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PREMESSA
- CONTENUTI DEL REGOLAMENTO.

ll presente regolamento costituisce adeguamento del proprio ordinamento ai principi contenuti nel
decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, "Attuazione della legge 4.3.2OO9 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbìiche
amministrazioni". ln particolare il presente regolamento, in esecuzione del citato decreto
legislativo, di seguito denominato "decreto", adegua il regolamento comunale per il funzionamento
degli uffici e dei servizi
- in esecuzione dell'art. 16 del decreto: alle disposizioni dell'art. 11 commi 1 e 3, degli artt.
3,4,5comma 2,7,Ie '15comma 1;

-

in esecuzione dell'art. 31 del decreto: alle disposizioni degli artt. 17 comma 2, 18,
commi 1 e 2,24 commi 1 e 2,25,26,27 comma 1,

23

agli ulteriori principi contenuti nel decreto ma dallo stesso non espressamente

e
direttamente richiamati, che possono trovare applicazione agli enti locali ed in particolare ai

comuni di piccole dimensioni:

-

alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nel testo modificato
dal decreto ed applicabili agli enti locali ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni;

-

alle ulteriori prescrizioni e indicazioni fornite con cìrcolari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica o di altri Ministeri, ove applicabili agli enti
locali ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni

-

alle deliberazioni adottate dalla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
'150/2009' di seguito indicata
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 del D.Lgs. n
come ,,commissione civit" ove applicabili agli enti locali ed in particolare ai comuni di
piccole dimensioni

-

alle indicazioni ed indirizzi derivanti dal protocollo di collaborazione definito tra
Commissione Civit e
piccole dimensioni

la

I'ANCI in data 16 settembre 2010 per quanto applicabili ai comuni di

Ai fini del presente regolamento è tenuto conto in ogni caso degli spazi

di

autonomia
organizzativa specifica dei Comuni, tenendo in particolare conto della specificità della realtà
dei pìccolt comuni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

AÉ. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.
1

. ll presente regolamento:

a) determina iprincipi fondamentali e le modalità operative di oryanizzazione degli uffici e dei
servizi del comune, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, come previsto
dall'art. 89 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

b) contiene norme di otganizzazione delle strutture organizzative in relazione alle disposizioni
del vigente statuto comunale ed in conformità a quanto disposto dagli artt. 88 e seguenti del
decreto legislativo 18.08 2000, n. 267, nonche dal C.C.N.L. sottoscritto in data 31.03.1999;
c) disciplina la dotazione organrca, le modalità di assunzione agli impieghi, irequisiti di accesso
e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'art. 36 del decreto
legislativo. 3 febbraio 1993, n. 29;

d) si propone lo scopo di assicurare autonomia, funzionalità ed economicità di

gestione,

secondo principi di professionalità e responsabilità;

e) definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per ciascuno
dei ruoli le responsabilità attribuite e irisultati attesi.
regolamento, inoltre, si informa al principio della separazione delle competenze, per
2.
- ll presente
,gii orgaii potitici competono solo ed esclusivamente funzioni di ind'rizzo e funzioni di
le
",.iì
all'appa
còntròtto s-ul conseguimenio degli obiettivi, I

organi
degli ob
i anche

di
llo
ai

di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
ne verso l'esterno.

AÉ. 2 - Ambito di applicazione.
1. ll 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, icriteri e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della
dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente,
contratti a teÀpo 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, c-on diversi aspetti organizzativi e, in particolare, con le disposizioni
primarie e secondarie relative alla disciplina del procedimento amministrativo.

TITOLO II . STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Capo I - Principi generali
AÉ. 3 - Criteri generali di organizzazione.

