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ART. 1 

PRINCIPI 
1. Il presente regolamento, in applicazione della deliberazione consiliare  n. 39 del 30.09.1997, ad 

oggetto: “Criteri generali per l’ordinamento degli Uffici e dei servizi”, esecutiva ai sensi di 

legge, disciplina i principi fondamentali che guidano l’organizzazione amministrativa del 

Comune di Cuasso al Monte, i metodi per la sua gestione operativa, l’assetto delle strutture 

organizzative. 

ART. 2 

FINALITA’ 
1. L’organizzazione della struttura amministrativa del Comune è improntata a criteri di autonomia, 

imparzialità, trasparenza, funzionalità ed economicità assumendo quale obiettivo l’efficacia e 

l’efficienza per conseguire i più elevati livelli di rispondenza dell’azione amministrativa al 

pubblico interesse. 

2. Il regolamento attua il principio di distinzione tra la struttura burocratica dell’Ente ed i relativi 

organi di governo, tra le funzioni di indirizzo e controllo ed i compiti di gestione; salvaguarda 

l’autonomia gestionale di chi svolge funzioni dirigenziali, secondo principi di professionalità e 

responsabilità. 

ART. 3 

AMBITI DI APPLICAZIONE 
1. Il presente regolamento: 

a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale dipendente, di ruolo 

e non di ruolo; 

b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della 

dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, 

contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva. 

2. Le norme del presente regolamento si integrano con le altre disposizioni regolamentari aventi 

attinenza con il personale, con diversi aspetti organizzativi e, in particolare, con le disposizioni 

primarie e secondarie relative alla disciplina del procedimento amministrativo. 

 

ART. 4 

INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI ENTE 
1. in relazione al disposto dell’art. 156 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, al Comune di Cuasso al 

Monte è attribuita la classe demografica “III”. 

 

ART. 5 

PERSONALE 
1. Il personale è inquadrato nell’organico e nella struttura comunale in base alle funzioni ed ai 

criteri di flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane. 

2. Il Comune per rendere efficace la propria azione, prevede percorsi di formazioni, aggiornamento 

e riqualificazione del personale ed individua particolari figure professionali caratterizzate da una 

professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’Ente, per la cui copertura si procederà 

con concorsi interni riservati al personale dipendente, secondo le procedure indicate al seguente 

articolo 32. 

3. I dipendenti sono inquadrati nelle categorie professionali previste dal contratto di lavoro. Tale 

conferimento attribuisce la titolarità del rapporto di lavoro ed il diritto a svolgere le mansioni 

ascrivibili alla categoria, purchè professionalmente equivalenti. 

 
4. Per quanto attiene le norme disciplinari, si fa riferimento agli artt. 22 – 23- 24 – 25 – 26 - 27 e 

28 del CCNL siglato il 22.01.2004 ed alle eventuali norme legislative che verranno emanate in 

futuro. 
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ART. 6 

PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE 
1. Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli 

organi politici competono solo ed esclusivamente funzioni di indirizzo e di controllo sul 

conseguimento degli obiettivi, mentre agli organi burocratici fanno capo le competenze 

gestionali. 

2. Agli organi politici compete in particolare: 

a) l’attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi; 

b) l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di 

valutazione o servizi di controllo interno. 

3. Ai responsabili di Settore, nel rispetto delle attribuzioni  del  Segretario  Comunale  e del 

Sindaco, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno. 

 

ART. 7 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
1. L’organizzazione del Comune si articola, nell’ambito delle diverse aree di attività, in aree, 

servizi e/o uffici. 

2. L’area è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente, deputata:  

a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei; 

b) alla programmazione; 

c) alla realizzazione degli interventi di competenza; 

d) al controllo, in itinere, delle operazioni; 

e) alla verifica finale dei risultati. 

3. L’area comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati 

all’assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee. 

4. Il servizio costituisce un’articolazione dell’area, svolge precise funzioni o specifici interventi 

per concorrere alla gestione di un’attività organica. 

5. L’ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento in specifici 

ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione. 
 

ART. 8 

INDIVIDUAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE AREE 

 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI Elettorale, Stato Civile, Anagrafe – Aire, Leva Militare, 

Statistiche 

SERVIZI SCOLASTICI Gestione Biblioteca, gestione mensa scolastica, servizio di 

trasporto, pre-dopo scuola, piano diritto allo studio, 

convenzioni con scuole e Asilo di Cuasso al Piano, acquisto 

attrezzature scolastiche 

SERVIZI CIMITERIALI Gestione concessioni cimiteriali 
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URP Sportello all’utenza giornaliero (demografico e informativo 

generale), sito internet e tabellone elettronico, trasparenza 

amministrativa 

SERVIZI SOCIALI Gestione dei servizi sociali e assistenza domiciliare 

SERVIZI CULTURALI, DI 

RAPPRESENTANZA E 

PROMOZIONE SOCIALE 

 iniziative culturali, ricreative, di rappresentanza. 

PULIZIA IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE 

Gestione servizio di pulizia edifici di proprietà comunale 

 
 

AREA  AFFARI GENERALI 

 
PROTOCOLLO  Protocollo in entrata e in uscita, spedizione e smistamento posta, 

gestione pec 

PERSONALE Gestione concorsi e selezioni, timbrature presenze personale 

dipendente, corsi di aggiornamento, gestione lsu e stagisti. 

SEGRETERIA Attività deliberative degli organi istituzionali, pubblicazioni 

delibere e determine, Segreteria del Sindaco e degli assessori, 

gestione contratti di fornitura beni e servizi, gestione 

assicurazioni e sinistri, adempimenti relativi a scadenze annuali, 

assistenza nei rapporti con le organizzazioni sindacali, stesura e 

registrazione contratti e convenzioni tra Enti e soggetti pubblici 

e/o privati. 

 

AREA  ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
CONTABILITA’ FINANZIARIA Adempimenti connessi al servizio di ragioneria, vigilanza e 

controllo dell’attività finanziaria 

BILANCIO 

 

Redazione del Bilancio e suoi allegati e relativa gestione, tenuta 

delle scritture contabili 

GESTIONE ENTRATE E SPESE Accertamenti e Riscossioni  

Impegni, liquidazioni e pagamenti 

RENDICONTO Redazione bilancio consuntivo ed allegati 

PERSONALE -GESTIONE 

ECONOMICA 

Stipendi e adempimenti connessi (770, denunce previdenziali 

ecc.) 

