍ relativo alle attività svolte e di
garantire gestione efficiente delle risorse assegnate.

Relazioni l'utenza. Relazioni ìnterne all'unità oryanizzaliva di appartenenza. Costanti rapporti con altre
unità al fine di gestire processi intersettoriali. Relazioni con istituzioni pubbliche e private

esterne

approfondite delle ncrrne e dei regoiamenii riguarcianti I'ailiviià. Conoscenze relative alle
erogati dall'unità organizzativa di appartenenza. Conoscenza approfondita del territorio ditipologie di

riferimenio.
cond

Conoscenza del funzionamento operativo di enti teîzi sia pubblici che prlvati con iquali si

attività.
specialistìche relative alla tipologÍa delle attività svolte nell'unità organizzativa diappartenenza.

Capacità

Capacità di comunicazione e dl relazione. Capacità di trasmettere all'esterno un'immagine posativa del

Corpo. Ca di risoluzione dei problemi. Capacità di controllo emotivo e di Òrientamento all'utenza.
Capacità di unicazione scritta ed orale. Capacità di utilizzo di strumenii informatici di uso comune.
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di Acicafena

Scritta;
Pratica;
Orale.

consiste nello svolgimento dr un elaborato sulle matèrie della prova orale.

consiste nella redazione e/o compilazione dì un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

verterà sulle seguenti materie:
costituzionale, amministrativo e penale - Nozioni sull'ordinamento degli EE.LL. della
- Disciplina dettata dalle leggi sulla circolazione stradale - lnfortunistica stradale -

servizi di Polizia Municipale - Norme di Polizia Municipale (Legge n. 65/86 e L.R. n.17190) -

Tipologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2' livelloi
Tipologia professionale Vigilanza Urbana di 2" Iivello;
Tipologla professionale lnformatica di 2" livello;
Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.

Allegalo "C" al Regolamento Comunale sull'Ordinamenro degli llfrci e dei Servizi

ail'uîenza. Orientamento ai iavoro di gruppo_ Flessibilità operativa- Attiiudine alla ricerca ed
professionale. Orientamento alla qualità del servizio

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Diploma di Scuola Media Superiore (ll grado)

Patente di Tipo A e Patente di Tipo B

N.
N.
N.

Nozioni
Regione
Nozioni
Lingua I

n.2 -A 1

n, 1-42
n. 1 -F1
n. 1 -D 4
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iSTRL'TTORE CONTABII-E

di processi amminÌstrativi e contabili, nei diversi ambiti di intervento dell'Amministrazione, con
predisposizione di atti e provvedimenti.

ne delle norme ai casi di interesse, risoluzione di problemi di lotmalizzazione degli atti e delle
i, nell'ambito di processi definiti, applicazione di tecniche contabili e di analisi economico -
na.

nell'ambito di specifici processi amministrativi e coniabili, con relativa responsabilità di
ampiezza delle soluzioni possibili su modelli predefiniti secondoe con una significativa

di settore.
delle attività assegnate, dei risultati relativi a specifici processi produttivi, ammìnistrativi,

e di erogazione di servizi.
lità nel garantire adeguati livelli di prestazione in termini di qualità e di celerità di esecuzione.

che le procedure di lavoro siano sempre aggiornate al quadro normativo cji riferimenio e che le
moda di lavoro rispondano a criteri di efficienza.

di soluzioni operative nella realìzzazione delle attività di competenza.
di un flusso continuo e preciso di informazioni/datì relativo alle attività svolte.

ìnterne all'unità organizzativa di appartenenza. Costanti rapporti con altre unità organizzative al

fine di processi intersettoriali. Relazìoni esterne con istituzioni pubblìche e private. Relazioni con

di Acica.tenu lllegato "C" al Regolanenlo Comunale ,sull'Ordiname to degli tJfici e dcr Servizi

conoscenze di tipo amministrativo e contabile, con particolare riguardo agli ambjti di
e con riferÌmento a concrete situazioni di lavoro.
di base di tipo giuridico, conoscenza approfondita dei sistemi di programmazione e controllo,
di gestione archivi.

riferimento ai servizi all'esterno: conoscenza di tecniche di comunicazione, marketing,
della llngua italiana e dì almeno una lingua straniera.
degli strumenti informatici e telematici necessari allo s,.,olg!mentc Celle attività.