1 L'organizzazione della struttura dei servìzi e deglr uffici, al fine di rendere l'attività del Comune
piir produtliva ed etficace, nel rispetto delle norme prima richiamate, si lspira ai seguenti criteri e
princrpi:

a) autonomia operahva, funzionalità ed economicità digestione;
b) professionalità e responsabrlità dei dipendenti
c) partecipazione democratica dei cittadinii

d) pan opportunità tra uomini e donne;

e) rczionalizzazione e snellimento delle procedure;

f)

trasparenza nell'azione amministrativa;

g) separazione tra direzone politica e gestione amministrativa;
h) flessrbilità nell'orario di servizro, nella mobilità e sulle mansioni

2

ln particolare, si discrplinano:
a) le sfere di competenza;
b) le attribuzioni e le responsabilità,

c) il raccordo dell'apparato amministrativo con l'organo politico-istituzionale, in modo che siano
assicurati il buon andamento e I'imparzialità dell'amministrazrone, secondo quanto stabilito dall'art
97 della Costituzione
Nell,ambito della propria autonomia e della distinta responsabllltà, vengono fornite lnformazloni
ai soggetti sindacali individuati nelc c N L, in materia di amblente di lavoro e sulle misure generali
inerenti la gestione del rapporto di lavoro

3

Capo ll - Organizzazione
Art. 4 - Struttura organizzativa.

1

La struttura otganizzaliua è composta da uffici e servizi, per ognuno dei quali è prevista una
posizione orginizzativa ai sensi degli artt 8 e seguenti del C C N L stipulato in data
31 03 1999 per il comparto Regtoni ed Autonomie Locali

2

Gli uffrcr e servtzr sono ordinatisecondo iseguentr crlteri

suddivisione degli uffici per funzioni omogenee nel limite delle possibilità offerte dalle
dimensioni dell'ente:
b) distinzione nella loro suddivisione tra funzioni finali, rivolte all'utenza, e funzìoni strumentali

;)

e di supporto;

c)collegamentodellediverseattivitàattraversoildoveredicomunicazioneSiainternache
' este;a agli uffici grazie anche a un sempre maggiore sviluppo dl sistemi di
interconnessione e comunicazione informatlci;

d) trasparenza dell'attrvità amministrativa con la piena applicazione di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, e in particolare, attraverso l'individuazione dei responsabili
dei diversi procedimenti amministrativi;
e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'azione amministrativa,
nel rispetto della normativa contratluale vagente;
f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane volte a
favorire lo sviluppo delle professionalità interne e il miglior apporto partecipativo del singoli
dipendenti;

g) riduzione dei tempi dei procedimentt amministrativi attraverso una sistematica ricerca

di

sempftfrcazione delle procedure inteme;

in sede dr trattamento dei dati personali, della legge 675/96 e

h) rispetto,

successive

modif icazioni ed integrazioni

comunale convocano quando se ne manifesti la necessità, e,
comunque, con regolarità il segretario comunale e i responsabili degli utfici e dei servizi al flne
dr dare concreta attuazione ai criteri indicati al comma precedente e fornlre il necessano
coordinamento tra la struttura burocratica dell'ènte ed irelativi organi di governo, nel pieno
rispetto del principio di dtstinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione e
nella salvaguardia dell'autonomia gestionale di chi svolge funzioni dirigenzialr

3 ll

4

sindaco

e la giunta

ll segretario comunale, come individuato dat successivo art 8, fornisce agli organi di governo
assisltenza di ordine giuridico-amminìstrativo in merito alla conformltà alle leggl, allo statuto ed
ai regolamenti comunali dell'attività amministrativa Tale assistenza deve essere tempestiva e
orieniata al risultato dell'azione amministrativa, naturalmente nel pieno rispetto delle norme
vigenti ll ruolo del segretario all'interno de l'organizzazione dell'ente deve essere di attiva
co aborazione nspetto ai diversi organi del comune, al fine di rendere l'azione amministrativa
piir incisiva e rispondente ai menzionati principi di imparzialità e buon andamento
responsabili degli uffici e dei servizi culano l'olgan|zzazione degli stessi nell,ambito delle
direttìve e degli in-dirizzi politici espressi dagli organi di governo, assumendo tutti i necessari atti
di gestione, ;el rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari' nonché delle
disposizioni contrattuali nazionali e decentrate

5l

Art. 5 - Criteri per il conferimento degli incarichi.