TRIBUTI IMU, TARSU, Servizio Idrico 
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ADEMPIMENTI FISCALI IVA, gestione contabilità e dichiarazione, dichiarazione IRAP 

TESORERIA Gestione contratto di tesoreria 

SERVIZIO ECONOMATO  

 

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

LAVORI PUBBLICI Progettazione ed attuazione gli interventi programmati 

dall’amministrazione nel campo delle opere pubbliche. 

MANUTENZIONI Gestione dei beni e degli immobili comunali (manutenzione del 

patrimonio stradale, edifici scolastici e patrimonio immobiliare), 

gestione servizio sgombero neve, adempimenti relativi al D. lgs. 

81/2008, opere di  manutenzione sul reticolo idrico minore  

SERVIZI AMBIENTALI gestione servizio idrico integrato gestione servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti, gestione del verde, illuminazione pubblica 

PROTEZIONE CIVILE Gestione del servizio di protezione civile in collaborazione con l’Ufficio 

di Polizia Locale 

GESTIONE 

IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI 

gestione  degli impianti sportivi comunali . 

  

 

AREA  TERRITORIO/URBANISTICA 

 
URBANISTICA  gestione degli strumenti urbanistici vigenti, gestione PGT 

EDILIZIA PRIVATA Pratiche e adempimenti connessi all’edilizia privata, gestione dello 

sportello unico per le attività produttive in collaborazione con l’Area 

Polizia Locale 

AMBIENTE Gestione atti relativi alle Cave, gestione PLIS, Piano acustico, istruttoria 

autorizzazioni sub-delegate, reticolo idrico minore 

CATASTO Gestione adempimenti previsti a carico del Comune in relazione a 

funzioni delegate o delegabili  
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ARA POLIZIA LOCALE 

 
POLIZIA STRADALE E 

PUBBLICA 

SICUREZZA  

Attività di vigilanza sul territorio, controllo della viabilità e del traffico, 

servizio di vigilanza presso le scuole, controllo e vigilanza del territorio 

boschivo, gestione e coordinamento del Servizio Associato di Polizia 

Locale delle Cinque Vette. 

 

PREVENZIONE 

RANDAGISMO 

Gestione servizio randagismo, vigilanza in materia veterinaria 

PROTEZIONE CIVILE Gestione del servizio di protezione civile in collaborazione con l’Ufficio 

Lavori Pubblici e Manutenzioni 

COMMERCIO Gestione attività commerciali, agricole, artigiani, rilascio licenze e 

autorizzazioni di Polizia Amm.va, ecc., gestione dello sportello unico 

per le attività produttive in collaborazione con la Comunità Montana del 

Piambello, gestione delle Manifestazioni. 

POLIZIA GIUDIZIARIA Comunicazione all’autorità giudiziaria di notizie di reato, attività 

investigative di P.G., ricezione denunce. 

NOTIFICHE E 

PUBBLICAZIONI 

Cura la notifica ai cittadini di tutti gli atti interni del Comune e, a 

richiesta, di altri enti ed uffici pubblici secondo la normativa vigente, 

nonché quelle di carattere giudiziario. Gestione delle pubblicazioni 

sull’albo pretorio on line. 

POLIZIA 

AMMINISTRATIVA 

Rilascio permesso raccolta funghi, vigilanza sanitaria, vigilanza edilizia, 

accertamenti anagrafici, rilascio autorizzazioni di carattere temporaneo 

in occasione di eventi e/o manifestazioni. 

 

ART. 9 

DOTAZIONE ORGANICA 
1. La dotazione organica del personale dipendente e la sua articolazione strutturale e funzionale 

risulta dai prospetti allegati al presente regolamento. 

2. Le variazioni alla dotazione organica sono disposte dalla Giunta Comunale e comunicate, ai 

sensi di legge e del C.C.N.L., alle Organizzazioni Sindacali. 

3. La variazione comporta l’individuazione ed elencazione dei posti di ruolo secondo 

l’inquadramento previsto dai contratti di lavoro ed è suddivisa unicamente per categorie e figure 

professionali. 

4. La dotazione organica trova attuazione e viene gestita attraverso il piano annuale e triennale di 

fabbisogno di personale, che la Giunta approva in osservanza delle disposizioni di legge e 

dell’accertata disponibilità finanziaria. 
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ART. 10 

DISCIPLINA DELLE MANSIONI 
1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e a  quelle altre 

previste dalla legge nonché alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della 

classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla 

categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale 

o di procedure concorsuali o selettive. 

2. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere adibito a svolgere mansioni superiori 

secondo le previsioni di legge: 

a) nel caso di vacanza di posto di organico, per un periodo non superiore ai 6 mesi, prorogabili 

fino a 12, qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante; 

b) nel caso di sostituzione di atro dipendente con diritto alla conservazione del posto  per tutto 

il periodo di assenza, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza; 

Si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto 

il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di  dette mansioni. 

3. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al 

trattamento economico previsto per la categoria superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente 

sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel 

termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è stato assegnato alle predetto 

mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 

4. L’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all’assegnazione definitiva 

delle stesse. 

5. L’affidamento di mansioni superiori corrispondenti a posizioni apicali è disposta con 

provvedimento del Direttore Generale, o in mancanza del Segretario Comunale. Negli altri casi 

provvede, con propria determinazione, il Responsabile del Settore interessato. 

 

ART.11 

RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE 
1. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della 

validità delle prestazioni e risponde dell’inosservanza dei propri doveri d’ufficio secondo la 

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

 

ART. 12 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
1. La formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale sono 

assicurati garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo pari 

almeno all’1% della spesa complessiva prevista per il personale. 

 

ART. 13 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita 

Agenzia, prevista dall’art. 102 del D. Lgs. 267/2000 e dal D.P.R. 465/1997. 

2. Il Segretario Comunale nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo, funzioni 

e competenze è l’organo burocratico che sovrintende ed assicura il compiuto svolgimento delle 

funzioni di amministrazione dei responsabili di Area coordinandone l’attività salvo l’eventuale 

presenza di un Direttore Generale nominato con provvedimento sindacale. 