l'

Con
buona
Buona

Capacità

Capaciià
capacìtà

dei processi lecnici e di erogazione dei servizi sui quali si interviene per I'adozione degli atti

amm di competenza e per lo svolgimenio delle attività coniabili e di gestione economico-
finanzia

di individuare soluzioni a problemi giuridico - amministrativi di media complessità. Buona
i applicazione delle norme e di utilizzazione delle tecniche contabili e di gestione economico -

ti9



di Acicatenq Allegato "C" al Regolqmento Comunale su!l'Ordinamento degli Ltfici e deí Semizi

iamenio alla corretta ed efficiente aoolicazione cielle Drocedure, alla ot+ry'tltzz"zio"e dei tenpi e dei
al miglioramento dei servizi all'utenza.

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Diploma di Ragìoniere e/o Perito Commerciale.

Scritta:
Pratica;
Orale.

consiste nello svolgimento dÌ un elaborato sulle materie clella prova orale.

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

verterà sulle seguenti materie:
finanziario e contabile degli Enti Locali - Nozioni sull'ordinamento costituzionale e
- Diritto Penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione -

Nozioni ordinamento degli EE.LL. della Regione siciliana - Nozioni di diritto Costituzionale ed
- Nozioni di Diritto tributario, con particolare riguardo al sistema tributario degli EE.LL. -

Prog negli EE.LL. - Lingua lnglese.

N.
N.
N.

n. 1 -A1
n.2 -85
n. 1 -F1
n. 1 -D4

Tipologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2' livello,

Tipologia professionale Tecnico contabile di 2" livello;
Tipologia professionale lnformatica di 2' livelfo,
Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.
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di Acicatena Allegato "C" al Regolqmento comunale sull'ordinarhento degli LJffici e dei semizi

CATEGORIA B/3

LI ACCORPATI NUOVI PROFILI

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

COLLABORATORE TECNICO

Amministrativo
di Biblioteca
Professionale
lnformatico
Prof.le Terminalista

.le Operatore c.E.D.
registrazione di dati
Capo
specializzato

P.C. e Tèrminali
esperto
Scuolabus
con attrezzature

.le Capo Servizio N.U.
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tLi Acicatena Allegato "C" al Regolanento Comunqle su.!l 'Qrdínaaento deg!í IJfiìci e dei Servizi

inserito all'interno del proflo svolge ogni attività di supporto relativa a processi amministrativi
operativi, organizzalivi, di sorveglianza e di gestione delle attività dell'Ente, all'interno dei

servizi, mediante I'utilizzo di automezzi e/o apparecchiature informatiche, owero svolgendo attivjtà
strumentale a più ampi processi produttivi.

parti specifiche di carattere operativo dei processi all'interno di dÍrettive specifiche di indirizzo o
ure anche di caraitere informatico. Valuta nel merlto isingoli casi concreti ed applica le istruzioni

operativa nell'ambito di istruzioni e prescrizioni di massima con relativa Íesponsabilità per Ia
esecuzione dell'attività dìrettamente svolta.

organizzative interne alla struttura di appartenenza, per la trattazione di questioni di limitata
Relazioni con gli altri operatori e con gli utenti esterni.

di processi e metodologie di elaborazione, organizzazione e controllo di dati ed informazioni,
I'impiego di apparecchiature complesse. Conoscenze delle norme e regolamenti del servizio e

di tecn di soccorso; conoscenze di base in mateda di sicurezza.
della lingua italiana.
elementari di carattere economico e contabile.

operative di discipline specialistìche relatÌve alla tìpologia dei servizi erogati dall'unità di

delle procedure specifiche dell'unità di appartenenza dell'ente.

di collaborazìone efficiente e sostanziale. Capacità di gestire rapporti con I'utenza secondo i

prestabiliti. Capacìtà di valutare disfunzioni e situazìoni di rischio.

di
P
di

Rela:
rileva

Flessibil operativa, capacità di risoluzione di problemi operativi; affidabilità e costanza.
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di Acicatena Allegato "C" al Regolatnento Comunale su!l'Orelinomento degli uffci e d.ei Servizi

rmento alla flessibilità dei processi di lavoro, attitudine all,utilizzo delle iecnologie.
di gruppo è alfa collaboíazione.

Orientamento al

Concorso pubblico per titoli ed esami.