1

servizi, unità operative di massimo livello detl'ente, rappresentano un ambito
organizzativo omogeneo sotto il profilo gestionale

Gli uffici ed

i

2 I servizi operano con ampia autonomia

gestionale nel rispetto degli indirizzi degli organi di

governo

3

La direzione di ognt servizio può essere affidata dal sindaco:

a) ad un responsabile scelto nell'ambito dei dipendenti della categona apicale;
b) al segretario comunale;
anche
ci' ai so[getti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato per la copertura
'1'10 del decreto
di
cui
all'art
questo
nei
limiti
caso
e
in
al di iuori della dotazione organica,
legrslativo 18.08.2000, n. ,67, dei posti di dirigente, di categoria apicale, e di alta
sPecializzazione;

d)adundipendentedialtroentèlocaleautorizzatoaprestarelapropriacollaborazloneconll
comune
L'atlribuzione della responsabilità di servizio ad un dipendente implica collocazione nell'ambito
dell area delle posizioni organizzative

4

5

lseNizi sono individuati con atto delcapo dell'amministrazione

6. I dipendenti della categoria apicale investiti della responsabilità di un servizio esercitano,
limitatamente a detto servizio, le competenze di natura dirigenziale ad essi assegnate
contestualmente all atto di nomina.

Art. 6 - Criteri per la graduazione delle posizioni organizzative.

1. ll conferimento degli incarichi di cui all'articolo precedente presuppone la valutazione dei diversi
livellr di responsabilità in relazione alle attività dell'ente e l'attribuzione delle indennità previste
dal contratto di lavori, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. ll sindaco, nel conferire la direzione di un ufficio o servizio, che implichi collocazione nell'ambito
di una posizione organizzativa, dovrà valutare Ia graduazione delle stesse nell'ambito delle
scelte strategiche dell'amministrazione, tenendo conto degli obiettivi programmatici predefiniti.

Att.7 - Oryanizzazione del servizio finanziario - ufficio ragioneria.
servizio finanziario - ufficio ragioneria cura il coordinamento e
finanziaria Ad esso è preposto un responsabile nominato dal sindaco.

1 ll

2.

la gestione

dell'attività

responsabile del servizio finanziario, di cui all'art. 153, comma 5, del decreto legislatìvo
18 O8.2OOO, n. 267, si identifica con il responsabile del servizio o con soggetti preposti alle
eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilità.

ll

3. ll responsabile del servizio finanziarìo è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di
spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica
periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese

AÉ. 8 - Segretario comunale.

ll comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, iscritto ad apposito Albo gestito dal
Ministero dell'lnterno, ai sensi degli artt. 97 e seguenti del decreto legislativo 18.08.2000, n

1

267

2. ll segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale, sono disciplinate dalla legge.
4. AI segretario comunale sono attrlbuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assìstenza giuridico-amministrativa..nei confronti
Oegii orgài dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed
ai regolamenti;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e

ne

coordina l'attività;

c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della
giunta. curandone la verbalizzazioneì
d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti
unilaterali nell'interesse dell'ente;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

6

ll Comune può stipulare una convenzione con uno o più Comuni per la gestione del servizio di
segreteria comunale.

Art. 9 - Vicesegretario.

1 ll vicesegretario collabora con il segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni e ne
svolge le funzioni vicarie per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o
impedimento

2

ll vicesegretario, nominato dal sindaco sentito il segretario comunale, deve essere provvisto dei
reqursrtr per svolgere Ie funzioni di segrelario comunale

Contratti a tempo determinato didirigentio funzionari diarea direttiva.
'1 ln aggiunta a quanto previsto dall'art '1'10 del decreto legislativo 18082000, n. 267, è fatta
salva la possibilità sulla base di apposila deliberazione della giunta comunale, di stipulare
contratti a tempo determinato di figure ad alta specializzazione, dlngenti o funzlonari dell'area
direttiva, o figure professionali con categoria di inquadramento non superiore a quella apicale
esistente all'interno del Comune anche al dl fuori delle previsioni della dotazione organica e
comunque in numero non superiore al 5% dei posti previsti dalla stessa dotazione organica
Presupposto per I'effettiva applicazione di tale facoltà è l'assenza di analoghe professionalltà

Art.