3. Al Segretario, oltre a collaborare con l’Amministrazione, con cui allaccia un rapporto fiduciario 

per il raggiungimento degli obiettivi programmati, prestando la propria assistenza giuridico-

amministrativa in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai 

regolamenti compete: 
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a) fornire su richiesta assistenza giuridico-amministrativa ai competenti organi comunali ed ai 

titolari della funzione dirigenziale; 

b) la verbalizzazione delle sedute di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale; 

c) può rogare tutti i contratti, nei quali l’Ente è parte; 

d) l’autenticazione di scritture private e di atti unilaterali nell’interesse del Comune; 

e) la partecipazione alle Commissioni di gare e di concorso, in qualità di esperto o presidente, in 

caso venga attribuita la Responsabilità di Area;  

f) la verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi 

preposto; 

g) l’attribuzione dei provvedimenti disciplinari, nei confronti dei responsabili degli uffici e dei 

servizi, nel rispetto della normativa vigente; 
h) surroga, per incarico motivato dal Sindaco, il responsabile dell’ufficio che ritarda o omette di 

compiere un atto di sua competenza; 

i) valuta i responsabili di area ai fini della progressione economica prevista dall’art. 5 del C.C.N.L. 

sottoscritto il 31.3.1999. 

Il Segretario nell’ambito delle sue competenze adotta anche atti aventi rilievo esterno. 

Il Segretario per garantire l’economicità, l’efficacia e la legittimità dell’azione amministrativa, di 

norma indice conferenze dei responsabili di Area. 

Le competenze attribuite ai sensi del presente regolamento al Segretario Comunale titolare, anche in 

qualità di responsabile di Area, sono rese, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario 

supplente. 

 

ART. 14 

DIRETTORE GENERALE 
1. Qualora il Sindaco si avvalga, ai sensi del comma 4 dell’art. 108 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

della facoltà di conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, allo stesso 

spettano oltre ai compiti previsti dalla legge e nel provvedimento di nomina, consistenti 

nell’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, le 

seguenti funzioni: 

a) la tenuta delle relazioni sindacali interne ed esterne; 

b) la mobilità interna del personale; 

c) la presidenza del nucleo di valutazione interna; 

d) la costituzione e risoluzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti con posizione apicale; 

e) la presidenza della conferenza dei responsabili di servizi ed uffici; 

f) l’individuazione del servizio competente a trattare un procedimento quando ne risulta 

difficile la determinazione od insorgono conflitti di competenza; 

g) la direzione di un servizio o ufficio comunale, compiendone gli atti di competenza fino a 

quando non sia nominato il responsabile, o in assenza di quest’ultimo; 

h) la surroga, con provvedimento motivato del Sindaco, del responsabile di Area  che ritarda od 

omette di compiere un atto di sua competenza. 

 

ART. 15 

IL RESPONSABILE DI AREA 
1. Il responsabile di Area, o comunque definiti, sono nominati dal Sindaco, secondo criteri di 

competenza professionale, tra il personale dipendente di ruolo di categoria non inferiore alla D. 

In mancanza di idonea figura professionale le funzioni di responsabile di Settore sono attribuite 

al Segretario Comunale, nel rispetto dell’art. 97 comma 4 lettera d) D. Lgs. n. 267/2000. 

 I responsabili di Area sono revocati dal Sindaco, sentita la Giunta, in caso di inosservanza delle 

direttive del Sindaco, della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato 

raggiungimento, nel termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati. Al fine di 

operare un contenimento della spesa, e/o per eventuale temporanea assenza di figura professionale, 



 11 

in deroga al precedente comma del presente articolo, il Sindaco con proprio decreto può attribuire, a 

se medesimo od a ciascun componente dell’organo esecutivo, la responsabilità di una determinata 

Area e/o servizio; allo stesso competono tutti gli atti di gestione tecnico-amministrativa che 

impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e meglio specificati nel successivo comma. 

2. Ai responsabili di Area sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo politico, tra i quali in 

particolare: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; nel caso di concorsi banditi per la 

copertura di posti per categorie superiori o pari a quella del responsabile di Area, la presidenza 

delle commissioni è attribuita al Segretario Comunale; 

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 

c) la stipulazione dei contratti; 

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa in conformità agli 

atti di programmazione adottati dall’organo politico; 

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, ivi compresi i provvedimenti relativi a ferie, 

permessi, iniziative per procedimenti disciplinari e irrogazione censure, orario di servizio e di 

lavoro (nel rispetto degli orari di apertura al pubblico degli uffici stabiliti dal Sindaco – art. 50 

comma 7 D. Lgs. 267/2000), gestione del salario accessorio (compreso, quindi, il lavoro 

straordinario), secondo le modalità del C.C.N.L.; 

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati 

dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le 

concessioni edilizie; 

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e 

ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza; 

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco; 

i) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi, quali, ad 

esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, stati d’avanzamento lavori, ecc. 

j) la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino 

atti od operazioni rimessi alla loro competenza; 

k) la sovrintendenza all’istruttoria e all’esecuzione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio; 

l) l’espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile su ogni proposta di 

deliberazione (art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000); 

m) la responsabilità del trattamento dei dati personali disciplinati dalla L. 31/12/96 n. 675 e 

successive integrazioni (così detta legge sulla privacy); 

n) la costituzione e risoluzione dei rapporti di lavoro all’interno della rispettiva area. 

3. Per dare effettiva attuazione agli obiettivi del programma amministrativo, i responsabili di 

Settore partecipano alla previsione delle risorse materiali, finanziarie e umane necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

4. Compatibilmente con quanto stabilito dal vigente C.C.N.L., ai responsabili di Settore, 

dipendenti dell’Ente viene corrisposta una indennità di posizione e di risultato. 

L’indennità di posizione, determinata per annualità e corrisposta mensilmente, viene erogata 

proporzionalmente al periodo lavorativo prestato, non tenendo conto dell’assenza protrattasi per 

non più di un mese. In caso di assenza per maternità obbligatoria, l’indennità di cui sopra non 

viene decurtata, mentre per il periodo di maternità facoltativa, viene riconosciuta nella misura 

del 30%. 

L’indennità di risultato, invece è corrisposta al raggiungimento del risultato finale, tenendo 

conto anche della eventuale assenza protrattasi per un lungo periodo. 

5. Qualora alla stipula di un contratto dovesse intervenire il Segretario Comunale in qualità di 

Responsabile di Settore e sussistendo l’incompatibilità in capo allo stesso soggetto, quale 

ufficiale rogante, il Sindaco con proprio provvedimento discrezionale nominerà un Responsabile 

di Area per la stipulazione del relativo contratto. 
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ART. 16 

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DI AREA 
1. Nell’ambito delle competenze loro attribuite dal precedente art. 15 gli atti tipici dei responsabili 

di Area  hanno la forma della “determinazione”. 

2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali ed essenziali caratterizzanti il 

provvedimento amministrativo, con riferimento alla motivazione che deve indicare i presupposti 

di fatto e le ragioni giuridiche per cui viene adottato e il conseguente dispositivo. 

3. I responsabili di Area adottano le determinazioni che costituiscono atti di impegno di spesa in 

conto delle dotazioni in bilancio delle quali abbiano la gestione. 

4. La determinazione che deve essere redatta per iscritto è sottoscritta dal responsabile dell’area 

competente, ed è immediatamente esecutiva, ad eccezione di quella che comporti impegni di 

spesa, la quale deve essere trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diviene esecutiva 

solo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

5. Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate in apposito registro annuale 

depositato presso ogni singola area.   

6. Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, le determinazioni, ad 

esclusione dei provvedimenti di liquidazione, sono pubblicate mediante elenco alle stesse, 

esclusivamente tramite albo pretorio informatizzato per almeno 10 giorni consecutivi. 

 

ART. 17 

LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI  AREA 
1. La conferenza di servizio è composta dal Sindaco o suo delegato, da tutti i responsabili di Area  

e dal Segretario Comunale. 

2. La conferenza di servizio è convocata e presieduta dal sindaco o suo delegato. 

3. La conferenza di servizio esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto organizzativo; su 

richiesta degli organi di governo avanza anche suggerimenti ed esprime valutazioni su 

problematiche concernenti il funzionamento della struttura comunale, l’ambiente di lavoro e la 

formazione professionale.   

4. Essa svolge inoltre un ruolo di collegamento organizzativo tra le aree e gli organi di governo; 

vigila sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e indica le linee di indirizzo per la 

contrattazione decentrata. 

5. La partecipazione dei responsabili di Area alla conferenza è obbligatoria. 

6. Un responsabile di Area appositamente individuato da chi presiede la conferenza, redige i 

verbali delle riunioni e cura gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte. 

7. La conferenza di riunisce ogni qualvolta si presenta la necessità. Può essere convocata, con 

richiesta motivata, anche da uno o più responsabili di Area. 

 

ART. 18 

RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
1. Il responsabile di ciascuna Area individua ed assegna ad un dipendente facente parte dell’area la 

responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, 

compresa l’adozione del provvedimento finale. 

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli artt. 5 e 6 della Legge 

241/90 e dal regolamento in materia di termine e di responsabilità del procedimento e svolge i 

compiti attinenti all’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 267/2000. In particolare: 

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i 

presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento; 

b) accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari, e adotta ogni misura 

per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; in particolare, può richiedere il 

rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 

esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
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c) adotta il provvedimento finale e ne appone la firma unitamente al visto del responsabile di 

Area.   

Restano di esclusiva competenza del Responsabile di Area i pareri in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile su ogni proposta di deliberazione e gli atti contemplati dall’art. 15 e 16 

del presente regolamento.  

 

ART. 19 

PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI INTERVENTI 
1. La Giunta Comunale definisce con apposita deliberazione l’assegnazione delle risorse ai 

responsabili di Area. 

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta Comunale individua l’ammontare delle 

risorse e degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

ART. 20 

INCOMPATIBILITA’ 
1. Non è consentito ai dipendenti comunali svolgere altre attività di lavoro subordinato, autonomo 

o di collaborazione tranne che la legge o altra fonte normativa, ivi compreso il presente 

regolamento, consentano il rilascio di specifica autorizzazione. 

2. L’autorizzazione è rilasciata dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 

165/2001, sentito il responsabile di area competente, quando: 

a) sia svolta al di fuori dell’orario di lavoro; 

b) non interferisca con l’ordinaria attività svolta nell’ente; 

c) non sia in contrasto con gli interessi dell’ente stesso. 

3. La sussistenza delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione deve permanere per 

tutto il periodo in cui è svolta tale attività, pena la revoca dell’autorizzazione stessa. 

4. L’amministrazione è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente 

articolo. 

  

ART. 21 

UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E COLLEGIO 

ARBITRALE 
1. Le norme disciplinari sono individuate dalla contrattazione collettiva che determina i doveri dei 

dipendenti, le relative sanzioni e la procedura di applicazione delle stesse. 

2. La responsabilità disciplinare è affidata al Segretario Comunale, coadiuvato da personale 

amministrativo. Allo stesso pertanto compete di contestare l’addebito, d’ufficio o su 

segnalazione del responsabile dell’area, di istruire il procedimento e di applicare la relativa 

sanzione. 

3. Quando la sanzione da applicare è il rimprovero verbale o la censura, il responsabile di Area e  

provvede direttamente. 

 

ART. 22 

RELAZIONI SINDACALI E DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 
1. Il sistema delle relazioni sindacali si conforma ai principi normativi in vigore, nel rispetto della 

distinzione dei ruoli e delle responsabilità, si esplica in modo da contemperare gli interessi dei 

dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con 

l'esigenza di elevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati. 

2. Le relazioni sindacali sono ispirate alla collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione 

dei conflitti. 
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3. La delegazione di parte pubblica di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è formata 

dal Segretario Comunale, da un responsabile di area non appartenente alla R.S.U.  

 

ART. 23 

POLIZZE ASSICURATIVE E PATROCINIO LEGALE 
1. Il Comune stipula polizze assicurative a proprio carico, ove non vi sia conflitto di interessi, per 

la tutela giudiziaria dei responsabili di Settore dipendenti dell’ente nonché del Segretario 

Comunale, anche qualora sia individuato responsabile di area. 

2.  L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un 

procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti 

direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, 

assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di 

difesa facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, a condizione che non 

risulti soccombente in giudizio, per fatti commessi con dolo e colpa grave. 

 

ART. 24 

ACCESSO AGLI IMPIEGHI 
1. Le norme di accesso agli impieghi a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, sono 

dettate dal regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni. 

 

ART. 25 

COLLABORAZIONI ESTERNE 
1. Il Comune, per l’assolvimento di compiti d’istituto, deve prioritariamente utilizzare il proprio 

apparato organizzativo. 

2. In assenza delle necessarie professionalità all’interno dell’Ente possono essere conferiti dal 

Sindaco, sentita la Giunta Comunale, incarichi individuali di direzione di Settore ad esperti di 

provata competenza in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla 

categoria ricoperta, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione. 

3. Tali contratti, di diritto privato, sono stipulati in misura complessivamente non superiore ad una 

unità e non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. 