Diploma di Scuola Media Superiore ( ll grado).

Scritta;

Pratica;

Orale.

Tìpologia professionale Giuridico - Amministrativa di 2' livello;
Tipologia professionale Tecnico contabile di 1' livello;
Tipologia professionale lnformatica di 1' livello;
Tipologia professionale lnsegnamento di lnglese.

consiste nello svolgimento di un elaborato atto ad evidenziare le conoscenze del candidato
in Diritto - Costituzionale e sull'Ordinamento degli EE. LL. della Regione SicilÌana.

consiste nella redazione e/o compilazìone di un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche piir diffuse.

verterà sulle seguenti materie: Nozioni di Dlritto Amministrativo - Costituzionale - Civile -
Penale, particolare rlferìmento ai reaii contro la Pubblica amminÌstrazione - Ordinamento degli EE.LL.
della Siciliana - Contabilità applicata agli Enti Locali - Lingua lnglese.

N. I

N. 1

N. 1

n.2 - 41
n. 1 -85
n.'l -F1
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Com di Acicatena Allegato "C" al Regolamento Conunale sull'Òrdinamento deglí Ufiici e deí Senizi

COI-LABORATORE TECNICO

Attività specialistico nel campo tecnico e della manutenzione nei diversi settori di attività della viabilita,
degli impianti, degli arredi e del verde pubblico, esercitate mediante l'utilizzo di apparecchiaturedegli

tecn automezzi e/o apparecchiature informatiche ovvero svolgendc attività di tipo stiumentale a più
ampr produttivi.
P di parti specifiche di carattere ope€tivo dei procèssi all'interno di direttive specifiche di indirizzo.

del merito di singoli casi concreti ed applicazione delle istruzioni operative.

operativa nell'ambito di istruzioni e prescrizioni di massima con relativa responsabilità per la
cofretta dell'attività direttamente svolta.

nella gestione efficiente delle risorse affidate.

izzatlve semplici di tipi interno ed esterno.

delle norme e dei regolamenti riguardanti il servizio.
operative di discipline specialistiche relative alla tipologìa dei servizi erogati dall'unità di

Buona di utilizzo degli strumenti tecnici ed automezzi necessari al corretto svolgimento dell'attività.

Capacit risolvere problemi operativi.

al lavoro di gruppo e alla collaborazione. orientamento alla flessibilità dei processi di lavoro.
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di Acicatena

Pratica;

Orale.

Allegato "C" aÌ RegoLamento Comunale sull'Ordinamento degli ufici e dei Servízí

Ccnccrso pubblico per iitoli ed esami.

Licenza Scuola Media Superiore (ll grado).

ln riferimento alla specifica attività da svolgere, all,interno del profilo, può essere
richiesto il possesso di particolari specializzazioni e patenti.

consiste nella redazione e/o compilazione di un elaborato volto all'accertamento della
dell'uso dl apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

verterà sulle seguenti materie: Nozioni di Diritto Amministrativo - Costituzionale - Civile -
Penale, particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione - Ordinamento degli EE.LL.
della Siciliana - Lingua lnglese.

N. 1

N. 1

n.2 -41
n. 1 -83

n. 1-F1
n. Í -D4

Tipologia professionale Giuridico Amministrativa di 2" livello;
Tipologia professionale Tecnico progettuale di 1" livello nel campo meccanico,
aeronautico, elettrico, etc.;

Tipologia professionale lnformatica di 1" livello;
Ìipologia professionale insegnamento di lnglese,
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Allegato "C" al Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Llfiici e dei Senizi

CATEGORIA B/1

NUOVI PROFILIACCORPATI

ecologico specializzato

_-,-_________> ESECUTORE AI SERVIZI
DI SUPPORTO

ESECUTORE ai SERVIZI TECNICI -
Àt tTtqTl

ESECUTORE ai SERVIZI TEcNlCo -

ECOLOGtCt

ESECUTORE ai SERVIZI TECNICO -
MANUTENTIVI

ESECUTORE ai SERVIZI TEGNICO -
CIMITÉRIALI

ESECUTORE ai SERVIZI TECNICO -
IDRAULICI

ESECT,TORE ai SERVIZI TECNIC| Di
GIARDINAGGIO

impianti specializzato

le specializzato
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ampr

di Acicafen.) Allegato "C" al Regolamento Comundle sull,Ordinamento degli Lllfici e d.ei Sen,izí

in possesso di questo profilo svolge ogni attività cii supporio, relativa a processi operativi,
di sorveglianza e di gestione delle attività dell'Ente, all'interno dei diversì servizi, mediante

di automezzi e/o apparecchiature informatiche owero svolgendo attìvità di tipo strumentale a più
cessi produttivi. Presidia parti specifiche di carattere operativo dei processi, all'interno di direftìve
Ìe di indirizzo o di procedure anche di carattere informatico. valuta nel merito i srngoli casl
ed applica le istruzioni operative.