'lO -

all'interno dell'Ente

2

I soggetti da nominare devono possedere i requisrti richiesti per la qualifica da ricoprare ll
sindàòo, sentita la giunta comunale, "intuitu personae", previa verifica del 'curricìllum" può
nominare isoggetti di cui al comma 1 ll reclutamento di tale personale può anche awenire a

seguito di proòédura concorsuale per titoli e colloquio, Secondo le modalità previste nel relativo
ba;do di concorso. ovvero sulla base di "curricula" che ne comprovino la effettiva
professionalità Le modalità di nomina dei soggetti di cui al comma 1, sono stabilite con
prowedimento della giunta comunale che indicherà, volta per volta, il sistema prescelto e le
norme procedurali da applicare

3

I contratti di cui at presente articolo non possono avere durata superiore a quella del mandato
elettivo del sindaco in carica

4

ll trattamento economico del personale a contratto deve essere equivalente a quello previsto

5

dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali. Può essere
integàto, con prowedimento motivato della giunta comunale, da un'indennità "ad personam"'
com-misuiata àlla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione
detta temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relatìve alle specifiche
competenze professionali ll t;attamento economico e l'eventuale indennità "ad personam' sono
definiti in stretta correlazione con le disponibilità del bilancio dell'ente e non vanno imputati al
costo contrattuale e del personale ll contratto è risolto di dlritto qualora l'ente dichiari il dissesto
o venga a trovarsi nelie sttuazioni strutturalmente deficitarie dt cui all'art 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n 504 e successive modificazioni
L'incaricato ai sensi delle disposizioni contenute nel presente articolo è a tutti gli effetti collocato
nella struttura del comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso, fornendo
tutte le prestazioni previste nel contratto ed il sindaco gli può conferire la responsabilità di un

ufficioodiunservizioseprevistodalcontratto,lincaricatohal'obbligodiredigeree

sottoscrivere le proposte di deliberazione inerentì il settore di competenza, parlecipare alle
commissioni previste dalla tegge o dai regolamenti, assumere le dèterminazioni inerenti il
settore di competenza Egli risponde del suò operato al sindaco, al segretario comunale ed al
direttore generale ed è soggetto, comunque, all'ordinario potere dì controllo e di vigilanza

6

Al personale di cut al presente articolo si applicano, in quanto comp€tibìli, tutti gll istituti relativi
previsti da disposizionì di legge e dai contrattì collettivi di lavoro delle diverse aree separate di
contrattazione. in relazione àlla qualifica ricoperta, ed in particolare per ciò che attiene la
risoluzione del rapporto di lavoro

Art. 11 - lncompatibilità.
1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli incarichi di cui al
precedente articolo 10 non possono essere conferitiì
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 di capitale, nonché idirettori tecnici delle società in parola, alle quali il comune
abbia affidato appalti di lavori, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di
esecuzione al momento dell'affidamento dell'incartco.

Aft. 12 - Stipulazione del contratto e suo contenuto.
1. Alla stipulazione del contratto provvede il segretarìo comunale.