4. Il rapporto di lavoro che si instaura con tale figura esterna alla dotazione organica è di natura 

subordinata. 

5. Il compenso per la collaborazione è l’equivalente del trattamento economico previsto dai 

vigenti contratti nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali e può essere integrato, 

con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, non superiore al 50% 

del trattamento economico spettante alla categoria D posizione economica 3, commisurata alla 

specifica qualificazione professionale e culturale e in ogni modo in stretta correlazione con il 

Bilancio del Comune; il costo di questa collaborazione non deve essere imputato al costo 

contrattuale del personale, ma deve trovare apposita collocazione in bilancio. 

6. Gli incarichi previsti in questo articolo sono revocati dal Sindaco, in caso di inosservanza delle 

direttive del Sindaco o dell’Assessore delegato al settore di riferimento, o in caso di mancato 

raggiungimento, nel termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati. 

 

ART. 26 

COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ 
 1. In relazione a quanto disposto dall’art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/2000, qualora si 

renda necessario il ricorso a competenze ad alto contenuto di professionalità  non rinvenibili nelle 

attribuzioni proprie delle categorie e dei profili presenti nella dotazione organica del Comune, è 

possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il conseguimento 

di specifici obiettivi predeterminati. 
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2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 tra l’ente ed il soggetto individuato deve stipularsi una 

convenzione nella quale dovranno individuarsi: 

a) obiettivo od obiettivi da conseguirsi; 

b) durata della collaborazione; 

c) corrispettivo; 

d) modalità di espletamento della collaborazione; 

e) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell’ente; 

f) rapporti con i dirigenti, i responsabili di servizio e gli organi politici dell’ente. 

3. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni di cui al presente 

articolo, così come l’individuazione del collaboratore, fa capo alla Giunta comunale su proposta del 

Sindaco ovvero del Segretario comunale a seconda dell'ambito in cui l'esterno è chiamato ad 

operare.  

 

ART. 27 

INCARICHI A DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
1. Possono essere conferiti, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, incarichi a dipendenti di 

altre amministrazioni, presso le quali abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale o un 

rapporto di lavoro a tempo pieno.  

2. I dipendenti di cui sopra, accertatane la competenza da parte del Sindaco, possono essere 

incaricati, extra orario di lavoro, a coprire temporaneamente la direzione di un’area. 

3. Il Sindaco con proprio atto provvede alla nomina, attribuendo al dipendente un compenso da 

definirsi in apposito disciplinare d’incarico, in cui risulti durata e oggetto del rapporto ed 

obiettivi da raggiungere. 

   

ART. 28 

INCOMPATIBILITA’ 
1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere 

conferiti gli incarichi di cui al precedente art. 25: 

a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile od affini fino al secondo grado del Sindaco, 

degli Assessori e dei Consiglieri Comunali; 

b) ai rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque 

sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune; 

c) ai dipendenti del Comune, delle sue aziende speciali e delle società con prevalente capitale 

del Comune, anche se collocati in aspettativa; 

d) ai soci di società (anche di fatto), aventi per legge o per contratto societario la legale 

rappresentanza delle stesse od il controllo delle società medesime mediante la detenzione di 

quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali il 

Comune abbia affidato appalti di forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano 

in corso di esecuzione al momento dell’affidamento dell’incarico. 

 

ART. 29 

ATTIVITA’ DI GESTIONE 
1. Tutti i provvedimenti amministrativi relativi ad attività di gestione spettano, secondo le 

rispettive materie di riferimento, ai responsabili degli uffici e dei servizi e al segretario 

comunale, secondo la ripartizione di competenze indicata nel presente regolamento. 

2. Alla giunta comunale spetta adottare, oltre agli atti previsti dalla legge, ogni provvedimento non 

ricompreso nella sfera di competenza del consiglio comunale o del sindaco che sia caratterizzato 

dalla presenza di discrezionalità politica. A titolo esemplificativo vengono indicati quali atti di 

competenza della giunta comunale: 

a) il conferimento di incarichi professionali ad eccezione di quelli che la legge riserva ai 

Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 
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b) la modifica delle tariffe di tributi e servizi; 

c) l’organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative in 

genere; 

d) la nomina dei membri delle commissioni per le selezioni pubbliche nonché per i concorsi 

pubblici ed interni; 

e) l’autorizzazione a stare in giudizio, a promuovere, conciliare o transigere liti nominando altresì i 

legali per la difesa delle ragioni del Comune; 

f) l’assegnazione di ogni tipo di contributo, nonché la concessione del patrocinio per iniziative e 

manifestazioni in campo sociale, culturale e sportivo; 

g) l’approvazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici e loro varianti; 

h) l’approvazione della contrattazione decentrata e l’istituzione del nucleo di valutazione; 

i) l’approvazione del fabbisogno annuale e triennale del personale; 

j) la nomina degli arbitri nei lodi arbitrali; 

k) l’eventuale concessione, a beneficio di chi lo richiede per eccezionale comprovati motivi di 

necessità, della rateizzazione del pagamento di entrate extratributarie del Comune; 

l) la proroga dei contratti del personale dipendente assunto a tempo determinato. 

3. Resta ferma la competenza del sindaco ad emanare atti, rilasciare certificazioni e a compiere 

qualsiasi altra attività amministrativa quale ufficiale di governo o autorità comunale di pubblica 

sicurezza, ed ogni altro atto che la Legge o lo Statuto gli riservi. 

 

ART. 30 

UFFICIO DI STAFF 
1. In relazione al comma 1 art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, è demandata alla Giunta comunale la 

costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, 

per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. 

2. Detti uffici possono essere costituiti da dipendenti interni o da collaboratori assunti mediante 

contratto a tempo determinato, permanendo la condizione che questo Ente non sia 

strutturalmente deficitario o in dissesto dichiarato. 

 

ART. 31 

CRITERI DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
1. La gestione delle risorse umane deve essere finalizzata alla valorizzazione delle attitudini e delle 

competenze professionali individuali ed improntata alla massima flessibilità ed al pieno 

coinvolgimento dei dipendenti. 

2. La posizione di lavoro nell'ambito della struttura di assegnazione, gli obiettivi assegnati nonchè 

le responsabilità attribuite devono tendere a costituire fattore di motivazione individuale ed a 

garantire maggiore produttività. 

 

ART. 32 

INCENTIVAZIONE E VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
1. La partecipazione a programmi, piani di lavoro e progetti speciali nonchè il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati e la qualità delle prestazioni sono connessi ad un sistema di 

incentivazione diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e 

progettuale delle strutture dell'Ente. 

2. I compensi incentivanti, quali strumenti di gestione delle risorse umane, sono improntati ai 

principi di trasparenza e pubblicità. 

3. La quota stabilita per legge per incentivi all’attività di progettazione interna e/o direzione lavori 

è ripartita sulla base del grado di responsabilità connessa all’attività espletata. Le percentuali di 

riparto vengono ratificate dalla Giunta.   

 

ART. 33 
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DISCIPLINA DEL FONDO INTERNO PER PROGETTAZIONI O ATTI DI 

PIANIFICAZIONE 
1. Al fine di incentivare l’attività di progettazione interna nonché la connessa attività tecnico-

amministrativa, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale 

interessato. 

2.  Il presente capo del regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione 

del fondo in questione, a norma dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e sue 

successive modificazioni ed integrazioni. 

3. L'incentivo è comprensivo di ogni onere e contributo fiscale e previdenziale previsto dalla 

legge a carico dell'ente  e non comprende spese vive per progettazione in quanto già 

sostenute dall'ente. 

4. I relativi stanziamenti di bilancio previsti ai Titolo 1' e 2' della Spesa per la realizzazione di 

singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero per la realizzazione di 

nuove opere pubbliche dovranno essere comprensivi della quota di incentivo che dovrà 

essere prevista nel quadro economico generale. 

5. Trattandosi di spesa per il personale, inserita nel fondo per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività di cui agli articoli 15 e 17 del vigente CCNL , si 

procederà ad istituire un apposito stanziamento al Titolo 1' della Spesa di importo pari alla 

quantificazione dell'incentivo con un correlato stanziamento nelle entrate correnti 

denominato "incentivo di rotazione per progettazione interna". 
 

ART. 34 

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
1. L'attività oggetto del presente capo è quella di redazione di progetti, direzione dei lavori, 

collaudo di un'opera o di un lavoro pubblico a norma della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e 

successive modifiche ed integrazioni e della disciplina comunitaria, nonché l'attività di 

redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.  

2. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente capo le varianti ai progetti di lavori e 

agli atti di pianificazione limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione. 

 

ART. 35 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei seguenti dipendenti che abbiano 

effettivamente svolto le prestazioni  previste dall'art. 18 comma 1 della legge 109/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni:  

a) responsabile unico del procedimento, anche in caso di affidamento all'esterno 

dell'incarico di redazione del progetto; 

b) incaricati della redazione del progetto (con conseguente firma degli atti finali); 

c) incaricati della redazione del piano di sicurezza; 

d) incaricati della direzione lavori; 

e) tecnici che hanno redatto gli elaborati di tipo descrittivo facenti parte del 

progetto, su disposizione dei tecnici che redigono il progetto esecutivo e che, 

firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, 

misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo 

professionale; 

f) incaricati del collaudo; 

g) collaboratori dei soggetti di cui alle lettere precedenti che non abbiano 

sottoscritto gli elaborati. 

h) personale amministrativo dell’Ufficio Segreteria che ha curato la redazione del 

bando, le pubblicazioni nonché il contratto 
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2. Nel caso di atti di pianificazione generale, particolareggiata od esecutiva, il fondo viene 

costituito esclusivamente nel caso in cui il piano venga redatto all’interno dell’ufficio 

tecnico. In tal caso, il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di 

pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel 

presente regolamento, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano 

redatto.  

3. L’onere dell’iscrizione agli albi professionali dei tecnici progettisti dipendenti, qualora 

obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e 

successive modificazioni, i compete all’Amministrazione comunale. 

4. E’ altresì a carico dell’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 17, comma 3, della 

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, la spesa per la stipula di polizze 

assicurative per la copertura di rischi di natura professionale dei  dipendenti incaricati della 

progettazione, con esclusione di eventuali responsabilità penali. 
 

ART.  36 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
1. Nell’ambito del programma dei lavori pubblici predisposto dal competente organo 

dell’Amministrazione comunale, la Giunta individua, di volta in volta, il progetto o l’atto 

di pianificazione da redigere all’interno o all’esterno dell’Ente. 

2. L’espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare 

svolgimento dei normali compiti di istituto 
 

ART. 37 

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL FONDO 
1. Il fondo per la redazione di progetti viene costituito calcolando una somma in percentuale 

non superiore all'2,00%  dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, 

determinata a seconda del valore del progetto. 

2. Il fondo per la redazione di atti di pianificazione viene costituito calcolando il 30% della 

relativa tariffa professionale da applicarsi all’atto di pianificazione di cui trattasi. 

3. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo viene imputata agli stanziamenti previsti 

per la realizzazione dei singoli lavori ai sensi dell’art. 16, comma 7, della legge  11 

febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

ART. 38 

MODALITÀ DI RIPARTO DEL FONDO 
1. La somma compresa nel fondo progettazione è ripartita in base a percentuali come da 

prospetto riportato all’articolo 39 dopo essere state determinate in sede di contrattazione 

decentrata calcolate sulla base delle responsabilità personali, del carico di lavoro e della 

complessità dell'opera, tra le figure professionali indicate nell'articolo dedicato all'ambito 

soggettivo di applicazione del presente capo del regolamento di organizzazione.   

 

2. La somma compresa nel fondo pianificazione è ripartita tra i dipendenti che abbiano redatto 

l piano secondo le percentuali fissate nella medesima sede. 
 

ART. 39 

LIQUIDAZIONE DEL FONDO 
1. Il fondo viene liquidato a favore dei soggetti che hanno diritto e secondo le percentuali di 

cui all’articolo precedente una volta intervenuta l'approvazione dell'elaborato da parte 

dell'organo competente. 

2. La mancata realizzazione dell’opera non inficia l’erogazione dell’incentivo. 
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3. La liquidazione del fondo incentivante secondo le modalità previste dal successivo art. 40 

avviene con determina del Responsabile del Settore dell’Area Lavori Pubblici e 

Manutenzioni. 

 

ART. 40 

RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO 
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1. Qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni, l’attribuzione del fondo 

viene così suddivisa: 

2% del 50 per cento dell’importo delle opere, nelle seguenti percentuali: 

- 70% al Responsabile del procedimento 

- 30% da dividersi tra i collaboratori del responsabile del procedimento all’interno 

degli Uffici Tecnico e Segreteria che abbiano curato la redazione del bando, le 

pubblicazioni e la redazione dei contratti 

indipendentemente dall’importo dei lavori. 

 

ART. 41 

AFFIDAMENTO DI MANSIONI DI CUSTODIA PRESSO STABILI 

COMUNALI 
1. La custodia degli stabili comunali consiste, di massima,  nello svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) apertura e chiusura degli ingressi degli immobili, oltre che degli infissi e delle porte interne 

degli edifici, in orari iniziali e finali delle attività, sia ordinarie che straordinarie; 

b) controllo su (e, se del caso, disattivazione di): illuminazione interna, attrezzature elettriche ed 

impianti in genere posti all'interno degli edifici, durante il periodo di chiusura degli uffici 

interessati e sempre che gli impianti non necessitino di funzionamento continuo; 

c) controllo e piccola manutenzione delle aree esterne agli edifici oggetto di custodia, qualora non 

interessate dall'attività affidata a soggetti esterni all'ente in forza di contratto di appalto; 

d) segnalazione agli uffici comunali interessati di eventuali anomalie, rilevate nell'esercizio 

dell'attività di custodia, ad impianti, attrezzature o in ogni  caso ai beni avuti in custodia. 

2. Per la custodia di particolari edifici verranno richiesti altri compiti che saranno specificati di 

volta in volta al momento dell’affidamento della custodia stessa. 

 

ART. 42 

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI CUSTODIA 
1. Le strutture presso le quali è prevista l’opera di un custode sono elencate all’articolo 42 e 

possono essere modificato in qualsiasi momento mediante l’adozione di apposito atto 

deliberativo. 

2. È di competenza della Giunta Comunale definire quali strutture comunali abbisognino di 

prestazioni di custodia, con conseguente possibilità quindi di modificare l'elencazione al 

presente atto. 

3. Resta inteso che si intenderanno automaticamente escluse dall'attività di custodia ai sensi 

del presente capo quelle strutture in relazione alle quali sarà diversamente disposto dai 

competenti organi in ordine alla relativa gestione.  

 

ART. 43 

ELENCO STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
- Palazzo municipale, Via Roma n. 58 – Cuasso al Monte 

- Sede distaccata Palazzo municipale, Via Madonna 19 – frazione Cuasso al Piano 

- Biblioteca comunale, Via Madonna 19 - frazione Cuasso al Piano 

- Campo sportivo, Via Madonna - frazione Cuasso al Piano 

- Magazzini comunali di Via Roma in Cuasso al Monte e Via Madonna frazione Cuasso al 

Piano 

- Plesso scolastico Scuola Media, Via Madonna 19 - frazione Cuasso al Piano 

- Plesso scolastico Scuole Elementare e Materna, Via Roma 99 – Cuasso al Monte 

- Ambulatorio di Cuasso al Monte, Via Roma, n. 41 – Cuasso al Monte (non di proprietà 

comunale ma in locazione) 

- Ambulatorio di Cuasso al Piano, Via Madonna 19 - frazione Cuasso al Piano 
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- Ambulatorio di Cavagnano, Via Scampini – frazione Cavagnano 

- Ambulatorio di Borgnana, Via Garibaldi – frazione Borgnana (non di proprietà comunale ma 

in locazione) 

- Cimitero di Cuasso al Piano 

- Cimitero di Cuasso al Monte 

- Cimitero di Cavagnano 

 

ART. 44 

POTENZIALI ASSEGNATARI DELLE MANSIONI DI CUSTODIA 
1. Le mansioni di custodia degli stabili comunali vengono assegnate, con le modalità 

di cui al successivo articolo, a dipendenti comunali a tempo indeterminato che ne 

faranno richiesta e secondo i seguenti criteri di selezione: 

- categoria di appartenenza in base al vigente CCNL, con priorità per quelle inferiori; 

- composizione nucleo familiare, con priorità a quello più numeroso; 

- reddito familiare, con priorità a quello più basso; 

 

ART. 45 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI DI CUSTODIA 
1. Qua1ora si renda necessario affidare le mansioni di custodia presso uno stabile di cui 

all’allegato “E” il Sindaco, con proprio avviso, in cui dovranno essere specificati i 

requisiti richiesti e le mansioni da svolgere, dichiara aperti i termini per la presentazione 

delle domande da parte dei dipendenti interessati. 

2. L’attribuzione delle mansioni di custodia è fatta a mezzo di apposito provvedimento del 

Responsabile del personale. 

 

ART. 46  

ALLOGGIO DELL'ASSEGNATARIO 
1. Al dipendente cui vengono conferite le mansioni di custodia è assegnato per 

l’espletamento della prestazione l’uso gratuito dell’alloggio di servizio. L’uso 

dell’alloggio non costituisce in alcun caso diritto acquisito e cessa automaticamente nel 

momento in cui venga a risolversi il rapporto di lavoro fra il dipendente e 

l’Amministrazione o quando la Giunta Comunale non ritenga più necessario mantenere la 

custodia o ritenga doversi diversamente utilizzare i locali costituenti l’alloggio di servizio 

o venga revocato, ai sensi dell’articolo 12 del presente Regolamento, l’incarico di 

custodia. 

2. L’effettiva riconsegna dell’alloggio deve avvenire previo avviso notificato a cura 

dell’Amministrazione almeno 90 giorni prima della data di riconsegna. Questo termine é 

prorogabile di 30 giorni in caso eccezionale e per motivate esigenze. 

3. Al dipendente cui vengono assegnate mansioni di custodia non verrà riconosciuta e 

liquidata alcuna prestazione straordinaria relativamente allo svolgimento delle mansioni 

oggetto dell’incarico stesso, ritenendosi remunerata con la concessione gratuita 

dell'alloggio la funzione svolta extra-orario. Il dipendente comunale pertanto svolgerà, 

sino a concorrenza delle 36  ore settimanali, la funzione lavorativa attiva corrispondente 

al profilo di inquadramento; l'assegnazione gratuita dell'alloggio remunererà la custodia 

assicurata fuori del normale orario di lavoro. 

 

ART. 47 

DIVIETI DELL'ASSEGNATARIO IN ORDINE ALL'ALLOGGIO 
1. Il dipendente assegnatario dell’alloggio di servizio non può concedere ad altri l’uso 

dell’abitazione, nemmeno in parte, e per nessun motivo, né dare ospitalità a carattere 

permanente a persone che siano estranee all’originale nucleo familiare. 
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ART. 48 

OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO IN ORDINE ALL'ALLOGGIO 
1. Il dipendente fruitore dell’alloggio è tenuto a conservarlo con ogni cura provvedendo 

personalmente alle riparazioni di piccola manutenzione. Qualora il dipendente non 

provveda direttamente alle necessarie piccole riparazioni queste saranno effettuate 

dall’Amministrazione Comunale e la spesa verrà successivamente addebitata 

all’incaricato. 

 

ART. 49  

SPESE 
1. Le spese per energia elettrica, gas, acqua, telefono e riscaldamento utilizzati dalla famiglia 

dell’assegnatario sono a carico di quest’ultimo. 

2. Qualora non sia possibile valutare la misura delle predette spese a mezzo di contatori 

autonomi, essa verrà determinata attraverso l’acquisizione di dati forniti ufficialmente 

dagli Enti erogatori in loco di tali servizi o, qualora ciò non fosse possibile, tenendo conto 

del consumo medio pro-capite secondo i dati I.S.T.A.T., moltiplicando in ogni caso il 

dato pro-capite per il numero dei componenti il nucleo familiare del dipendente. Solo in 

tali casi il recupero delle spese per il consumo di gas, acqua, energia elettrica e 

riscaldamento, verrà effettuato mediante trattenuta mensile sullo stipendio pari ad 1/2 dei 

consumi accertati e conguagliati dell’anno precedente. 

 

ART. 50 

PERIODO DI ASSENZA 
1. In caso di assenza per ferie o malattia, il titolare dell'incarico dovrà segnalare il 

nominativo del familiare  maggiorenne e convivente che garantirà continuità allo 

svolgimento della funzione. 

 

ART. 51 

CONSEGUENZE DI VIOLAZIONI POSTE IN ESSERE 

DALL'ASSEGNATARIO 
1. Il dipendente che, nell’espletamento delle mansioni di custodia, contravvenga ai doveri 

assuntisi o provochi disagio o danno all’Amministrazione Comunale o a privati cittadini 

o commetta reati di natura dolosa o colposa verrà assoggettato  a procedimento 

disciplinare a norma delle disposizioni vigenti in materia 

2. In caso di inadempienza grave, comportante pregiudizio del servizio che ha sede nello 

stabile di cui il dipendente assicura la custodia, il Responsabile del personale può disporre 

la sospensione immediata dell’incarico conferito ancor prima dell’adozione dei 

provvedimenti disciplinari di cui sopra. 

 

ART. 52 

CONCORSI INTERNI 
1. Ai sensi dell’art. 91 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, si procede alla copertura dei posti di 

categoria B, C e D , previsti nella dotazione organica, con personale dipendente, avente 

professionalità acquisita ed accertata esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza, nella 

categoria immediatamente inferiore. 

2. I posti da porre a concorso interno mediante selezione per titoli ed esami, sono individuati con 

atto della Giunta Comunale, alle seguenti condizioni:  

a) per la copertura di posti di Categoria D: 

 Area tecnica: titolo di studio richiesto: diploma di geometra, oltre ad un’anzianità di servizio 

nella categoria C di almeno 3 anni.  
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 Area amministrativa: titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore, oltre ad 

un’anzianità di servizio di almeno 3 anni nella categoria C. 

 Area polizia locale: titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore, oltre ad 

un’anzianità di servizio di almeno 3 anni nella categoria C. 

b) per la copertura di posti di Categoria C:  

 Area amministrativa: è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla categoria 

immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno 3 anni.  

3. La selezione è indetta con provvedimento del responsabile dell’ufficio affari generali e 

personale, previo atto di indirizzo della Giunta che a sua volta nomina la Commissione 

Giudicatrice. 

4. Le procedure concorsuali sono le seguenti:  

 pubblicazione all’albo pretorio per 10 giorni consecutivi del bando riservato al personale 

dipendente di ruolo, avente i requisiti di cui al comma 2; 

 presentazione della domanda di ammissione alla prova selettiva da parte degli interessati, 

corredata dal titolo qualora richiesto dal presente articolo. 

5. Prove concorsuali: 

a) Per i profili professionali della Categoria D e C: prova scritta consistente in una serie di quesiti a 

risposta sintetica o multipla e colloquio; entrambe le prove devono riguardare le materie 

attinenti al settore del posto messo a concorso. 

b) La commissione giudicatrice è di volta in volta nominata con deliberazione della Giunta 

Comunale. 

c) Il punteggio a disposizione della Commissione è così ripartito: 

titoli (ove previsti):   punti 10 

prova scritta (ove prevista):  punti 10 

prova pratica (ove prevista):  punti 10 

prova orale (ove prevista):  punti 10 

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 7/10 

in ciascuna prova. 

Limitatamente alla valutazione dei titoli, si fa riferimento agli artt. 17 – 18 – 19 – 20 – 21 del 

regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni. 

d) La durata delle singole prove è demandata alla discrezionalità della Commissione, in relazione 

all’importanza di ciascuna prova;  

e) Il verbale della Commissione verrà comunicato alla Giunta Comunale che ne prenderà atto e 

successivamente verrà stipulato apposito contratto individuale ove risulterà l’inquadramento del 

dipendente nella categoria acquisita. 

 

ART. 53 

DISPOSIZIONI FINALI 
E’ abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali o in atti pubblici contrastante 

con il presente regolamento. 
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DOTAZIONE ORGANICA  

 
Profilo professionale e categoria 

 

n. posti occupato 

Istruttore Direttivo Amministrativo – cat. D 
 
Istruttore Direttivo Contabile – cat. D 
 
Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D  
 
Istruttore Direttivo Polizia Locale – cat. D 
 
Istruttore Amministrativo – cat. C 
 
 
Istruttore Tecnico – cat. C 
 
 
Assistente Sociale 
 
 
 
 
Collaboratore Professionale cat. B3 
 
 
Messo notificatore cat. B3 
 
Agente di Polizia Locale – cat. C 
 
Esecutore – cat. B 

1 
 
1 
 
2 
 
1 
 
2  
 
 

2(di cui uno 
part time) 

 
1 
 
 
 
 
3  
 
 
1 
 
1 
 
1 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

2 (di cui 1 part time 34 
ore) 

 
2 (di cui 1 part time) 

 
 

0 (servizio in 
convenzione con 

Comunità Montana del 
Piambello) 

 
3 (di cui 1 a tempo 

determinato part time 
18 ore e 1 a tempo 

pieno e determinato) 
 
1 
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