lia opelativa nell'ambito dì istruzioni e prescrizioni di massima con relativa responsabilità per la
esecuzione dell'attività direttamente svolta.

i organizzative interne alia struttura di appartenenza, per la trattazione di questioni di Iimitata
. Relazíoni con gli altri operatori e con gli utenti esterni.

di processi e metodologie di elaborazione, organizzazione e controllo di dati ed informazioni,
l'impiego di apparecchiature complesse. Conoscenze delle norme e regolamenti del servizio e

di soccorso; conoscenze di base in materia di sicurezza.
della Iingua italiana. Conoscenze elementari di carattere economico e contabile.

operatlve di discipline specialistiche relative alla tipologia dei servizi erogati dalt'unità di
. Conoscenza delle procèdure specifÌche dell'unità di appartenenza e defl'Ente.

di collaborazione efficiente e sostanziale. Capacità di gestire rapporti con l'utenza secondo i

prestabiliti. Capacità di valutare disfunzioni e situazioni di rischio.
operativa, capacità di risoluzione di problemi operativi, affidabilità e costanza.

alla flessibilità dei processÌ di lavoro, attitudine alì'utllìzzo delle tecnologie. Orientamento al
lavoro gruppo e alla collaborazione.
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Comune Acicatena Allegato "C" al Regolamento Comunale sull,Ord,ínamenio degli Llfjîcí e dei Servizi

concorso pubblico pe[ iitoli, integrato, ove richiesta una specifica professionalità, dauna prova di idoneità, ai sensi delt'art. 49 della L.R. S 
""i"rOL ZOOO, n. ,15 (cURSn. 47 del 11h1t2004).

Licenza Scuola dell,obbligo.

ln riferimento alfa specifica attività da svo-lgere, all,interno del profilo, puÒ essererichiesto il possesso di particotari spe"iafiiz"iioni à;;i;"^;. ' *"'

fl candidato
Commissione,

N.7 risposte esatte su 10.

9_oyl1-l9f!ir". idone€ 
.. 
risposte scritte a l0 domande,

rn reraztone ad attività di supporto dei servizi comunali.
formulate dalla

Comuale (o Vice Segretario Comunale);
dell'Ente, ascritti a categoria non inferioie alla D/1
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Comune Acicúleno ,lllegato "C" al Regoloîlento Comunle sull'Ordínamento deglí L|fici e deisen,izi

Attività specìalìsticc nel campo tecnico e della manutenzione fiei .liversi setiori Ci attività deila viabiiità,
cjegÌi impianrì, ciegii arreoi e oej verde puDoiico, esercjtate mediante l'utilizzo di apparecchiatureoeglr eo

aulomezzi e/o apparecchiature informatiche owero svolgendo attività di tipo strumentale a più
ampr produttivi
Presidio parti specifiche di camttere operativo dei processi all'interno di direttive specìfiche di indirizzo.

nel merito, di sìngoli casi concretì ed applicazione delle istruzioni operative.

operativa nell'ambito di isiruzioni e prescrizioni di massima con relativa responsabilità per la
cofretta dell'attività direttamente svolta.

nella gestione effìciente delle risorse affidate.

Relazloni izzative semplici di tipo interno ed esterno.

delle norme e dei regolamenti riguardanti il servizio.
operativa di discipline specialistiche relative alla tipologia dei servizi erogati dall'unità di

Buona di utilizzo degli strumenti tecnlci ed automezzi necessari al corretto svolgimento dell'attività.
Capacità risolvere problemi operativi.

al lavoro di gruppo e alla collaborazione. orientamento alla flessibilità dei processi di lavoro

concorso pubblico per titoli, integrato, ove richìesta una specifica professionalità, da

una prova di idoneità, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5 novembre 2000, n. 15 (GURS

n. 47 del 1111112004).
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ln riferimento alla specifica attività da svolgere, all'interno del profilo, può essere
fichiesio il possesso di paiiicolari specializzazioni e patenti.