2

Nel contratto, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovranno essere
previsti:

programmi specifici da realizzare, con indicati i tempi di esecuzione, nell'ipotesi dì
confeiimento-d'incarico al di fuori della dotazione organica; nell'ipotesi di copertura di posti di
dotazione organica, iprogrammi sono individuati con riferimento al PEG ed al piano degli obiettivi
approvati annualmente dalla giunta comunale;

a)

i

b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;

c) la previsione della facoltà di revoca dell'incarico in caso di sussìstenza di precise ragioni dì
intereise pubblico, concrete ed attuali con corrispondente riconoscimento di un indennizzo in
pretesa;
ragione del periodo di incarico ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni
d) Ia previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell'incarico ove le verifiche da effettuare
diano luogo all'accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi. La risoluzione verrà
disposta d-opo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all'interessato e che allo stesso
sia stato assegnato un termine perentorio per presentazioni di controdeduzioni La rìsoluzione
dell'incarico viène deliberato dalla giunta comunale con provvedimento motivato in ordine alle
ragioni specifiche della risoluzìone stessa ed in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate
da'il'interessato. Resta salvo il diritto del comune al rìsarcimento del danno;
e) I'entità del trattamento economico:

f) la durata dell'incarico e la facoltà di proroga da parte del comune per la durata massima
consentita,

g) I'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio e la specifica menzione della sussistenza

di

respònsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico;
h) I'obbligo di minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei
giorni e delteàre nei quali l'interessàto dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico,

i)

di non svolgere, contemporaneamente altre attività lavorative di

carattere
pubblici,
privati
l'obbligo
di
non
svolgere
nonché
di
datori
di
lavoro
o
subordinato alle dipendenze
professionale
verso il
i
doveri
assunti
in conflitto con
contemporanea attività di lavoro libero
comune e verso gli utenti dei servizi forniti dal comune stesso.

l'obbligo

Art. 13 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
1. Aì sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, ove si renda necessario il
ricorso a competenze tecnico-professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano
rinvenibili nelle attribuzioni proprie delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica
del comune, possono essere conferìti, dalla giunta comunale, incarichi esterni con apposite
convenzioni a termine e per obiettivi determinati.

2. Detti incarichi, 'finalizzali alla redazione di programmi determinati, debbono essere affidati a
persone esterne all'amministrazione comunale di riconosciuta e dimostrabile competenza
professionale in relazione ai citati programmi.

TIT. III . MISURAZIONE E VALUTMIONE DELLA PERFORMANCE
Art.

1.

'14 -

Ruolo dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

L'organo di indirizzo politico amministrativo dell'ente partecipa attivamente alla realizzazione
deì percorsi di valorizzazione delle prestazioni dt lavoro per il miglioramento della performance,
del merito, della trasparenze e della integrità

2. ln proposito si stabilisce che le valutazioni delle prestazioni lavorative dovranno avere a
riferimento il soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi,

ponendo al centro dell'azione dell'ente l'aspettativa dei cittadini utenti e fruitori dei servizi forniti
dalla otganizzazione dell'ente stesso. La presente disposizione costituisce principio di indirizzo
generale finalizzato alla creazione di una cultura della responsabilità degli operatori comunali
che individuano nel soddisfacimento delle aspettative degli utenti il principale obbiettivo della
propria azione lavorativa.

3.

ln fase di approvazione dei documenti di ind;izzo politico ed economico ed in applicazione dei
principi indicati dall'art. 10 del decreto, pur di non diretta applicazione per gli enti locali, gli
amministratori locali, nell'ambito della relazione previsionale programmatica, individuano su
base triennale, con la eventuale collaborazione dell'organo comunale di valutazione, gli
obbiettivi e le direttive generali finalizzati alla predisposizione del "piano della performance".

4.

Con apposito provvedimento da approvare ogni anno, anche contestualmente all'approvazione
del p.E G., a valere a decorrere dall'esercizio 2011 la Giunta Comunale individua, anche con
valenza pluriennale corrispondente alla relazione pluriennale e programmatica, gli indirizzi e gli
obbiettivi strategici ed operativi della amministrazione nonché gli indicatori per la misurazione e
la valutazione della performance dell'amministrazione e gli obbiettivi assegnati al personale
titolare di posizioni organizzative ed irelativi indicatori (ai fini della individuazione dèl sistema
per la misurazione e valutazione della performance potrà essere fatto riferimento a quanto
previsto dalla deliberazione della Commissione Civit n a9 del 29.7.2010 che costituisce linee
guida per gli enti locali ed ai protocolli di collaborazione previsti dall'art. 13 comma 2 del D.