Allegoto "C" al Regolamento Couu-nale sull'Ordinamento degÌi Llffici e deí Senízi

Licenza Scuola dell'obbligo

ll candidato dovra fornire idonee risposte scritte a 10 domande, formulate dalla
commissione, in relazÌone ad attività di supporto dei servizi comunali.

N.7 risposte esatte su 10.

Comunale (o VÌce Segretario Comunale);
dell'Ente, ascritti a categoria non inferiore alla D/1
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ACCORPATI

Allegato "C" ol Regolamento Comunele sull'Ordinomenro degli tJffici e dei ServÌzi

CATEGORIA A

NUOVI PROFILI

OPERATORE DI SUPPORTO

OPERATORE TECNICO.
ECOLOGTCO

OPERATORE TECNICO-
MANUTENTIVO

OPERATORE TECNICO-
CIMITERIALE

OPÉRATORE TECNICO.
GIARDINIERE

OPERATORE TECNICO -
IDRAULICO

OPERATORE TECNICO.
ELETTRICISTA

Usciere

Portiere
Puliziere

Ex

Autista
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Comune Acicatenq

róCari

Allegato "C" al Regolomento Comuttale sttll'Ordinanento degli lJffici e dei Senizi

prevalentemente esecutive di tipc operativo, manuale,
uffici, poriieraio e dcevime io ciei pubbi;co ovvero

attività di pulizia, custodia e sorveglianza di
ogni ailiviià cii supporio necessaria aiia

e celere operatività dell'Ente.

Am di autonomia limitato alla esecuzione dei compiti affidatt e rapporto di dipendenza.

organizzalive semplici di tipo prevalentemente interno.

tecnichè ed operative generiche riferite all'ambito di lavoro. Conoscenze di tipo semplice sul
organizzativo di riferimento.

tecniche ed operative di tipo sempllce.

Attitud al rapporto con I'utenza. Aftitudini tecnico - manuali. Attitudini alla precisione ed alla puntualità
nella dei compitl affìdatl.

concorso pubblico per titoli, integrato, ove richiesta una specifica professionalità, da
una prova di idoneità, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5 novembre 2000, n. 15 (GURS
n. 47 del 1111112004\.

Licenza Scuola dell'obbligo.

ln riferimento alla specifica attività da svolgere, all'interno del profilo, può essere
richiesto il possesso di particolari specializzazioni e patenti.
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Allegato "C" al Regolamento Comuftale sull,OrdinamenÍa (legli Ltfìci e dei Senizi

oPERATORE l-EcNtco

Í'

S

n

U

à prevarentemente esecutive 
'Ji 

tipo operativo, manuare e manutentrvo, ra cui esecuzione comooTta
îi":gii?îli:.ilT:i*ll,,iTi:^-:.1"i;,; ;;à;,;;-;;,,,#il;., att,,rit" d: puri:,a, :::stciia ea di locari e urfici, podierato e,ricevimento o"r proiri"o oiu; ìd;,ì;iÍ oìì.,"piÍnialla corretta e celere operativÌtà dell'Ente.

di autonomia limitato alla esecuzione dei eompiti affidatÌ e rapporto di dipendenza.

organtzzative semplicl di tipo prevalentemente interno

A cicatena

rze tecniche ed operative generiche riferite all'ambito dÌ lavoro.
organ izzativo di riferimento.

Conoscenze di tipo semplice sul

tecniche ed operaiive di tipo semplice.

al rappofto con l'utenza. Attitudini tecnico-manuali. Attitudine afia precisione ed alla puntualità
uzione dei compiti affldati.

concorso pubblico per titoli, iniegrato, ove richiesta una specifica professionalità, da
una prova di idoneità, ai sensi dell,art.49 della L.R. 5 novembre à000, n. 15 (GURS
n. 47 dèt 1111112004).

Ljcenza Scuola dell'obbligo.

ln riferimento alla specjfica attività da svolgere, all,inter-no def profilo, puo essere
richiesto il possesso di padicolari specializzazioni e patenti.
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