Lgs. n. 150/2008).

5

ln sede di relazione di accompagnamento al rendiconto di gestione dell'esercizio precedente o,
con apposito provvedimenlo da adottare entro il 30 giugno, sarà predisposta la "relazione
sulla performance" con la quale saranno evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, irisultati organzzatrvied rndividuali raggiunti rispetto agli obbiettivi programmati

6

Gli organi di indirizzo politico

-

amministrativo verificano l'andamento delle performance
rispetto agli obbrettivi programmati e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso
di esercizio

7 ll conseguimento

degli obbiettivi programmati costituisce condizione per l'erogazione degli

incentivi prevish dalla contrattazione integrativa

AÉ. 15 - Performance organizzativa e individuale.

1

ln attuazione dei principi generali previsti dall'art 3 del decreto, la Yalotizzazione del merito e
la conseguente erogazione dei premi deve essere effettuata con riferimento alla
amministrazione nel suo complesso, alle aree di responsabilità ln cui si articola l'attività
dell'ente ed ai singoli diPendenti

Art. 16 - Le fasi del ciclo di gestione della performance. Gli obbiettivi.

I

Gli obbiettivi, programmati dagli organi di indirizzo politico
indicate al precedente articolo dovranno essere:

-

amminlstrativo con le modalità

-ritevanti e pe(inenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale ed alle priorità
politrche ed alle strategie della amministrazione;
- commisurabili in termini concreh e chiari:
- tali da determinare mtglioramenti della qualità dei servizì erogati;

- riferibili ad un arco temporale determinato, corrispondente ad un anno;

-commisuratiavaloridiriferimentoderivantidastandarddefinitialivellonazìonaleoa
comparazioni con amministrazioni omologhe

- confrontabili con dati relativi alla amministrazione ed afferenti gli anni precedenti entro il limite di
un triennio
correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili

Art. 17 - Le fasi del ciclo di gestione della performance La misurazione e la valutazione
della performance individuale.

'1

La valutazione della performance lndividuale è svolta atkaverso le modalità di misurazione e
di valutazione previsto dal presente articolo, sulla base del sistema indrcato al precedente
articolo 14 comma 4

2
-

La misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendentl è svolta

dai

èsponsaOiti delle singole posizioni organizzative ed è rifenta al personale inquadrato nell'area
'17 comma 1 lett e-brs del D Lgs
di àtribuzione della p;sizione organizzativa Ai sensi dellart
loslzoot la valutazione deita performance individuale produce effetti, nel rispetto deie
di indennità
frincìpi det merito, ai fini della progressione economica e della corresponsione
premi incentivanti

n

J

La misurazione e valutazione della performance individuale del personale responsabile di
posizioni organizzative è attribuita ad un organismo di valutazione della performance
denominato "Organo Comunale di Valutazione", che viene individuato nella figura del
Segretario Comunale, con nomina da parte del Sindaco.

4

La valutazione del segretario comunale è attribuita alla competenza del Sindaco. ln caso di
segreteria convenzionata la valutazione è attribuita al Sindaco del Comune capoconvenzione,
sentiti Sindaci degli altri Comuni convenzionati con oneri corrispondenti alla quota di
partecipazione alla convenzione di segreteria

i

5

6

misurazione e la valutazione della performance individuale dei titolari di posizioni
organizzative è collegata.
- Alla presenza di eventuali indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di
diretta responsabilità;
- Al livello di raggiungimento di specifici obbiettivi individuali

La

-

Alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'ente ed

-

Alle capacità di relazione con I'utenza

alle

competenze professionali e manageriali dimostrate
Al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi
Alla capacità di valutazione del personale della propria area di responsabilità, evidenziabile
attraverso una significativa differenziazione dei giudizi

La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale da parte dei
responsabili di posizione organizzativa è collegata:
Al raggiungimento di specifici obbiettivi di gruppo o individuali
Al contributo fornito alla performance dell'area o del gruppo di lavoro in cui svolge I'attività
lavorativa
Alle disponibilità di collaborazione fornite a livello di gruppo di lavoro nella condivisione
delle attività d'ufficio
Alle capacità di relazione con I'utenza

-

-

-

Art. 1g - Le fasi del ciclo di gestione della performance. La misurazione e la valutazione
della performance collettiva.

1.

La misurazione e valutazione della performance collettiva, con riferimento alla amministrazione
nel suo complesso ed alle aree di responsabilità in cui si articola l'attività dell'ente, è svolta dal
segretario comunale e da tutti i responsabili delle singole posizioni organizzative, iquali si
es[rimono ciascuno per i risultati di seguito indicati riferiti alle proprie aree di responsabilità.

2.

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa, effettuata sulla base del
sistema di cui all'art. 14 comma 4, è collegata ai seguenti risultati:
La soddisfazione finale dei bisogni complessivi della collettività servita
ll livello complessivo degli obbiettivi raggiunti in sede di attuazione dei piani e programmi
previsti
ll rapporto tra il personale complessivamente impiegato nell'ente e la dotazione organica
ammissibile in base alle disposizioni vigenti
La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche
attraverso la eventuale attivazione di modalità e procedure interattive
L'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

-

-

-

La qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati
ll contenimento dei costi per la erogazione dei servizi rispetto alla previsioni di spesa

1.

Le valutazioni della performance organizzaliva sono trasmesse alla Giunta Comunale ai fini
della verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e la adozione della relazione
sulla performance.

Titolo lV - LA TRASPARENZA
Art. l9 - Trasparenza

1.

Sul sito istituzionale dell'ente è costituita una apposita sezione denominata "Trasparenza,
valutazione e merito" ove sono pubblicati gli atti che afferiscono ad ogni fase del ciclo di
gestione della Performance".

2.

ll servizio, nell'ambito delle attività svolte per garantire il principio della trasparenza dell'azione
della pubblica amministrazione, costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione

3.

Dovranno essere pertanto pubblicati sul sito tutti gli atti che rientrano nel ciclo di gestione della
peÉormance attraverso le varie fasi di individuazione degli obbiettivi, la misurazione e
valutazione della performance ed il riconoscimento e attribuzione deì premi

4.
5.

'l
Sono soggetti a pubblicazione gli ulteriori atti previsti dall'art. 40-bìs del D. Lgs. n 65 del
30.3.200i relativi alla contrattazione integrativa e dall'art. 11 comma 8, ove compatibile, Ìn
esecuzione della circolare n. 1 del 14.01.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

'18.6.2009 n.
Rimangono soggetti a pubblicazione inoltre gli atti previsti datan..21 della legge
69 e q-uelli previsti in attuazione della legge 30.12.1991 n.412 istitutiva della Anagrafe delle
prestazioni.

degli atti dell'ente, per quanto adattabili aì Comuni di piccole
dimensioni ed a a struttura del-proprio sito, à fatto ulteriore riferimento all'allegato 2 delle linee
guida per la predisposizione dei programma triennale per la trasparenza e I'integrità approvate

6. Ai fini delta pubblicazione

aalla Commissione Civit con delibera n. 105 r el 23.9.2010

TIT.V-MERITOEPREMI
AÉ. 20 - Criteri e modalità per la valorizzazione del merito e l'incentivo della performance

1.

L',amministrazione promuove il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed
individuale attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche e
valorizzando idipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione
selettiva di incentivi sia economici che di carriera.

premi collegati alla performance in maniera
indifferenziata o Sulla base di automatismi, in assenza dì verìfiche e attestazioni sui sistemi di

2. E' vietata la corresponsione di incentivi e

misurazione e valutazione adottati con ìl presente regolamento

Art 21 - Premi

1.

Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità del personale sono individuati in:

