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Art. 1 

Oggetto 
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal 

Consiglio Comunale e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili,  
l'ordinamento degli uffici e dei servizi  del Comune di SINAGRA. 

Art. 2 
Principi e criteri informatori 

1. Il regolamento si informa ai seguenti principi e criteri: 
a) di efficacia interna ed esterna; 
b) di efficienza; 
c) di funzionalità ed economicità di gestione; 
d) di equità; 
e) di professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale; 
f) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato 

politico, nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento 
degli obiettivi individuati dall'Amministrazione. 

     2.     L’efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi 
predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati. 
     3.  L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del              

cittadino. 
      4. Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse  

impiegate. 
5. L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni  
nell'accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità  di 
erogazione. 

Art. 3 
Indirizzo politico e gestione 

1.  Il Comune esercita le sue funzioni  in rapporto di collaborazione ed interdipendenza tra 
Organi di Governo e uffici, nel rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e controllo 
da un lato e gestione dall’altro. 
2. Compete agli Organi di Governo l’attività di programmazione, indirizzo, direttiva, 
controllo e verifica dei risultati della gestione. 
3.  Spetta agli uffici la realizzazione dei programmi e dei progetti mediante l’esercizio 
della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con assunzione della responsabilità 
dei procedimenti e dei risultati amministrativi. 

 
Art. 4 

Criteri di organizzazione 
1.        L’organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri: 

a) "Trasparenza" - l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la 
massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai 
cittadini; 

b) "Partecipazione e responsabilità" - l'organizzazione del lavoro deve stimolare la 
partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il 
conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di 
autonomia decisionale; 

c) "Flessibilità" - deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle 
articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di 
appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell'ambito della normativa 
contrattuale sui processi di mobilità del personale, all'interno ed all'esterno 
dell'Ente; 
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d) "Armonizzazione degli orari" - gli orari di servizio, di apertura degli uffici devono 
essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre 
amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. 

 

Art. 5 
Gestione delle risorse umane 

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

lavoro; 
b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del 

personale; 
c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l’impegno operativo di ciascun 

dipendente; 
d) definisce l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di 

produttività le capacità umane; 
e) si attiva per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la 

sicurezza e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli; 
f) individua criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile 

con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni 
di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di 
volontariato ai sensi della legge n. 266/91. 
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Capo II 
ARTICOLAZIONE STRUTTURALE 

DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE 
 

Art. 6 
Struttura organizzativa 

 1.        La struttura organizzativa si articola nelle seguenti Aree di attività: 
 

• Area Amministrativa 

• Area Contabile 

• Area Urbanistica 

• Area Lavori Pubblici 

• Area di Vigilanza e Polizia Locale 

• Area Cultura, Sport e Turismo  
 
2.  Possono essere costituite Unità di progetto nonché Uffici posti alle  dirette 

dipendenze del Sindaco e/o della Giunta. 
3.     L'articolazione della struttura, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma 

razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la 
massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni e conoscenze 
tra le varie articolazioni dell'Ente. 

Art. 7 
Unità di progetto 

1.     L’Unità di progetto è una struttura organizzativa temporanea avente ad oggetto il 
perseguimento di specifici obiettivi complessi, di particolare rilevanza e necessitanti 
della massima integrazione tra specifiche professionalità e competenze trasversali. 

2.     Le unità  di progetto sono istituite con provvedimento della Giunta Comunale  con 
il quale, inoltre: 

a) -si individua l’obiettivo da perseguire; 
b) -si individua il Responsabile del progetto; 
c) -si assegnano le risorse strumentali ed economiche; 
d) -si definiscono i tempi di realizzazione del progetto. 
 

Art. 8 
Ufficio di staff del Sindaco 

1. Per l’esercizio delle funzioni  di indirizzo e di controllo può essere costituito, con     
provvedimento sindacale, un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, 
composto da unità di categoria  D e/o C e/o B per le funzioni di supporto   e 
organizzative. 

2. Se il Comune non ha dichiarato il dissesto e non versa nelle situazioni 
strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D. Lgs 30/12/1992. n. 504, il Sindaco 
può chiamare a fare parte dell’Ufficio collaboratori esterni assunti con contratto a 
tempo determinato con le modalità e il trattamento economico di cui al Capo VI del 
presente Regolamento, ove non esistono delle professionalità specifiche   all’interno 
dell’Ente. 

3. Qualora il Sindaco non si avvale della facoltà di cui al precedente 2° comma, con 
proprio provvedimento individuerà i componenti dell’Ufficio tra il personale del 
Comune. 
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Art. 9 

Posizioni Organizzative 
1.       Ai sensi dell’art. 8 e seguenti del nuovo Ordinamento Professionale è costituita  

l’Area delle posizioni organizzative. 
2.      Il personale cui siano stati affidati, nel rispetto dei criteri previsti dal presente 

regolamento, gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell’Ente, secondo 
l’ordinamento organizzativo dell’Ente stesso, è  automaticamente titolare anche della 
relativa posizione organizzativa. 

 
Art. 10 

Dotazione organica 
1.     L'assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposti a periodica 

verifica da parte della Giunta e, comunque, in coerenza con la programmazione  
triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge 27/12/1997, n.  
449, con i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e con gli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria pluriennale.  

2.     La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti,  
distinti in base ai sistemi di inquadramento contrattuale. 

3.     L'approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono 
deliberate dalla Giunta Municipale, previa concertazione con le organizzazioni 
sindacali, nel rispetto, comunque, delle compatibilità economiche dell'Ente. 

4.     Nella nuova dotazione organica vengono previsti anche i posti per 
l’inquadramento in organico, a tempo pieno ed indeterminato, di n.14 (Quattordici) 
unità lavorative, provenienti da leggi sulla occupazione giovanile e, ancora, 
collocate in posizione soprannumeraria. 

 
Art.11  

Inquadramento 
1.   I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro del Comparto e dal contratto individuale che tutti i dipendenti in 
servizio devono stipulare ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del 6.7.95. 

2. L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello di professionalità e 
la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata posizione 
nell'organizzazione del Comune, che, pertanto, può essere modificata. 

3. Il dipendente esercita le mansioni proprie della categoria di appartenenza nell’Area 
di attività di assegnazione, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal 
contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne. 

 
Art. 12 

Assegnazione delle risorse umane 
1. Il Sindaco assegna il personale dipendente alla varie Aree di attività dell’Ente. 
2. Il Responsabile di Area, nell’ambito del contingente di cui al comma precedente e 

nel segno della massima flessibilità, assegna le unità di personale alle varie strutture 
nel rispetto della categoria e del profilo professionale posseduti, sulla base delle 
mutevoli esigenze connesse con l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione 
comunale, per assicurare la piena funzionalità dei servizi e/o il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dall’Amministrazione stessa. 

3. L’assegnazione non esclude, peraltro, l’utilizzazione del dipendente per gruppi di 
lavoro infra o tra più Aree, secondo criteri di flessibilità, per la realizzazione di 
specifici obiettivi, anche ai sensi del precedente art. 7. 
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4. Le assegnazioni e/o riassegnazioni all’interno della stessa Area sono disposti con 
atto del rispettivo Responsabile di Area e sono soggetti ad informazione successiva  ai 
soggetti sindacali di cui all’art. 10 , comma 2, del CCNL 1.04.1999. 

5.  Le assegnazioni e/o riassegnazioni da un’Area ad un’altra Area sono disposte, 
previo parere dei Responsabili delle Aree interessate, dal Direttore Generale o, in 
mancanza, dal Sindaco e sono soggetti ad informazione successiva ai soggetti sindacali 
di cui all’art. 10, comma 2, del CCNL 1.04.1999; 

6. Gli spostamenti conseguenti a scambio consensuale tra dipendenti di pari profilo e 
categoria di appartenenza seguono le procedure rispettive a seconda che essi 
riguardano la stessa Area o Aree diverse. 

7.        In materia di assegnazione e/o riassegnazione ed, in genere di mobilità interna, -  
quest’ultima intesa nella sua accezione più propriamente tecnica,  - per il principio di 
equivalenza, in virtù del quale sono esigibili tutte le mansioni professionalmente 
equivalenti, le risorse umane possono essere liberamente assegnate a posizioni di lavoro 
diverse, anche di altra unità organizzativa, nel rispetto della categoria di appartenenza. 
Il dipendente, pertanto, può essere impiegato, di volta in volta, in segmenti 
organizzativi diversi, nei quali può svolgere compiti sostanzialmente identici a quelli 
svolti in precedenza, oppure mansioni diverse ma professionalmente equivalenti.  

 
Art. 13 

Disciplina delle mansioni  
Criteri per il conferimento di mansioni superiori 

1.  Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto 
o 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. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti 
alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o 
dell'assegnazione di incarichi di direzione. Ad ogni singolo dipendente viene assegnata 
una posizione di lavoro cui corrispondono mansioni e compiti specifici nei quali 
rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al 
perseguimento degli obiettivi di lavoro. 

2. L' attribuzione di mansioni superiori avviene nel rispetto delle norme legislative e 
contrattuali vigenti, con particolare riguardo all'art. 52 del D.Lgs 165/2001 e all'art. 8 
del CCNL 14/09/2000,  nonché dei criteri di seguito definiti ai sensi dell'art. 8 , comma 
4, del contratto anzidetto.  

3. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro  può essere adibito a  
mansioni proprie della categoria immediatamente superiore: 
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a 

dodici, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; 
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione 

del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 
4.   Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, 

soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 

5.  Nei casi di cui al comma 3, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha 
diritto al trattamento previsto per la categoria superiore. Qualora l'utilizzazione del 
dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, 
immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui 
il dipendente é assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure 
per la copertura dei posti vacanti. 

6.  Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, é nulla l'assegnazione del lavoratore a 
mansioni proprie di una categoria superiore, ma al lavoratore é corrisposta la 
differenza di trattamento economico con la categoria superiore. Il funzionario apicale 
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responsabile che  ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior 
onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.   

7. Le mansioni superiori sono attribuite con provvedimento del funzionario apicale 
responsabile, titolare di posizione organizzativa. 

8. Per l'attribuzione delle mansioni superiori, salvo esplicita, motivata rinuncia del 
dipendente, sarà favorita, prioritariamente, l'anzianità di servizio. A parità di anzianità 
sarà individuato il dipendente con maggiore età anagrafica.   

9      Non sono possibili affidamenti di compiti propri delle categorie inferiori o 
spostamenti verso il basso, fermo restando che spettano al lavoratore tutte le attività 
strumentali e accessorie necessarie alla erogazione della prestazione contrattuale. A 
tale regola fanno eccezione i casi di ricollocamento nella categoria inferiore per 
sopravvenuta inidoneità, giusto art. 21 C.C.N.L. 6.7.1995, nonché quelli derivanti da 
processi di riorganizzazione dell’Ente secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del 
D.Lgs. 165/2001  e dall’art. 7 della legge 16.1.2003, n. 3. 

 
Art. 14 

Responsabilità del personale 
1.      Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde 

direttamente della validità delle prestazioni e della inosservanza dei propri doveri 
d'ufficio secondo la disciplina dettata dalle norme di legge, di contratto e di 
regolamento, ferme restando le tutele previste dai contratti di categoria. 

Art. 15 
Formazione e aggiornamento del personale 

1. La formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale annuale sono 
assicurati a tutto il personale dipendente sia a tempo determinato che indeterminato 
garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo non 
inferiore alla quota minima prevista dalla contrattazione collettiva del Comparto, 
previa concertazione sindacale. 

2. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l'Ente promuove la 
partecipazione di tutti i dipendenti a corsi di formazione promossi da Enti o altri 
Organismi legalmente riconosciuti. 

 
Art. 16 

Osservanza orario di lavoro . Controllo. 
1. Ogni dipendente è tenuto a timbrare, utilizzando l’orologio marca-tempo installato 

presso la sede Municipale, l’apposito cartellino nominativamente intestato. 
2. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante 

controlli di tipo automatico. 
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Capo III 
SEGRETARIO COMUNALE 

Art. 17 
Competenze del Segretario Comunale 

1. Il Segretario Comunale, dipendente dall'apposita Agenzia prevista dall'art. 102 del 
D. Lgs  267/2000 e dal D.P.R. 465/97, é nominato dal Sindaco, da cui dipende 
funzionalmente, con le modalità stabilite dalla legge.  

2.  Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione, funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

3.  Il Segretario inoltre: 
- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del 

Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; 
- può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte, ed autenticare scritture private 

e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente; 
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto Comunale, dalle leggi o dai 
regolamenti o conferitagli dal Sindaco. 

4. Al Segretario possono essere assegnate, con determinazione del Sindaco,  le 
funzioni proprie del Direttore Generale. 

5.  Nell'ipotesi di cui al comma 4 al Segretario viene corrisposta, in aggiunta alla 
retribuzione di posizione in godimento, una specifica  indennità  la cui misura  è 
determinata  con provvedimento del Sindaco nell’ambito delle risorse disponibili e nel 
rispetto della capacità di spesa dell’Ente. 

6.  Il Comune può stipulare polizze assicurative a proprio carico, ed ove non vi sia 
conflitto di interessi, per la tutela giudiziaria del Segretario/Direttore generale, ivi 
compresa l'assistenza legale. 

7.  Nel caso di procedimenti penali a carico del Segretario/Direttore generale, per fatti 
inerenti le funzioni d'ufficio, conclusi con assoluzione con formula piena, o con 
decreto di non luogo a procedere, sarà corrisposto dal Comune il rimborso delle spese 
legali documentate, eventualmente sostenute. 

8.  Ove il Sindaco attribuisca al Segretario le funzioni di Direttore Generale, a questi 
competono: 
a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici, 

avvalendosi dei Responsabili di Area; 
b) la sovrintendenza, in generale, alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali 

di efficienza e di efficacia; 
c) la proposta di assegnazione dei capitoli di entrata e di spesa affidati alla gestione 

dei Responsabili delle Aree  e degli obiettivi di gestione; 
d) la definizione dei criteri per l'organizzazione degli uffici, previa informazione 

preventiva delle organizzazioni sindacali e nel rispetto dell'art. 5 del D.lgs. 
165/2001, sulla base delle direttive del Capo dell'Amministrazione. 

Art. 18 
Convenzione di Segreteria 

1. Il Comune, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465 e dell’art. 30 del D. 
L.vo 267/2000, può stipulare apposita convenzione per l’Ufficio di Segreteria. 

2. Nella convenzione vengono stabilite, in particolare: 

• Le modalità di espletamento del servizio; 

• Il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario; 

• La ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario; 

• La durata della convenzione; 

• La possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie. 
3. Lo schema di convenzione è deliberato dal Consiglio Comunale. 
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Capo IV 
LE COMPETENZE DEI RESPONSABILI 

DELLE AREE, DEI SERVIZI E DEI 
PROCEDIMENTI 

 

Art.  19 
Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico  

 di Responsabile di Area  
1.      Il Sindaco, con provvedimento motivato, sceglie i Responsabili di Area secondo 

criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi 
dell’Amministrazione ai sensi delle leggi vigenti. 

2.   L’affidamento dell’incarico tiene conto della effettiva attitudine e capacità 
professionale, della valutazione dei risultati ottenuti, e delle specifiche competenze in 
materia, e può prescindere dal requisito dell’inquadramento della categoria apicale da 
precedenti analoghi incarichi, dall’anzianità di servizio. 

3.      Il Responsabile di Area è individuato, di norma, nell’ambito dei dipendenti dell’Ente 
in possesso di categoria non inferiore alla D ovvero alla C qualora all’interno 
dell’Ente e/o dell’Area di attività di riferimento non ci siano professionalità 
appartenenti alla categoria D, avuto riguardo anche alle peculiarità proprie che l’Area 
di attività è chiamata a svolgere; in tale ipotesi la determinazione sindacale di 
conferimento dell’incarico deve essere ampiamente motivata. L’attribuzione della 
Posizione Organizzativa può avvenire per un periodo massimo di mesi sei, 
rinnovabili. Resta l’obbligo per l’Amministrazione Comunale di predisporre nelle 
struttura organica, ove mancante,  il posto relativo alla categoria D e di attivare le 
procedure concorsuali per la copertura del posto stesso.   

 4.    Se il posto apicale  è vacante o in altri casi adeguatamente motivati con riferimento ai 
criteri di cui al comma 1), il Sindaco può nominare uno dei seguenti soggetti: 
a) il dipendente di categoria immediatamente inferiore, esclusivamente in via 

transitoria, a norma dell’art. 8, comma 6, del C.C.N.L. del 14.09.2000;  
b) il dipendente di altro Ente, previa convenzione; 
c) una figura professionale esterna, ex art. 110 del D.Lgs n. 267/2000; 
d) il Direttore Generale, ove nominato; 
e) il Segretario Comunale, come estrema e provvisoria soluzione e per limitati 

compiti gestionali ed in relazione alle sue competenze. 
5.       La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco. 
6.      Alla naturale scadenza, gli incarichi sono prorogati di diritto fino alle nuove nomine 

e possono essere modificati con ampia discrezionalità in base alle esigenze 
organizzative e nel rispetto dei criteri di nomina relativi. 

7.      Ai Responsabili di Area  è attribuita una indennità di posizione ed una indennità di 
risultato. Tali indennità assorbono tutte le competenze accessorie, compreso il 
compenso per il lavoro straordinario, fatta eccezione dello  straordinario elettorale, 
che va erogato anche alle posizioni organizzative ai   sensi dell’art. 39, comma 2, delle 
code contrattuali. 

8.     La misura della indennità di posizione è determinata, nei limiti di importo fissati 
dall’Ordinamento professionale, dalla Giunta Municipale sulla base dei seguenti 
criteri, meglio descritti nella allegata scheda relativa: 

a) competenza professionale; 
b) complessità direzionale; 
c) responsabilità; 
d) strategicità. 
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9.      Il punteggio massimo attribuito dalla scheda è di 70 punti ed a tale livello 
corrisponde l’importo annuo lordo contrattuale, nella misura massima, della indennità 
di posizione. 

10.         Per durata inferiore all’anno o per incarichi a tempo parziale l’indennità si riduce 
proporzionalmente. 

11.      Il Sindaco, su proposta del Nucleo di valutazione,ove costituito, eroga ai 
Responsabili di Area l’indennità di risultato, nei limiti fissati dall’Ordinamento 
Professionale, sulla base dei seguenti criteri, meglio descritti nella allegata scheda 
relativa: 

a) capacità organizzativa; 
b) capacità gestionale. 

12.    Il punteggio massimo attribuito dalla scheda è di 25 punti ed a tale livello 
corrisponde la percentuale contrattuale massima dell’indennità di posizione attribuita. 
L’indennità di risultato è erogata in percentuale al punteggio ottenuto. 

13.      Ai Responsabili di Area che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 10 punti non 
sarà erogata l’indennità di risultato e potranno essere revocati o non essere rinnovati i 
relativi incarichi. 

14.    Resta fermo, sia per l’indennità di posizione che per quella  di risultato, il 
riferimento, per il relativo adeguamento, alle capacità di spesa dell’Ente. 

 

Art. 20 
Revoca dell’incarico di Responsabile di Area 

1. Gli incarichi di Responsabile di Area  possono essere revocati prima della naturale 
scadenza,  con provvedimento motivato del Sindaco, nei seguenti casi: 

 a) in caso di grave inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o  
      dell’Assessore di riferimento; 

            b)in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli 
obiettivi preventivamente assegnati, che devono essere chiari e realizzabili; 

c) per responsabilità particolarmente grave e reiterata; 
d) negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro del Comparto. 

2. La revoca, da adottarsi previo contraddittorio con l’interessato, comporta la perdita 
della retribuzione di posizione da parte del dipendente interessato, che resta 
inquadrato nella categoria rivestita e viene restituito alle funzioni del profilo di 
appartenenza. 

 

Art. 21 

Sostituzione dei Responsabili di Area 
1. In caso di assenza o di impedimento di un Responsabile di Area, le relative 

funzioni sono attribuite, con provvedimento Sindacale, ad altro Responsabile di Area 
ovvero ad altro dipendente di categoria immediatamente inferiore, in possesso di 
professionalità adeguata all’incarico, scelto secondo i relativi criteri previsti dal 
presente regolamento. 

2. In mancanza di professionalità adeguate all’interno della struttura burocratica, per 
la sostituzione del Responsabile di Area, assente o impedito, il Sindaco, con proprio 
provvedimento, può attribuire apposito incarico a soggetti esterni al Comune con le 
modalità ed il trattamento economico previsto nel capo VI del presente regolamento. 

3. Nel caso di incarico affidato a dipendenti di Amministrazioni pubbliche è 
necessario acquisire preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza. 

4. Può, altresì, essere conferito incarico dal Sindaco, con proprio provvedimento, nei 
casi di incompetenza e/o incompatibilità del Responsabile dell’U.T.C.  per tipologia 
e/o limiti di importo del progetto, ove ne ravvisi la necessità e l’urgenza, a Tecnico, 
dotato di professionalità adeguata, di altro Ente, previa conforme autorizzazione di 
quest’ultimo. 
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5. Con il medesimo provvedimento il Sindaco stabilisce la misura dell’indennità e/o 
corrispettivo corrispondente alle funzioni e/o incarico temporaneamente conferiti. 

 

Art. 22 
Responsabilità dei Funzionari Apicali 

1. Il Responsabile di Area risponde nei confronti degli organi di direzione politica 
dell'attività svolta ed in particolare: 
a) del perseguimento degli obiettivi  assegnati nel rispetto dei programmi e degli 

indirizzi fissati dal Sindaco, dalla Giunta o dall’Assessore di riferimento; 
b) della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e 

dei pareri proposti, adottati e resi; 
c) della funzionalità degli uffici o unità operative cui sono preposti e del corretto 

impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate; 
d) del buon andamento e della economicità della gestione; 
e) dell’attività dei dipendenti  dallo stesso nominati responsabili dei procedimenti 

amministrativi ai sensi  delle disposizioni di leggi in materia vigenti. 
f) Sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei 

relativi risultati. 
 

Art. 23 
Orario di lavoro dei Responsabili di area 

1. Al Responsabile, con funzioni dirigenziali, di Area è concessa, d’intesa con 
l’Amministrazione comunale, la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di 
lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite 
minimo di 36 (trentasei) ore settimanali. 

2. Nell’ambito di tale  possibilità di organizzare e gestire il proprio lavoro, non potrà 
essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti . 

 
Art. 24 

Responsabili di Area – Competenze 
1. I Responsabili di Area sono i soggetti preposti alla direzione e correttezza 

amministrativa, efficienza e risultato e risultati della gestione delle articolazioni della 
struttura comunale. 

2.  I Responsabili di Area assicurano, con autonomia operativa, negli ambiti di 
propria competenza e nel rispetto delle loro attribuzioni,  l'ottimale gestione delle 
risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli 
organi politici, rispondendo, altresì, della validità delle prestazioni e del 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 

3.  Compete al Sindaco, alla Giunta ed all’Assessore di riferimento dettare direttive ai 
Responsabili di Area, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli 
atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità. 

4.  Spettano ai Responsabili di Area, secondo le modalità stabilite dal presente 
regolamento, i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Ente verso 
l'esterno, che la legge, lo statuto o il presente regolamento espressamente non riservino 
ad altri organi, ed in particolare: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 
c) la stipulazione di contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato, con conseguente 

cura dell'affidamento dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati; 
f) i provvedimenti d'autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio 

presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel 
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rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali 
d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, nonché 
l’assunzione di tutti i provvedimenti previsti dall’art.107 del D. Lgs. 267/2000; 

g) l'emissione delle ordinanze cosiddette ordinarie, per ciascun Area di competenza; 
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, 

legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di 
conoscenza; 

i) l'espressione dei pareri di  legge sulle proposte di deliberazione e su altri atti; 
j) l'attività propositiva, di collaborazione e di supporto agli organi dell'Ente, in 

particolare per quanto concerne la predisposizione degli atti di natura 
programmatoria; 

k) la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale per 
l'emanazione del provvedimento amministrativo, ivi compresi i procedimenti per 
l'accesso, ai sensi della legge  241/90,  così come recepita con L.R. 10/91; 

l) la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 
dicembre 1996, n. 675; 

m) gli altri atti  loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti. 
n) Il coordinamento dell’attività dei responsabili dei servizi operanti all’interno 

dell’intera Area e la vigilanza sulla regolarità e tempestività degli adempimenti. 
 

5. In materia di personale e dei rapporti di lavoro sono attribuiti ai Responsabili di  
Area compiti di gestione e di amministrazione. In particolare: 
a) la verifica  dell’organizzazione del lavoro ed introduzione di miglioramenti 

organizzativi; 
b) l’assegnazione del personale alle diverse funzioni ed attività nell’ambito dell’Area 

di competenza, nel rispetto dell’articolo 52 del D.Lgs. 165/2001; 
c) i provvedimenti di assegnazione e/o riassegnazione  nell’Area di competenza, nel 

periodo successivo a quello iniziale di assegnazione delle risorse umane da parte 
del Sindaco ; 

d) la stipulazione dei contratti individuali di lavoro dei dipendenti ed adozione dei 
provvedimenti di gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto della normativa e del 
contratto di lavoro; 

e) la proposizione dei fabbisogni di formazione e riqualificazione professionale dei 
dipendenti; 

f) l’esercizio delle funzioni disciplinari nei confronti del personale della propria Area, 
nel rispetto delle norme contrattuali in materia. 

6. L’attribuzione dei compiti può essere modificata in relazione ai servizi svolti 
nell'Ente ed agli obiettivi definiti dagli Organi di governo, alle mutate esigenze di 
carattere organizzativo ed ai programmi dell'Amministrazione. 

7.  Il Sindaco può attribuire ai Responsabili di Area ulteriori compiti non previsti dal 
presente Regolamento impartendo, contemporaneamente, le necessarie direttive per il 
loro corretto espletamento.  

 
Art. 25 

L'attività propositiva  
dei Responsabili di Area 

1. I Responsabili di Area esplicano anche attività di natura propositiva. 
2.  Destinatari dell'attività propositiva dei Responsabili di Area sono gli Organi 

politici. 
3.  L'attività propositiva si distingue in: 

a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo: bilancio di previsione, 
relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione ed altri atti di 
programmazione, indirizzo e direttiva;  
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b) proposte di deliberazioni relativamente ad atti amministrativi di competenza del 
Consiglio e della Giunta; 

c) proposte di modifica della dotazione di risorse assegnate; 
d) proposte di provvedimenti o atti amministrativi. 

4. Le proposte di deliberazioni vanno presentate alla Giunta e al Consiglio, per il 
tramite del Presidente dell'Organo collegiale, qualora esse abbiano carattere 
obbligatorio. 

 

Art. 26 
Attività consultiva  dei Responsabili di Area 

1. L'attività consultiva  dei Responsabili di Area si esplica attraverso: 
a) l'espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 12 della L.R. n. 

30/2000 su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio 
che non sia mero atto di indirizzo; 

b) l’espressione, relativamente al Responsabile del Servizio Finanziario,  del parere 
di regolarità contabile di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000 su ogni proposta di 
deliberazione sottoposta alla  Giunta e al  Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo e che comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

c) l’espressione di altri pareri, ivi compresi quelli relativi ad eventuali 
emendamenti,  riguardanti proposte di deliberazioni,  e/o attestazioni di legge; 

d) relazioni, consulenze in genere. 
2. Destinatari dell'attività consultiva sono gli organi politici. 
3. I pareri di cui sopra possono essere acquisiti anche in sede di Conferenza di servizi. 

 
Art. 27 

Competenze del Responsabile dell’Area Contabile 
1.       Ai sensi dell'art.153 del D. L.gs  n. 267/2000, nell’ambito dell’Area Contabile, il 

Servizio Finanziario è così strutturato: 
SERVIZIO RAGIONERIA con funzioni relative, in particolare, a: bilanci, 
contabilità, stipendi, tesoreria, mutui, finanziamenti, IVA, statistiche di 
competenza, rendiconto della gestione, inventari e trattamento economico 
personale. 
SERVIZIO TRIBUTI con funzioni relative, in particolare, a: imposte, tasse, 
canoni ed altre entrate proprie dell’Ente, ruoli  e adempimenti vari in materia 
fiscale. 
SERVIZIO PATRIMONIO con funzioni relative, in particolare, a: economato e 
patrimonio. 

2. Il coordinamento e la gestione unitaria di tutta l’attività finanziaria è di competenza     
del Responsabile dell’Area Contabile; 

3. Al Responsabile dell’Area Contabile compete, in particolare: 
a) il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Ente; 
b) la verifica della veridicità delle previsioni di entrata; 
c) la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del bilancio annuale e  

pluriennale in relazione alle previsioni di entrata; 
d) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate; 
e) la verifica periodica dello stato di impegno delle spese; 
f) l'espressione del parere di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione 

che non sia mero atto di indirizzo e comporti l’impegno di spesa o diminuzione di 
entrata; 

g) l’attestazione della copertura finanziaria su tutti i provvedimenti di impegno di 
spesa; 

h) le segnalazioni, obbligatorie nei limiti definiti dal Regolamento di Contabilità, di 
fatti e di valutazioni i quali possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, 
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segnalazioni di cui sono destinatari i soggetti indicati nel Regolamento di 
Contabilità. 

 
Art. 28 

Individuazione del Responsabile del procedimento – 
Competenze 

1. Il Responsabile del procedimento di cui alla legge n.241/90, così come recepita con 
la L.R. n.10/91, è individuato nel Responsabile di Area competente per materia. 

2. La fase istruttoria del procedimento fa capo all’unità lavorativa assegnataria della 
relativa attività, la quale: 

a)    valuta: 
     - le condizioni di ammissibilità; 

- i requisiti di legittimità; 
- i presupposti; 

b)    -accerta d'ufficio i fatti; 
  -dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario; 
  -chiede il rilascio di dichiarazioni; 
  -chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete; 
  -può esperire accertamenti tecnici; 
  -può disporre ispezioni; 
  -ordina esibizioni documentali; 
  -acquisisce i pareri;  

e)    cura: 
 -le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento; 
  - pubblicazioni; 
  -le notificazioni; 
   -trasmette gli atti all'organo competente all'adozione del provvedimento. 

 
Art. 29 

Il Responsabile del procedimento di accesso ai documenti 
1. Il Responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi è 

identificato nel Responsabile dell’Area  competente a formare l'atto o, qualora l'atto, 
una volta formato, sia trasmesso ad altra unità operativa affinché lo detenga 
stabilmente, nel Responsabile di Area competente a detenerlo.Qualora il Responsabile 
non provveda lo stesso è da intendersi Responsabile del Procedimento. 

 
ART.30 

Il Responsabile unico del procedimento in materia di OO.PP. 
1. Per tale figura trovano applicazione le specifiche disposizioni delle LL..RR. n. 

7/2002, 7/2003 e n.15/2005 e delle relative circolari. 
2. Il Responsabile del procedimento per la redazione ed approvazione del programma 

triennale delle OO.PP., dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori, 
di cui all’art. 2 del Decreto dell’Assessorato LL.PP. del 24.10.2002, è individuato dal 
Sindaco. 
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Capo V 
 

COMPETENZE DEL SINDACO IN MATERIA 
DI PERSONALE ED ISTITUZIONE DI UFFICI 

E SERVIZI OBBLIGATORI 
 

Art. 31 
Competenze del Sindaco 

1. In materia di personale restano ferme in capo al Sindaco tutte le competenze 
previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente, tra le quali in 
particolare: 

a) la nomina del Segretario Comunale; 
b) l’eventuale attribuzione al Segretario Comunale delle funzioni di Direttore 

Generale; 
c) la nomina dei Responsabili di Area e degli eventuali sostituti; 
d) l’individuazione dei collaboratori degli Uffici posti alle sue dirette 

dipendenze e/o della Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 
267/2000; 

e) il conferimento degli incarichi a contratto di cui all’art. 110 del D.Lgs 
267/2000; 

f) la nomina dei componenti dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ; 
g) la nomina del Responsabile dell’Ufficio Statistica; 
h) la nomina del Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il pubblico; 
i) la nomina del Responsabile del servizio di Protezione Civile; 
j) l’individuazione dei dipendenti abilitati allo svolgimento delle funzioni di 

messo comunale; 
k) la nomina del Responsabile dello Sportello Unico per le Imprese; 
l) la nomina dei Responsabili della gestione dei Tributi;  

m) la concessione di ferie e/o permessi ai Responsabili di Area. 
2. Ove le suddette nomine riguardano personale in servizio presso il Comune, la 

scelta dovrà ricadere, preferibilmente, tra i Responsabili di Area con funzioni 
dirigenziali. In caso contrario nel provvedimento di nomina dovranno essere definiti i 
rapporti tra il soggetto nominato ed il rispettivo Responsabile di Area, avute presenti le 
specificità connesse alla nomina stessa e fermo restando che i principali provvedimenti 
spettano al relativo Responsabile di Area. 

3. Per gli atti di competenza del Sindaco comportanti oneri finanziari è condizione 
per la loro esecutività il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
del Responsabile dell’Area Contabile 

 
 

Art. 32 
Istituzione dei Servizi e Uffici obbligatori 

 

1. Sono istituiti i seguenti uffici, incardinati, di norma, nelle Aree di pertinenza, per 
l’espletamento di servizi e funzioni obbligatori: 
a) Ufficio per i procedimenti disciplinari ai sensi  dell’art.55 del D.Lgs n.165/2001  

             L’Ufficio è composto da tre membri, uno dei quali con funzioni di coordinatore. 
Nel caso di Responsabile di Area la competenza ad attivare il procedimento 
disciplinare è del Direttore generale e, in mancanza, del Sindaco. L’eventuale 
irrogazione della misura sanzionatoria, qualunque essa sia e, quindi, anche 
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rimprovero verbale o scritto (Censura), compete all’Ufficio per i Procedimenti 
Disciplinari. 
Per le sanzioni disciplinari e responsabilità trovano applicazione le disposizioni di 
legge, regolamentari e contrattuali vigenti in materia. 

     b)  Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 
            N.165/2001 

L’ufficio ha il compito di assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività 
stragiudiziali e giudiziali relative alle controversie di lavoro. 
 La Giunta Municipale disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e 
di compiti da attribuire all’ufficio per la gestione del Contenzioso del lavoro. 

c)  Ufficio Statistica Comunale ai sensi del D.Lgs 322 1989. 
  Il personale assegnato all'Ufficio Statistica deve preferibilmente avere avuto 

precedenti esperienze statistiche rilevanti, desumibili dall'avere diretto uffici di 
statistica, dall'avere curato particolari indagini statistiche o dall'avere svolto ricerche 
di particolare rilievo in campo statistico, oppure essere in possesso della laurea o del 
diploma in discipline statistiche od affini o comunque avere superato corsi di 
qualificazione professionale in materie statistiche. 
Solo qualora non esista nell'ambito della dotazione organica dell'Ente soggetto 
alcuno in possesso dei requisiti di cui sopra l'ufficio statistica potrà essere affidato a 
personale in possesso semplicemente del diploma di scuola media superiore, anche 
se privo di ogni qualificazione specifica, ma assicurandone, in quest'ultimo caso, la 
frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall'ISTAT. 
 La nomina del Responsabile è di competenza del Sindaco. 
 

d)  Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.165/2001   
     L’U.R.P. anche con l’ausilio di tecnologie informatiche, provvede, nel rispetto 

delle competenze assegnate dai Responsabili di Area di attività: 

• al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui alla L.R. n.10/1991 
ed all’apposito Regolamento Comunale in materia; 

• all’informazione degli utenti circa gli atti e lo stato dei procedimenti che li 
riguardano; 

• alla ricerca ed analisi finalizzate al miglioramento degli aspetti 
organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza. 

Il Responsabile dell’U.R.P., nominato dal Sindaco, dovrà essere dotato di 
adeguata professionalità conseguita a seguito di idoneità acquisita attraverso la 
partecipazione a specifici corsi di formazione professionale teorico-pratici ai 
sensi del D.P.R. 21.9.2001 n.422. 
 
e) Servizio di Protezione Civile ai sensi della legge 24.2.1992 n.225 e della 

L.R.31.8.1998 n.14 
                Il Sindaco nomina il Responsabile del Servizio di Protezione Civile di cui alla 

legge 24.02.1992, n.225 e della L.R. 31.8.1998 n.14, individuandolo tra i 
soggetti in possesso di idonei requisiti  
f) Ufficio delle Espropriazioni ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 08.06.2001, 
n.327 
L’ufficio cura l’istruttoria e la definizione delle pratiche espropriative per 
pubblica utilità. 
La nomina del Responsabile è di competenza del Sindaco. 
 
g) Ufficio Sicurezza e Prevenzione, ai sensi del D.Lgs 626/94 
L’Ufficio cura l’individuazione, il coordinamento, la formazione interna in 
attuazione delle norme di sicurezza; organizza il servizio di prevenzione e 
protezione per definire: la natura dei rischi, la designazione degli addetti al 
servizio di prevenzione e protezione e i componenti delle squadre di pronto 
soccorso; collabora all’attuazione di misure di prevenzione. 
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h) Sportello unico per le Imprese, ai sensi dell’art.36 della L.R.15.5.2000,   

n.10. 
Lo sportello unico per le attività produttive ha il compito di garantire agli 
interessati l’accesso, anche in via telematica, all’Archivio Informatico del 
Comune contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione ed il 
relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure 
autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi 
comprese quelle concernenti le attività promozionali, che devono essere fornite 
in modo coordinato. 
Ai predetti fini possono essere stipulate convenzioni con le Camere di 
Commercio, con i Consorzi per le aree di sviluppo industriale o con altre 
Amministrazioni Pubbliche. Ove siano stipulati Patti Territoriali, la gestione 
dello Sportello Unico verrà assicurata secondo i relativi accordi. 
La nomina del Responsabile dello Sportello Unico delle Imprese è di 
competenza del Sindaco. 

 
Art. 33 

Delegazione trattante di parte pubblica 
1. La delegazione  trattante di parte pubblica di cui al contratto collettivo nazionale di 

Comparto è formata da tutti i Responsabili di Area, fatti salvi  eventuali casi di 
incompatibilità o equivalenti. Uno dei membri, nominato dal Sindaco, svolgerà la 
funzione di Presidente. 

2. I Responsabili di Area curano, ciascuno per quanto di propria competenza e 
nell’ambito della propria area le relazioni sindacali. 

3. In particolare, i Responsabili di Area, dandone notizia al Sindaco ed al Segretario 
Comunale, informano e coinvolgono le OO.SS. tutte le volte che ciò sia previsto da 
una norma di natura legislativa, regolamentare, ovvero contrattuale trattandosi di 
materia oggetto di concertazione, o semplice informazione o, in senso lato, di 
confronto con il sindacato. 

Art. 34 
Nucleo  di valutazione 

1. Per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia della gestione dell’Ente e dei 
risultati conseguiti è istituito il nucleo di valutazione il quale opera in posizione di 
autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.  

2.  Il nucleo di valutazione è formato da due esperti nelle materie del controllo di 
gestione e delle tecniche di valutazione, anche appartenenti alla Pubblica 
Amministrazione o a società specializzate in materia, oltre al Segretario con funzioni 
di presidente.  

3.  Ove la scelta ricada su pubblici funzionari, questi devono appartenere a categoria 
non inferiore a quella apicale del Comune. 

4.  Il nucleo  valuta i risultati dell’attività dei Responsabili di Area  secondo quanto 
disposto dall’art. 6 del C.C.N.L. 31/3/1999. 

5.  Per la istituzione del nucleo di valutazione il Sindaco può pure scegliere: 
a) di associarsi con altri Comuni del territorio della provincia; 
b) di avvalersi delle prestazioni di un nucleo di valutazione già costituito ed operante 

presso altro Ente. 
6. Nel caso di oggettive difficoltà nella copertura della relativa spesa, attese le 

limitate risorse economiche di cui il Comune dispone, che dovessero determinare un 
differimento nella costituzione del nucleo di valutazione, nelle more di ciò, il 
riconoscimento delle relative indennità può provenire responsabilmente dal Sindaco. 
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Art. 35 

Nomina e durata in carica del nucleo di valutazione 
1. Il Sindaco con proprio provvedimento nomina il nucleo di valutazione,  

determinandone anche il compenso. 
2. Il nucleo di valutazione dura in carica per tutta la durata del mandato 

amministrativo del Sindaco. 
3. Ove si debba provvedere alla sostituzione di un singolo componente, questo rimane 

in carica fino alla predetta scadenza. 
4. A ciascun componente  è attribuito un compenso non superiore al 50% di quello 

previsto per il Revisore dei conti del Comune, oltre il rimborso delle spese di viaggio. 
5. I membri  del nucleo di valutazione possono essere revocati con provvedimento del 

Sindaco: 
a) per tre assenze consecutive non giustificate; 
b) per inosservanza degli obblighi contrattuali. 

6. Il Sindaco entro trenta giorni dalla revoca deve provvedere alla relativa      
sostituzione. 

Art. 36 
Funzionamento del nucleo di valutazione 

1. Il nucleo di valutazione è convocato dal Presidente e si riunisce nei locali messi a 
disposizione dal Sindaco. Lo stesso ha facoltà di accesso ad atti e documenti e può 
chiedere nella forma orale o scritta informazioni a tutti gli uffici comunali.  

2.  Per ogni singola seduta viene redatto apposito verbale. Il nucleo di valutazione 
riferisce  al Sindaco sullo svolgimento della propria attività. 

3.  Il nucleo esprime le sue valutazioni entro il mese di Aprile dell’anno successivo a 
quello di riferimento e ciò anche sulla base delle relazioni che i Responsabili delle 
Aree trasmettono entro il mese di Febbraio. La mancata presentazione della relazione 
avrà refluenze negative sulla valutazione effettuata dal nucleo. 

4.  La valutazione ha per oggetto l’attività svolta in relazione ai risultati conseguiti 
rispetto agli obiettivi assegnati e alle risorse umane, finanziarie e strumentali 
effettivamente disponibili. 

5.  L’esito delle valutazioni è comunicato dal  Presidente del nucleo all’interessato, il 
quale può presentare propria memoria nel termine di quindici giorni dalla 
comunicazione. 

 
 
 

Art. 37 
Esercizio associato di funzioni Comunali 

1. L’Ente è impegnato a promuovere la realizzazione di forme associative e/o di 
cooperazione consentite dalle vigenti disposizioni per la gestione in comune di servizi 
e/o funzioni Comunali. 
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Capo VI 
 

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 
 

Art. 38  
Incarichi esterni entro la dotazione organica 

1. Gli incarichi di Responsabile di Area, ove non esistono delle professionalità  
specifiche all’interno dell’Ente, possono essere conferiti, ai sensi dell’art.51, comma 5, 
della legge n.142/1990 – corrispondente all’art.110, 1 comma, del D.L.gs n.267/2000 - 
a soggetti esterni al Comune con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o , 
eccezionalmente e con determinazione motivata, di diritto privato 

2. L’individuazione del soggetto da incaricare è effettuata dal Sindaco. Tale 
individuazione può essere effettuata ad personam, sulla base di un rapporto fiduciario, 
tenendo conto degli obiettivi da raggiungere e delle specifiche competenze 
professionali. In alternativa il conferimento dell’incarico può avvenire attraverso la 
seguente procedura : 
a) pubblicazione di un bando all’Albo Pretorio con il quale si manifesta la volontà del 
Comune di conferire l’incarico; il bando deve, altresì, contenere la descrizione delle 
prestazioni richieste, il corrispettivo spettante, i requisiti richiesti ed il termine di 
presentazione delle domande; 
b) verifica – preselezione formale - dei candidati, limitatamente all’accertamento del 
possesso dei requisiti; il possesso dei requisiti deve risultare da adeguata 
documentazione nella quale va in ogni caso compreso il curriculum dell’incaricato; 
c) scelta diretta da parte del Sindaco all’interno della rosa dei candidati ammessi. 

3.         La procedura di selezione è curata dall’Ufficio Personale. 
4. La durata di tali contratti non può eccedere il mandato del Sindaco in carica al 

momento del conferimento. 
5.  Il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, con le stesse modalità 

previste per le posizioni organizzative, nonché con provvedimento del Sindaco per il 
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'atto finale di risoluzione è 
preceduto da motivate contestazioni. E', comunque, fatta salva l'azione di risarcimento 
dei danni eventualmente subiti dall'Ente. 

 

Art. 39  
Incarichi esterni al di fuori della dotazione organica 

1. Per eventi eccezionali e limitati nel tempo, possono essere conferiti, ai sensi 
dell’art.51, comma 5 bis, della legge 142/1990 – corrispondente all’art.110, 2 comma, 
del D.L.gs 267/2000 -  incarichi esterni al di fuori della dotazione organica, entro il 
limite del 5% della dotazione organica complessiva dell’Ente,  arrotondando il 
prodotto all’unità superiore, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 
dell’articolo precedente. 

2. Il trattamento economico è pari a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e 
decentrati per il personale degli Enti Locali e può essere integrato, con provvedimento 
motivato dalla Giunta, da una indennità ad personam commisurata alla specifica 
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del 
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 
professionali. 

Art. 40 
Regime giuridico del contratto 

1. Nel caso di contratto di diritto pubblico il rapporto è soggetto alle norme di legge e 
contrattuale che disciplinano il rapporto di impiego negli enti locali. Nel caso di 
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contratti di diritto privato il rapporto è regolato dall’autonoma determinazione delle 
parti per quanto concerne sia gli aspetti normativi sia il profilo retributivo. 

2.        In ogni caso il contratto deve contenere la determinazione degli obiettivi da 
realizzare da parte dell’incaricato e la durata dell’incarico. 

 
 
 

Art. 41  
Requisiti per il conferimento degli Incarichi Esterni a tempo 

determinato 
 

1. Per il conferimento degli incarichi esterni mediante contratto a tempo determinato 
di diritto pubblico o privato sono richiesti gli stessi requisiti che le norme di 
legge, di regolamento e contrattuali, prescrivono per il personale del Comune a 
tempo pieno ed indeterminato. 

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art.19 del D.L.gs 165/2001. 
Gli incarichi, pertanto, possono essere conferiti a persone di particolare e 
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi 
ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita 
per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una 
particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile dalla 
formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da 
concrete esperienze di lavoro o provenienti dall’area della ricerca, dalla docenza 
universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e dei procuratori dello 
Stato.  

3. Nel caso in cui gli incarichi previsti al comma precedente vengano conferiti a 
dipendenti di questo Ente presso altre Amministrazioni, tali dipendenti possono 
essere collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di 
servizio per tutta la durata del contratto, previa autorizzazione della Giunta 
Comunale. 

4. Per il conferimento degli incarichi di alta specializzazione sono richiesti i requisiti 
previsti dalle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro dei 
dipendenti degli Enti Locali, in relazione alla posizione da ricoprire. 

5.  L’incarico può essere revocato in presenza di differenti scelte programmatiche 
definite dagli organi politici, con corresponsione di eventuale indennizzo.  

 
 

Art. 42  
Incarichi esterni per obiettivi determinati 

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine sono consentite 
collaborazioni esterne ai sensi dell’art. 51, comma 7, della legge 142/90 – 
corrispondente all’art. 110, comma 6, del D.Lgs n. 267/2000. 
2.  L’applicazione di tale istituto è ammissibile quando non sia possibile farvi fronte 
con personale interno, sempre nei limiti del 5% della dotazione organica complessiva 
dell’Ente arrotondando il prodotto all’unità superiore. 
3.   L’individuazione del soggetto da incaricare è effettuata dal Sindaco.  
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Art. 43 
Conferimento di incarichi a dipendenti di  

Amministrazioni Pubbliche 
1. Nel caso di incarichi  affidati a dipendenti di Amministrazioni Pubbliche è 

necessario, oltre alle condizioni indicate dai precedenti articoli, acquisire preventiva 
autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. 

2.  Per detti incarichi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del 
D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 8, della legge n. 145/2002. 

 

Art. 44 
Autorizzazioni ad assumere incarichi esterni al personale del 

Comune 
 

1. Al di fuori della trasformazione del rapporto a tempo parziale, al personale del 
Comune è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o 
autonomo senza la preventiva autorizzazione. 

2.   L’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco nel rispetto dei seguenti criteri: 
a) svolgimento della prestazione fuori dall’orario di lavoro; 
b) revocabilità in caso di pregiudizio alle esigenze di buon andamento 

dell’Amministrazione e al  rendimento del dipendente; 
c) divieto di svolgimento della prestazione all’interno del Comune e con utilizzazione 

di strutture, attrezzature o personale del Comune; 
d) connessione alla specifica preparazione professionale del dipendente. 

3  L’autorizzazione è sospesa o revocata  nel caso di violazione dei criteri indicati al    
comma precedente. 

3. Ai fini dell’attuazione dell’anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall’art. 24 della 
legge 30 dicembre 1991, n. 412, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un 
incarico al dipendente sono  tenuti a farne immediata comunicazione al Comune,  con 
indicazione, in ragione d’anno, degli  emolumenti conferiti e corrisposti e degli 
aggiornamenti inerenti l’espletamento dell’incarico. 

4.  L’ufficio personale è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - tutte le notizie relative agli 
incarichi, sia direttamente conferiti che autorizzati. 

5.  L’aggiornamento dei dati forniti deve essere effettuato con riferimento al 31 
dicembre di ciascun anno. 

6.  E’ fatta salva l’applicazione dell’art. 224 dell’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia. 
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Capo VII 
 

LA MOBILITA’ 
 

ART. 45 
Mobilità interna 

 
  

1) Qualora si manifesti la necessità di variazioni di assegnazione del personale, gli 
spostamenti sono disposti con atti di organizzazione: 
a) dal Responsabile di Area, se il personale interessato rientra nell’ambito della stessa 

Area; 
b) dal Direttore Generale, ove esista, o dal Sindaco, se il personale interessato 

appartiene ad Area diversa, sentiti i Responsabili delle Aree interessate; 
c) dal Sindaco, per motivi di urgenza o per particolari esigenze di servizio, in caso di 

assenza del Responsabile di Area o del Direttore Generale. 
2) La mobilità interna viene esperita su posizioni di uguale profilo professionale, previo 

supporto, ove necessario, di apposito programma di formazione professionale o 
affiancamento. 

3) Lo spostamento all’interno della stessa Area non costituisce mobilità, né si è in 
presenza di mobilità se il provvedimento avviene al momento dell’assegnazione delle 
risorse umane al Responsabile d’Area; mentre è da considerarsi mobilità il 
trasferimento in altra Area disposto nel periodo successivo. 

4)  Nell’ambito della stessa categoria e profilo professionale è possibile attivare uno 
scambio tra due dipendenti appartenenti ad Aree diverse. Tale scambio potrà avvenire 
solo su richiesta congiunta degli interessati. Essa viene disposta dal Direttore Generale 
ovvero, in mancanza, dal Sindaco, sentiti i Responsabili delle Aree interessate. 

5) In assenza di disponibilità la mobilità si dispone, con atto motivato, d’ufficio, sentiti, 
senza parere vincolante, il Responsabile dell’Area cedente ed il Responsabile di quella 
ricevente. 

6) Per fronteggiare particolari e contingenti necessità il Direttore Generale, ove nominato, 
o il Sindaco possono disporre la mobilità temporanea di un dipendente ad altra Area, 
sentiti i rispettivi Responsabili delle Area interessate alla mobilità. 

7) Gli spostamenti per mobilità interna, di norma, non possono avvenire prima di tre 
giorni dall’assunzione del provvedimento, al fine di permettere il corretto passaggio di 
consegne, salvo il caso di urgenza. 

8) Qualora l’assegnazione di risorse umane ad altra Area, a giudizio del Responsabile 
dell’Area di provenienza, possa compromettere stabilmente il raggiungimento degli 
obiettivi di gestione assegnati in sede di adozione degli strumenti di programmazione o 
similari, potrà essere valutata l’opportunità della eventuale variazione degli atti 
finanziari  programmatori.   

9) Dei provvedimenti di mobilità è data informazione  preventiva alle OO.SS. aziendali e 
territoriali solo nel caso in cui il movimento è dovuto a motivi diversi da quelle di cui 
al presente articolo. 
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ART. 46 

La mobilità esterna 
 

1) La mobilità esterna è in entrata ed in uscita. 
2) Può operarsi la mobilità esterna in uscita con provvedimento della Giunta 

Comunale solo nei casi in cui essa non sia di pregiudizio all’attività dell’Ente. A tale 
fine, nella fase istruttoria, dovrà acquisirsi il parere obbligatorio del Responsabile 
dell’Area interessata. Eventuali deroghe dovranno essere ampiamente motivate 

3) In caso di presentazione di più domande, fermo restando  quanto indicato al 
precedente comma, la preferenza verrà accordata all’istanza prima presentata. 

4) La mobilità esterna in entrata viene annualmente definita in sede di contrattazione 
decentrata. L’A.C.,  l’R.S.U. e le OO.SS. territoriali definiranno percentuali e profili 
professionali ricopribili mediante mobilità esterna, nonché criteri e procedure. 

 

 
ART. 47 

Mobilità collettiva e disponibilità 
1) In presenza di situazioni di esubero di personale trovano applicazione le 

disposizioni in materia di disponibilità di cui al Capo III del D.Lgs n. 165/2001,con 
particolare riguardo agli artt. 33, 34 e 34 bis, quest’ultimo introdotto con     l’art. 7 
della legge 16.01.2003, n. 3, nonché quelle di cui all’art. 25 del C.C.N.L. integrativo 
del 14.09.2000. 

2) Viene collocato in disponibilità, quale conseguenza della posizione di eccedenza 
ed in alternativa alla mobilità, il dipendente in esubero che non ha trovato collocazione 
presso altre Amministrazioni a seguito di accordi o per trasferimento diretto ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; la durata massima della disponibilità, prima del 
licenziamento, è di 24 mesi ed il trattamento economico è ridotto all’80% . 

3) Ai sensi dell’art. 4 , comma 2, lett. f), del contratto collettivo dell’1.4.1999, i criteri 
per la scelta dei soggetti da destinare, in caso di esubero, alla mobilità saranno 
specificati in sede di contrattazione decentrata. 

4) In ogni caso dovranno essere osservarti i criteri di cui alla circolare dell’Assessore 
Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e 
dell’Emigrazione n.45 del 24 .06.2004, nonché la normativa vigente in materia. 
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Capo VIII 
 

ATTI DI ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE 
 

Art. 48 
Le Deliberazioni 

1) Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta e del Consiglio  sono 
predisposte dal Responsabile del procedimento sotto la direzione del Responsabile 
dell’ Area, anche secondo le direttive e gli indirizzi dei membri dell'organo collegiale.  

2) Sulla proposta di deliberazione vanno acquisiti i pareri previsti dalle disposizioni di 
leggi vigenti. 

1) Detti pareri devono essere resi entro i termini previsti dalle disposizioni di leggi o 
regolamentari ed in mancanza entro giorni 3 dalla data in cui sono richiesti. Per 
comprovate urgenze, detti pareri devono essere rilasciati, anche in deroga ad ogni altra 
disposizione regolamentare, entro 24 ore ed, eccezionalmente, anche nella stessa 
giornata. Per comprovate esigenze il termine previsto per l’espressione del parere può 
essere prorogato, d’intesa con l’Amministrazione. 

 

 
Art. 49 

La direttiva e gli atti di indirizzo 
 
1) La direttiva e l’atto di indirizzo sono gli atti con cui la Giunta, il Sindaco e gli Assessori 

orientano l’attività di elaborazione e di gestione del Direttore Generale, ove nominato, e dei 
Responsabili di Area per gli obiettivi non altrimenti individuati negli strumenti di valenza 
programmatica. 

Art. 50 
Le Determinazioni 

1) I Responsabili delle Aree esercitano le proprie competenze attraverso l’adozione di 
provvedimenti monocratici che assumono il nome di determinazioni. 

2) Le determinazioni  che comportano impegni di spesa devono ottenere, ai fini 
dell’esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
Responsabile dell’Area Contabile. 

3) Il visto deve essere reso dal Responsabile dell’Area Contabile  entro  i termini 
previsti dal Regolamento Comunale di contabilità. Per comprovate urgenze tale visto 
deve essere reso, anche in deroga ad ogni altra disposizione regolamentare, entro 24 
ore ed, eccezionalmente, anche nella stessa giornata. Per comprovate esigenze il 
termine previsto per l’espressione del visto può essere prorogato. Il visto non è 
richiesto per le determinazioni meramente esecutive di atti precedenti, espressamente 
richiamati. 

4) Le determinazioni  devono essere motivate e contenere il richiamo alle disposizioni 
di legge e di regolamento che ne costituiscono il presupposto. 

5) Le determinazioni sono pubblicate all’Albo pretorio e sono comunicate, a cura del 
soggetto firmatario, preventivamente, all’ufficio del Sindaco, all’unità organizzativa 
preposta all’esecuzione ed ai terzi interessati. 

6) Le determinazioni, raccolte in apposito elenco per Area di attività, sono rese 
disponibili per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della legge  241/90, recepita 
in Sicilia  con L.R. 10/91. 
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Art. 51 
L’atto di organizzazione 

 
1) Nell’ambito del potere di organizzazione degli uffici e di gestione del personale, per le 
materie non altrimenti assoggettate alla disciplina di legge, di Statuto o di Regolamento, il 
Direttore Generale, ove nominato,  e i Responsabili di Area adottano propri atti di 
organizzazione, secondo le rispettive competenze, informandone, preventivamente, il Sindaco. 
2) Gli atti di organizzazione hanno natura privatistica e, pertanto, vengono adottati secondo 
le norme contenute nel Codice Civile, nelle leggi in materia di lavoro subordinato e nei Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro. 
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Capo IX 
 

DISPOSIZIONI DIVERSE. 
Art. 52 

Comitato operativo 
 

1) Per raccordare tra loro le funzioni delle singole Aree di attività è attivabile il Comitato 
operativo. 

2) Del comitato fanno parte il Segretario Comunale, che lo presiede, ed i Responsabili 
delle Aree. 

3) Il Comitato può operare anche solo con la presenza di una parte dei suoi membri, 
purchè non inferiori a metà più uno. 

4) Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo 
ed alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale. 

5) In particolare, il Comitato: 
a) verifica l'attuazione dei programmi ed accerta la corrispondenza dell'attività 

gestionale con gli obiettivi programmati e definiti dagli Organi di governo; 
b) decide sulle semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della 

struttura; 
c) propone l'introduzione delle innovazioni tecnologiche per migliorare 

l'organizzazione del lavoro. 
6) La convocazione del Comitato è disposta dal Segretario Comunale qualora ne ravvisi la 

necessità, ovvero su richiesta del Sindaco. Delle riunioni, di norma, viene redatto 
verbale. 

7) Il Sindaco ha  facoltà di intervenire alle riunioni del Comitato operativo. 
 

 
Art. 53 

Disciplina delle relazioni sindacali 
1) Nel rispetto della normativa legislativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, le 

relazioni sindacali tendono alla tutela e al miglioramento delle condizioni di lavoro e 
all'incremento dell'efficacia, efficienza e produttività dell'attività dell'Ente, nel rispetto 
degli interessi degli utenti. 

2) Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, 
trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità 
dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori. 

3) All'interno dell'Ente la responsabilità delle relazioni sindacali è affidata ai singoli 
Responsabili  di  Area per le materie e gli istituti di loro competenza nel rispetto e per 

l'attuazione degli accordi di comparto e decentrati. L’ufficio del personale svolge 
attività di supporto, di coordinamento e di indirizzo. 

4) In ogni caso il contratto decentrato deve rispettare i limiti posti dall'art. 40, del D. lgs n. 
165/2001, come integrato con l’art. 7, comma 4, della legge n. 145/2002. 
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Art. 54 
Ferie, permessi e recuperi 

1) Compete al Responsabile di Area la concessione, ai dipendenti delle unità organizzative 
cui sono preposti, delle ferie secondo apposita pianificazione, dei permessi retribuiti e 
dei permessi brevi. 

2) Per i Responsabili di Area provvede il   Sindaco. 
 

Art. 55 
Part-time 

1) Su richiesta dei dipendenti il rapporto di lavoro può essere trasformato da tempo pieno a 
tempo parziale, nel rispetto dei contingenti, dei limiti e delle procedure previste dalla 
norma vigente e dal C.C.N.L. del Comparto. 

2) Il rapporto di lavoro del dipendente comunale è automaticamente trasformato, da tempo 
pieno a tempo parziale, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa 
richiesta, formulata secondo le modalità previste dalla vigente disciplina. 

3) La Giunta Municipale valutata la richiesta avanzata in relazione alle esigenze dell'Ente 
ed alla disciplina normativa: 

a) formalizza l'avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro; 
b) differisce con provvedimento motivato la trasformazione del rapporto, per un 

periodo non superiore a sei mesi, quando la stessa arrechi grave pregiudizio alla 
funzionalità del servizio, avuto riguardo alle mansioni svolte dal dipendente ed 
alla sua posizione nell'organizzazione dell'Ente; 

c) nega, con provvedimento motivato, la trasformazione quando l'attività di lavoro 
che si intende svolgere determini conflitto di interessi con la specifica attività di 
servizio svolta. 

4) In sede di programmazione triennale delle assunzioni di personale l’Amministrazione, 
previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, individua i posti da ricoprire a 
part-time con orario pari al 50% di quello contrattuale. In tal caso, l’assunzione di due 
unità lavorative equivarrà alla copertura di un posto di organico. 
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Capo X 
PROCEDIMENTI DI ACCESSO 

 
Art. 56 

Modalità di assunzione all’impiego 
1) Le modalità e le procedure di assunzione del personale, i requisiti per l’accesso, i 

programmi di esame ed i procedimenti concorsuali per l’accesso dall’esterno sono 
disciplinati dal presente Regolamento Comunale, in attuazione e nel rispetto dei 
principi fissati dagli artt. 35 , 36 e 37  del D.Lgs. 165/2001.  

2) E’ fatta salva la disciplina delle procedure concorsuali  sancita da leggi regionali che 
prevale su quella prevista nel presente regolamento. 

 
Art. 57 

Forme di accesso 
1) Le assunzioni presso il Comune, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o 

determinato, avviene con contratto individuale di lavoro, mediante: 
a) corso-concorso, per i profili della categorie  C e D; 
b) selezione pubblica; 
c) chiamata numerica/nominativa dalle liste delle categorie protette ex legge 68/99; 
d) concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, da 

una prova di idoneità (ex art.49 L.R.15/2004), per le categorie A e B; 
e) mobilità da altre pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. L.gs 

165/2001; 
f) chiamata nominativa o per selezione, per l’assunzione, con contratto individuale 

di diritto privato, di dirigenti o di elevate professionalità, secondo la disciplina 
dell’art. 110 del D. lgs. 267/2000 o di altre figure previste da specifiche norme 
legislative. 

g) utilizzazione, ai sensi dell’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3, nei limiti della 
propria dotazione organica, degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi 
approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.  

 
Art. 58 

Programmazione delle assunzioni 
1. La Giunta Comunale determina, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 39 della legge 

27 dicembre 1997, n. 449,  previa concertazione con le OO. SS., il fabbisogno di 
risorse umane mediante adozione del programma triennale delle assunzioni, in 
funzione dei servizi erogati e da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati. 

2. Per ognuno dei posti da coprire è indicata la procedura di accesso, fatte salve le 
disposizioni legislative relative alle assunzioni obbligatorie previste per legge. 
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Capo XI 
 

ACCESSI DALL’INTERNO  
PROGRESSIONE VERTICALE 

 
Art. 59 

Requisiti per la partecipazione alle selezioni interne 
1) Possono partecipare alle selezioni interne per il passaggio alla categoria superiore i 

dipendenti in servizio, non in prova, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che risultino: 
a) classificati nella categoria professionale immediatamente inferiore a quella correlata 

al profilo e al posto oggetto della selezione, a prescindere dalla posizione 
economica conseguita in base alla progressione orizzontale; 

b) in possesso del titolo di studio, delle abilitazioni e degli altri requisiti professionali 
richiesti per l'accesso dall'esterno, secondo le indicazioni dell'avviso di selezione;  

c) in alternativa al punto b), in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a 
quello richiesto per l’accesso dall’esterno e di un’anzianità di servizio prestato alle 
dipendenze dell’Ente o altro Ente pubblico appartenente allo stesso comparto di 
contrattazione e nella categoria inferiore di tre anni nell’Ente. Per l’accesso alla 
categoria D l’anzianità è elevata a cinque anni. 

2)  I titoli di studio, le specializzazioni e le eventuali abilitazioni professionali, richiesti per 
l'accesso dall'esterno, sono inderogabilmente prescritti quando tali requisiti sono 
richiesti in base all'ordinamento vigente per il legittimo esercizio delle funzioni 
correlate al profilo oggetto della selezione. 

3) I titoli di studio e professionali per l'accesso dall'esterno sono i seguenti: 
a) categoria A: licenza di scuola media inferiore (o dell'obbligo): 
b) categoria B: licenza di scuola media inferiore (o dell’obbligo) e specializzazione 

professionale, se richiesta; 
c) categoria C: diploma di scuola media secondaria di secondo grado; 
d) categoria D: diploma di laurea ed eventuale abilitazione professionale ed  

iscrizione ad albi, se richieste. 

 
Art. 60 

Elementi di valutazione delle selezioni interne 
 

1) Costituiscono elementi di valutazione delle selezioni interne i seguenti elementi: 
a) titoli di servizio; 
b) titoli culturali; 
c) curriculum; 
d) colloquio (per le categoria C e D); 
e) prova pratica (per le categorie A e B) 

2) La Commissione dispone di punti 30 per la valutazione degli elementi di cui al presente 
articolo. 

3) La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio attribuito a ciascun 
elemento. 

4) Conseguono l’ammissione alla graduatoria finale i candidati che abbiano riportato un 
punteggio complessivo di almeno 18/30. 

5) Gli elementi valutabili, suddivisi in cinque categorie, danno diritto all’attribuzione di un 
punteggio complessivo fino a punti 30, ripartiti secondo le percentuali ed i punteggi 
che seguono. 
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TITOLI DI SERVIZIO 
1) In questa categoria è valutato il servizio a tempo determinato e indeterminato, presso 

enti pubblici. I punti sono attribuiti in ragione di anno o frazione superiore a giorni 15: 
Sottocategoria A: 
Servizio in categoria (ante 1999: qualifica ) immediatamente inferiore: punti 0,30 
ogni anno 
Sottocategoria B: 
Servizio in categoria  (ante 1999: qualifica) superiore od analoga: 
punti 0,45 ogni anno 
Sottocategoria C: 
Servizio in  categoria (ante 1999: qualifica )inferiore di due livelli: punti 0,15 ogni 
anno 

 
TITOLI CULTURALI 
1) Sono valutati in questa categoria: 

Sottocategoria A: 
Il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione: valutato 

proporzionalmente ai punti di votazione tra il minimo ed il massimo di votazione 
possibile; 

 Sottocategoria B: 
Il titolo di studio immediatamente superiore ed attinente al posto oggetto della 

selezione; per la categoria D si intende valutabile anche una seconda laurea; 
Sottocategoria C: 
I corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con un minimo di 40 

ore di frequenza,  esame finale e votazione finale; 
Sottocategoria D: 
 Altri titoli di studio (non valutati nelle sottocategorie precedenti) conseguiti e 

riconosciuti dalla legge;  
 

CURRICULUM 
1) In questa categoria sono valutate le attività professionali e di studio documentate, non 

riferibili a titoli già valutati in altre categorie, ivi comprese le idoneità ed i tirocini;. 
2) Rientrano in tale categoria le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, 

idoneità a concorsi di categoria pari o superiore. 
3) Nell’ipotesi di insignificanza del curriculum, la commissione ne dà atto e non  
    attribuisce punteggio. 
 
COLLOQUIO 
1) Preordinato ad accertare le capacità professionali, nonché le potenzialità nell'esercizio 

di attività attinenti il profilo da ricoprire, da stabilire in sede di bando di selezione. 
 
PROVA PRATICA 
1) Per i profili specialistici che richiedono l'accertamento dell'idoneità professionale da 

stabilire in sede di bando di selezione. 
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ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RAPPORTATO ALLA PERCENTUALE 

 
Elementi di valutazione Categoria B Categoria C Categoria D 

% Punti % Punti % Punti 
Titoli di servizio 30% 9 20% 6 10% 3 
Titoli culturali 10% 3 20% 6 25% 7,50 
Curriculum   30% 9 30% 9 
Colloquio 10% 3 30% 9 35% 10,50 
Prova pratica 50% 15     

 
PROSPETTO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE SOTTOCATEGORIE 
 

Elementi Categorie 
TITOLI DI 
SERVIZIO 

B C D 

Sottocategoria A 3 2,67 1,75 
Sottocategoria B 4,50 0,66 0,75 
Sottocategoria C 1,50 2,67 0,50 
 
TITOLI 
CULTURALI 

   

Sottocategoria A 1,25 2,50 2,50 
Sottocategoria B 0,75 1,50 1,88 
Sottocategoria C 0,75 1,50 1,88 
Sottocategoria D 0,25 0,50 1,24 
 
CURRICULUM == 9 9 

 
COLLOQUIO 3 9 10,50 

 
PROVA PRATICA 15 == == 

 
Art. 61 

Formazione della graduatoria 
1) I concorrenti che superano il colloquio fanno pervenire all’Ufficio Personale, entro il 

termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, i documenti in carta semplice attestanti 
il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione. La 
documentazione non è richiesta nei casi in cui il Comune ne sia in possesso o ne possa 
disporre facendone richiesta ad altre amministrazioni.  

2) La graduatoria generale di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, 
osservando, a parità di punti, le preferenze di legge e con indicazione dei vincitori, 
cioè dei candidati utilmente collocati nel limite dei posti a selezione.  

3) Per le preferenze a parità di merito, si fa rinvio alle disposizioni dell’articolo 5 del DPR 
9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal DPR 30 ottobre 1996, n. 693. 

4) La graduatoria generale di merito con l’indicazione dei vincitori, è approvata con 
determinazione del Responsabile dell’Area interessata, pubblicata all'albo pretorio del 
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Comune, è immediatamente efficace ed ha validità triennale. Dalla data di 
pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 

 

Art. 62 
Commissioni giudicatrici per la selezione riservata al personale 

interno 
5) Alle operazioni di selezione di cui agli articoli precedenti provvede una Commissione 

giudicatrice, nominata con determinazione del Sindaco e composta dal Responsabile 
dell’Area interessata, che la presiede, e da due esperti- scelti anche tra funzionari di 
altri Enti del medesimo comparto- nelle materie sulle quali vertono le prove di esame.  

6) Non possono far parte della commissione giudicatrice i componenti del Consiglio e 
della Giunta Comunale, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano 
rappresentanti sindacali. 

7) La Commissione si avvale di un Segretario nominato dal Sindaco tra dipendenti 
dell’Ente appartenenti a categoria non inferiore a C. 

8) La Commissione opera sempre con l’intervento di tutti i suoi componenti ed assume 
le determinazioni mediante votazione palese e a maggioranza di voti. 

9) Per ogni seduta è redatto, a cura del segretario, il verbale, sottoscritto dal presidente, 
dai commissari e dal segretario in ogni pagina. Ciascun commissario ha diritto a far 
risultare nel verbale il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri 
componenti la commissione. Il diritto di accesso ai verbali e agli atti del procedimento 
concorsuale è esercitato ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352. 

10) La Commissione è insediata dal Presidente,  con avviso scritto entro 5 giorni dalla 
dichiarazione di ammissione dei candidati. Nella seduta d’insediamento il responsabile 
dell’ufficio personale consegna al segretario le domande dei candidati e i relativi 
documenti allegati, nei plichi sigillati. I componenti, presa visione dell’elenco dei 
partecipati, sottoscrivono la dichiarazione sull’insussistenza di incompatibilità tra essi 
ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del c.p.c.. Qualora si riscontrino 
incompatibilità, e in ogni caso di incompatibilità sopravvenuta, la seduta è 
immediatamente sospesa con rinvio degli atti al Sindaco per  la sostituzione del 
componente incompatibile, da effettuare nei successivi 5 gg.. 

11) Nel caso di morte o grave impedimento di uno dei commissari, che non consenta a 
questi  la firma del verbale dell’ultima seduta alla quale ha partecipato, la  seduta è 
ritenuta valida purché il verbale rechi la firma degli altri componenti e del segretario. 

12) Il commissario che, per assenza, non consenta lo svolgimento di due sedute, decade 
automaticamente dall’incarico. 

13) La sostituzione del commissario dimissionario, decaduto, permanentemente impedito 
o deceduto è effettuata dal Sindaco entro 5 gg. dal verificarsi della causa impeditiva. 

14) La commissione tiene conto, nello svolgimento del procedimento, della seguente   
successione cronologica degli adempimenti: 

a) accertamento della sussistenza di eventuali incompatibilità con i candidati e  
      sottoscrizione della relativa dichiarazione; 
b) determinazione delle date delle prove e comunicazione del diario ai singoli 

candidati, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove. (La comunicazione 
può essere sostituita dalla pubblicazione all’Albo pretorio). 

c) predisposizione della prova pratica; 
d) effettuazione della prova; 
e) valutazione del curriculum; 
f) valutazione della prova; 
g) comunicazione dell’esito della prova ai candidati ammessi al colloquio con 

l’indicazione del voto riportato e della data del colloquio, da inviare almeno 15 
giorni prima della data del colloquio; 

h) predeterminazione, immediatamente prima del colloquio, dei quesiti da porre ai  
candidati; 
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i) espletamento del colloquio; 
j) formazione della graduatoria degli idonei. 

15) La commissione  conclude le procedure concorsuali entro tre mesi dal suo 
insediamento. L’inosservanza del termine dovrà essere giustificata collegialmente con 
motivata relazione al Sindaco, che adotterà, se del caso, i provvedimenti sostitutivi. 

12) A ciascun componente la Commissione spetta un compenso non superiore all’80% di 
quello previsto dalle leggi regionali per le commissioni giudicatrici dei pubblici 
concorsi, oltre, eventualmente, al rimborso spese come per legge. 

 

Art. 63 
Validità delle graduatorie 

1) Le Commissioni giudicatrici delle selezioni formano una graduatoria di merito dei 
concorrenti riconosciuti idonei ai sensi dell’articolo precedente. 

2) Le graduatorie sono approvate con determinazione del Responsabile dell’Area 
interessata. 

3) Qualora, nei tre anni successivi all’approvazione della graduatoria, si verifichino, per 
qualunque causa, esclusa la rinuncia alla nuova qualifica, vacanze nei posti della stessa 
categoria e profilo per la cui copertura è stata espletata la selezione, l’Amministrazione 
procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella 
graduatoria e dichiarati idonei secondo l’ordine di merito. 

4) Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all’approvazione della 
graduatoria. 

5) Il suddetto termine di tre anni è da considerare perentorio ed inderogabile. 
6) Per quanto non disciplinato si rinvia alle norme successive disciplinanti i  procedimenti 

di accesso dall’esterno. 
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Capo XII 
 

PROCEDIMENTI DI ACCESSO 
DALL’ESTERNO 

 
Art. 64 

Requisiti generali per l’accesso 
1. I requisiti generali necessari per l’accesso sono: 

a) la cittadinanza  italiana o altra cittadinanza per i soggetti appartenenti alla Unione 
Europea, con eccezione, a termini dell’articolo 1 del DPCM 7 febbraio 1994 n. 
174 ; 

b) Nessun limite  di età, salvo che per i posti per i quali nel bando sia diversamente 
stabilito, in relazione alla natura del servizio e nei casi previsti dalla legge; 

c) L’idoneità fisica all’impiego. 
2. Il bando può prescrivere ulteriori requisiti per particolari profili. 
3. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico 

attivo e coloro che siano incorsi in un provvedimento di destituzione o di 
licenziamento da parte di una pubblica amministrazione. 

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione. 

 
Art. 65 

Fasi dei procedimenti 
1. In relazione alla forma di accesso, tra quelle precedentemente indicate nel presente 
regolamento, il procedimento si articola, di norma, nelle seguenti fasi: 

a) approvazione e pubblicazione del bando o chiamata numerica/nominativa; 
b) presentazione delle domande e procedimento di ammissione; 
c) nomina della commissione giudicatrice; 
d) svolgimento delle prove e/o del periodo di formazione; 
e) formazione della graduatoria e chiamata in servizio; 

Art. 66 
Il bando 

1. Il bando è approvato con determinazione del Responsabile dell’Area interessata ed è 
pubblicato all’Albo pretorio e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana e su un quotidiano. Il bando del concorso interno è pubblicato per tutto il 
periodo utile per la presentazione delle domande di partecipazione all’Albo Pretorio e 
verrà restituito  al competente ufficio comunale con la relata di avvenuta 
pubblicazione. 

2. Il bando  deve contenere: 
- Il tipo di rapporto di lavoro, il tempo pieno o parziale, la forma dell’accesso tra quelle 

precedentemente indicate;  
- il numero dei posti a selezione, con la percentuale riservata al personale interno e/o a 

favore di determinate categorie; la categoria, il settore, il servizio cui i posti 
appartengono ed il connesso trattamento economico lordo; 

- le materie oggetto delle prove e la sede di svolgimento, nel caso in cui sia prevista 
l’effettuazione di prove; 

- il termine e le modalità di presentazione delle domande con indicazione dei documenti 
da allegare; 
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- i requisiti per l’accesso, il titolo di studio richiesto per l’accesso, i titoli che danno 
luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della 
loro presentazione; 

- la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, sulla pari opportunità fra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro. 

- L’ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso, ove prevista; 
3. Il contenuto del bando è vincolante per l’ente, per i candidati, e per coloro che 

intervengono nella procedura concorsuale. Il bando, per giustificati motivi, può essere 
modificato con determinazione motivata del Responsabile dell’Area interessata 
adottata prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, contenente 
la contestuale protrazione del termine per un periodo pari a quello già trascorso dalla 
data del bando. 

Art. 67 
La domanda di ammissione 

1) La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, è indirizzata al 
Comune e presentata direttamente all’Ufficio Protocollo o spedita a mezzo 
raccomandata AR entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di 
pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

2) La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante o dell’ufficio Protocollo del Comune. L’Ente non assume responsabilità per 
la dispersione di domande e/o comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito o da disguidi postali. 

3) Qualora il termine di scadenza sia festivo, è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

4) Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
� il  cognome e nome (per le donne coniugate quello da nubile); 
� il luogo e la data di nascita; 
� l’indirizzo attuale e l’impegno a comunicare gli eventuali cambiamenti di recapito; 
� il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro della U.E.; 
� il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non 

iscrizione della cancellazione; 
� l’assenza di condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate e 

procedimenti penali pendenti dei quali deve essere specificata la natura; 
� la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
� le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico.  
5) I candidati interni dovranno indicare la data di assunzione in servizio, la categoria, il 

profilo professionale di appartenenza e la data di inquadramento. 
6) Alla domanda dovranno essere allegati:  
- la ricevuta di versamento alla tesoreria della tassa di concorso, ove prevista; 
- la dichiarazione attestante: 

a) il possesso del diploma relativo al titolo di studio richiesto e degli eventuali titoli 
speciali che, in rapporto al profilo professionale, siano richiesti, con le relative 
votazioni; 

b) i titoli culturali o di servizio ritenuti utili; 
c) i titoli di precedenza o preferenza di legge. 
d) il curriculum formativo e professionale. 

7) E’ consentita la integrazione della domanda con le modalità di cui al primo comma, 
purché avvenga entro il termine utile di presentazione della domanda stessa. 
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Art. 68 
Istruttoria ed ammissione delle domande 

1) L’istruttoria delle domande è effettuata dal Responsabile dell’Area interessata il quale 
è tenuto a provvedervi immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle domande. 

2) L’istruttoria consiste nell’esame della regolarità delle domande e dei documenti 
prodotti. Nel caso di irregolarità sanabili, il Responsabile dell’Area interessata  invita i 
candidati a regolarizzare le domande, nel termine di 5 giorni dalla richiesta. La 
regolarizzazione è ammessa nei casi di omissione/incompletezza di una o più 
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti e di mancata inclusione della ricevuta di 
versamento della tassa di concorso. 

3) Le operazioni istruttorie, compresa la regolarizzazione dei documenti, devono essere 
concluse entro il termine di 20 giorni – prorogabile nel caso di elevato numero di 
partecipanti di ulteriori 5 giorni – dal termine di  presentazione delle domande di 
ammissione. 

Art. 69 
Commissione giudicatrice 

1) La commissione giudicatrice per l’accesso dall’esterno è composta  come indicato 
per ciascun profilo professionale dalla tabella   allegata al presente regolamento.  

2) Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Responsabile della 
struttura, o da un dipendente di ruolo del Comune con qualifica e titolo di studio 
almeno pari a quello del posto in concorso, nominato dal Sindaco. 

3) Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della 
maggioranza dei suoi componenti compreso il Presidente o il Vice-Presidente. 

Art. 70 
Nomina della Commissione 

1) I componenti  della commissione vengono sorteggiati dai corrispondenti elenchi di 
esperti ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R.S. del  3.02.1992. 

2) In primo luogo vengono sorteggiati i cinque componenti effettivi. Quindi, si procede al 
sorteggio di quattro esperti supplenti del primo componente effettivo e così via e per 
ultimo al sorteggio dei quattro supplenti del quinto effettivo e così via e per ultimo al 
sorteggio dei quatto supplenti del quinto effettivo.  

3) I supplenti subentreranno, secondo l’ordine di sorteggio, soltanto in caso di rinuncia, 
dimissioni, incompatibilità o decadenza dell’esperto effettivo (o divenuto tale) di cui 
sono supplenti. 

4) Effettuate le operazioni di sorteggio di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R.S. del 3.02.1992 e 
gli adempimenti di cui ai successivi artt. 9 e 10, il Sindaco  provvede a nominare i 
cinque membri effettivi della commissione che hanno accettato la nomina (previa 
sostituzione di eventuali rinunciatari) e i membri supplenti. 

5) La nomina viene notificata agli interessati nei termini di cui al 2^ comma dell’art. 10 
del D.P.R.S. del 3.02.1992. 

6) Con la stessa lettera di notifica i membri effettivi vengono convocati per la seduta 
d’insediamento da tenersi entro 15 giorni dalla nomina. 

7) I membri supplenti sono avvertiti che saranno convocati nel caso di rinuncia, 
dimissioni, o decadenza del componente effettivo di cui sono supplenti. 

8) Del luogo, data ed ora del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice per 
i concorsi in itinere si dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

9) La Commissione è nominata, ai sensi del 12° comma dell’art. 3 della L.R. n. 12/1991, 
entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande. 
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Art. 71 
Compensi 

1) Ai componenti, nonché al Segretario della Commissione giudicatrice oltre al rimborso 
delle spese di viaggio e all’indennità di missione ove ricorrano le condizioni di legge, 
spetta un compenso pari a quello previsto per i componenti delle commissioni 
giudicatrici operanti in seno all’Amministrazione Regionale ai sensi del 1° comma 
dell’art. 7 della L.R. n. 12/1991, fermo restando il disposto di cui al successivo 3^ 
comma del medesimo articolo. 

Art. 72 
Verbali della Commissione 

1) Di ogni seduta della  commissione il segretario redige processo verbale dal quale 
devono risultare descritte tutte le fasi del concorso. 

2) Ciascun commissario, fermo restando l’obbligo della firma dei verbali, può far inserire 
nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni che ritiene opportune o il suo 
eventuale dissenso. 

3) Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura 
concorsuale, devono essere  formulate con esposto sottoscritto da allegare al verbale. 

Art. 73 
Insediamento della Commissione 

1) Il componente più anziano per età presiede la seduta d’insediamento fino alla nomina 
del Presidente. 

2) Prima dell’inizio dei lavori il Segretario annota le esatte generalità dei componenti e 
verifica che corrispondano ai dati dell’atto di nomina. 

3) Dichiarati aperti i lavori, si procede alla verifica dei requisiti di ciascun componente che 
deve essere: 

a) pubblico funzionario dirigente o direttivo di ruolo da almeno cinque anni rispetto alla 
data del decreto dell’Assessorato Regionale agli Enti Locali del 31.1.1992 relativo agli 
elenchi; 

b) libero professionista con laurea e iscrizione all’albo professionale da almeno cinque 
anni come calcolati alla precedente lettera a); 

c) magistrato a riposo; 
d) docente di ruolo della Università degli studi e delle scuole medie di primo e secondo 

grado. 
4) A tal fine ciascun componente sottoscriverà apposita dichiarazione. 
5) Se taluno dei componenti non avesse i requisiti di legge, il presidente provvisorio 

sospende la seduta e ne dà immediato avviso al Sindaco che dichiara decaduto il 
componente privo dei requisiti e convoca immediatamente il primo dei supplenti 
corrispondenti, stabilendo la data della nuova seduta della commissione da tenersi 
entro e non oltre 10 giorni, salvo i casi di oggettiva e  materiale impossibilità. 

6) La commissione, verificati i requisiti di tutti i suoi componenti, elegge il presidente e il 
vice-presidente. 

7) Il presidente eletto assume i poteri e dà inizio alle procedure concorsuali. 
8) La commissione prende atto del bando di concorso e di eventuali lavori di una 

precedente commissione giudicatrice dichiarata decaduta che costituiscono fasi 
procedurali interamente compiute. 

Art. 74 
I lavori della Commissione 

1) Nei concorsi per soli titoli è fatto salvo il disposto dell’art. 5 della L.R. 38 del 10 
ottobre 1994. 

2) La Commissione procede nell’ordine: 
� alla valutazione dei titoli dichiarati e presentati dai candidati; 
� alla predisposizione delle prove (scritte, pratiche/attitudinali, automatizzate) 

secondo le procedure di cui all’art. 13 del D.P.R.S. del 3.2.1992; 
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� alla valutazione di tali prove; 
� all’espletamento della prova orale limitatamente agli ammessi e secondo le  

procedure di cui all'’art. 14 del citato D.P.R.S.; 
� alla formazione della graduatoria. 
3) I titoli possono essere valutati anche dopo l’espletamento delle prove ma prima della 

valutazione dei relativi elaborati. 
4) Nell’ipotesi di cui al precedente comma, non si procede alla valutazione dei titoli dei 

candidati non presentatisi alle prove. 
5) Non si procede ad assegnare alcun punteggio ai titoli che non consentano una 

valutazione certa o  non abbiano i requisiti per essi previsti dal relativo decreto 
assessoriale. 

6) La mancata valutazione di un titolo deve essere motivata e verbalizzata. 

Art. 75 
Punteggio 

1) Nei concorsi per titoli ed esami la Commissione ha a disposizione il seguente punteggio 
massimo: 

• 50 punti  per ogni prova scritta, pratica/attitudinale, automatizzata; 

• 50 punti  per la prova orale; 

• 50 punti per i titoli. 
2) I titoli e i criteri di valutazione sono successivamente indicati nel presente regolamento. 
3) Nei concorsi per soli esami o per titoli ed esami sono ammessi alla prova orale i 

candidati che nella prova scritta, pratica/attitudinale, automatizzata hanno raggiunto un 
punteggio medio non inferiore a 35/50 e non inferiore a 30/50 in ciascuna di esse. 

4) Sono ammessi alla graduatoria finale i candidati che nella prova orale abbiano 
conseguito un punteggio non inferiore a 30/50. 

Art. 76 
Chiamata in servizio 

1) I candidati chiamati in servizio o dichiarati vincitori a seguito di selezione sono 
invitati, con comunicazione scritta, a firmare il contratto individuale di lavoro sotto 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti e sono assunti in prova nel 
profilo professionale per il quale risultano vincitori. 

2) Con la stessa comunicazione sono invitati, a far pervenire, nel termine non inferiore a 
giorni 15, dichiarazione sostitutiva comprovante: 

a) data e luogo di nascita; 
b) cittadinanza italiana; 
c) certificato di residenza; 
d) godimento dei diritti politici; 
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

f) certificato rilasciato da un medico militare o unità sanitaria, dal quale risulti che il 
candidato  è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato 
nell’impiego; 

g) stato di famiglia;  
h) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese  

quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; 
i) il titolo di studio richiesto ed eventuali titoli speciali richiesti, in rapporto al profilo 

professionale, i titoli culturali o di servizio, i titoli di precedenza o preferenza di 
legge. 

l) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 
come modificato con l’art. 3, comma 8, della legge n. 145/2002 o dichiarazione di 
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opzione per il nuovo impiego. E’ fatta salva la diversa disciplina sul rapporto a 
tempo parziale stabilita nella legge n.662/1996 e successive modificazioni. 

3) Nell’esame della documentazione, l’Ufficio terrà conto delle disposizioni stabilite dal 
D.P.R. n. 445/2000. 

4) Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dal 
contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta e nel quale è specificato 
che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per 
le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. Il contratto contiene altresì i 
seguenti elementi: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio, la categoria ed il 
profilo professionale, le mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione, la durata 
del periodo di prova, la sede  di destinazione dell’attività lavorativa, l’articolazione 
dell’orario di lavoro assegnata, nel caso di tempo parziale, il termine finale del 
rapporto, nel caso di lavoro a tempo determinato. 

5) E’ condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso l’annullamento della 
procedura di reclutamento. 

Art. 77 
Periodo di prova 

1) Il dipendente a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è 
stabilita in due mesi per le categorie fino alla B ed in sei mesi per le restanti, tenendo 
presente che, ai fini del compimento dei suddetti periodi si tiene conto solo del servizio 
effettivamente prestato. 

2) Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi 
espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti. In caso di malattia il 
dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, 
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o 
malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 22 del C.C.N.L. sottoscritto il 6 
luglio 1995. 

3) Le assenze riconosciute come causa  di sospensione sono soggette allo stesso 
trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 

4) Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in 
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, 
fatti salvi i casi di sospensione previsti da comma 3. Il recesso opera dal momento 
della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere 
motivato. 

5) Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il 
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal 
giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 

6) In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo 
servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al 
dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute. 

7) Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza 
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Capo XIII 
 

LA SELEZIONE PUBBLICA 
 

Art. 78 
Articolazioni della selezione 

1) Il sistema di reclutamento della selezione pubblica può articolarsi in: 
a)  per soli titoli; 
b ) prove, titoli e colloquio; 
c  )prove e colloquio; 
d  )prove; 
e  )titoli e colloquio. 

 

Art. 79 
Le prove della selezione pubblica 

1) Le prove della selezione pubblica possono consistere, secondo l’indicazione del bando, 
in una o più della seguente tipologia: 

a) prove scritte: consistenti nella redazione di elaborati volti a sollecitare nel candidato 
l’esposizione di conoscenze di ordine dottrinale e concettuale (prova scritta teorica) 
ovvero valutazioni su casi concreti della pratica amministrativa (prova scritta teorico-
pratico), ovvero la risoluzione di problematiche di gestione attraverso casi simulati 
(prova scritta pratica); 

b) prove pratiche/attitudinali: consistenti nella produzione di un risultato concreto, anche 
mediante impiego di tecniche artigianali; 

c) prove automatizzate: consistenti nella risposta a quesiti predeterminati o ad appositi 
test bilanciati da risolvere in un tempo prestabilito, anche a mezzo di sistemi 
automatizzati.. 

2) Il colloquio consistente in quesiti posti in forma diretta al candidato sulle materie del 
bando miranti ad accertare la qualificazione professionale complessiva del candidato 
ed altri aspetti relazionali. 

3) Il bando di concorso può stabilire che le prove selettive siano predisposte sulla base di 
programmi elaborati da esperti o società di consulenza in selezione e che siano 
preceduti da forme di preselezione, anche a mezzo di aziende specializzate. 
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Art. 80 
Titoli 

1) Nel caso  in cui la procedura di accesso preveda la valutazione di titoli, questi sono 
valutati dalla commissione dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si 
proceda alla correzione dei relativi elaborati o comunque prima che si pervenga alla 
identificazione degli autori dei medesimi. I titoli sono suddivisi in quattro categorie e 
danno diritto all’attribuzione di un punteggio complessivo fino a 10 così ripartito: 

 
Cat Titoli Punti Fino ad un 

massimo di punti 
A Titoli di studio  3 
B Titoli di servizio  3 
C Titoli vari  3 
D Curriculum formativo e professionale  1 

A) Titoli di studio (complessivi 3 punti disponibili) 
a. nel caso sia prescritto il diploma  1,50 
b. nel caso sia prescritta la laurea  1 
c. Per la lode si aggiungono 0,50  
d. Per altra laurea attinente alla professionalità 

richiesta 
1  

e. Per diploma post-universitario 0,50  

B) Titoli di servizio (complessivi 3 punti disponibili) 
In questa categoria  è valutato il servizio a tempo determinato e indeterminato, presso enti 
pubblici o aziende private. I punti sono attribuiti in ragione di anno o dodicesimi: 
a Servizio in qualifica superiore od analoga 0,50  
b Servizio in qualifica immediatamente inferiore 0,20  
c Servizio in qualifica inferiore di due livelli 0,10  

C) Titoli vari (complessivi 3 punti disponibili) 
In questa categoria sono valutati solo i titoli che hanno attinenza con la professionalità 
connessa al profilo da ricoprire: 

a Pubblicazioni scientifiche -  per pubblicazione da 0,10 a 0,50  
B Corsi di formazione con esame finale - per 

attestato 
0,20  

Corsi di almeno 600 ore con prova finale: 
 con soglia di accesso costituita da laurea - per 

corso 
0,60  

 con soglia costituita da titolo inferiore - per 
corso 

0.30  

D) Curriculum (1 punto disponibile) 
In questa categoria sono valutate complessivamente le attività professionali e di studio, 
non riferibili ai titoli valutati nelle precedenti categorie, che evidenzino il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell’arco della carriera. Vi rientrano tirocini, 
partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, incarichi di 
insegnamento, attività di coordinamento e direzione di servizi in forma associata. 
Nell’ipotesi di insignificanza del curriculum, la commissione ne dà atto e non attribuisce 
punteggio. 
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Art. 81 
Svolgimento delle prove e del colloquio 

 

1) In ciascun giorno di prova la commissione prepara tre tracce o tre diversi programmi di 
quesiti/test e li chiude in buste firmate sui lembi dai commissari e dal segretario. 
All’ora stabilita, il presidente, o altro commissario in sua vece, procede all’appello 
nominale dei concorrenti e li invita, previo accertamento della loro identità personale, 
a prendere posto nell’aula. Quindi fa constatare l’integrità delle tre buste e ne fa 
sorteggiare una da uno dei candidati. 

2) Ad ogni candidato sono consegnate ogni giorno di prova due buste di eguale colore: 
una grande, munita di linguetta staccabile, ed una piccola contenente un cartoncino 
bianco. Gli elaborati sono redatti esclusivamente, a pena di nullità, su carta recante il 
timbro d’ufficio e la firma di due membri della commissione. Dopo lo svolgimento 
della prova, il candidato scrive nome, cognome e data di nascita sul cartoncino, lo 
richiude nella busta piccola, inserisce quindi nella grande sia la busta piccola che 
l’elaborato, privo di segni di riconoscimento, e consegna il tutto ad uno dei 
commissari, il quale appone sui lembi di chiusura della busta la propria firma. 

3) Durante le prove i concorrenti non possono comunicare tra loro o con altri, né possono 
consultare appunti, manoscritti, o pubblicazioni di qualunque specie, ma solo testi di 
legge non commentati e dizionari, pena la esclusione dal concorso. La mancata 
esclusione all’atto della prova non preclude che possa essere disposta in sede di 
valutazione delle prove. I commissari vigilano sulla regolarità dello svolgimento delle 
prove e sono presenti contemporaneamente, almeno in numero di due nella sala delle 
prove. 

4) Nel caso di più prove, al termine di ogni giorno di esame, è assegnato lo stesso numero 
alla busta contenente l’elaborato e alla linguetta con il nome del candidato, in modo da 
poter riunire, attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. 
Dopo la conclusione dell’ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste 
contrassegnate dallo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le  linguette 
numerate. Luogo, giorno ed ora di tale operazione sono comunicati verbalmente ai 
candidati presenti in aula all’ultima prova, con avvertimento che 3 di essi potranno 
assistervi. 

5) I pieghi contenenti gli elaborati sono aperti dalla commissione all’atto della 
valutazione. 

6) L’abbinamento degli elaborati con i concorrenti è fatto a conclusione della valutazione 
di tutti gli elaborati dei concorrenti. 

7) Nel caso di prova pratica e/o attitudinale, la commissione mette a disposizione dei 
concorrenti attrezzature e materiali. Nel giorno ed ora stabiliti ed immediatamente 
prima dello svolgimento della prova, la commissione stabilisce le modalità ed i 
contenuti della prova stessa, che deve comportare uguale impegno tecnico per tutti i 
concorrenti. Nel caso in cui la commissione decide di far effettuare a tutti i candidati la 
stessa prova, deve preliminarmente proporne almeno tre e quindi procedere alla scelta 
di quella oggetto di esame, con le medesime modalità previste per le prove scritte. La 
prova è svolta alla presenza dell’intera commissione, previa identificazione dei 
concorrenti. 

8) Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna giornata di prova orale, la commissione 
predetermina i quesiti da porre ai candidati nelle materie di esame. I quesiti sono posti 
a ciascun candidato previa estrazione a sorte. I colloqui devono svolgersi in aula aperta 
al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di 
ogni seduta, la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione 
dei voti da ciascuno riportati e lo affigge nella sede degli esami. 
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Art. 82 
Formazione delle graduatorie 

1) I concorrenti che superano il colloquio fanno pervenire all’Ufficio comunale 
competente, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta, la documentazione 
in carta semplice attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a 
parità di valutazione. La documentazione non è richiesta nei casi in cui il Comune ne 
sia in possesso o ne possa disporre richiesta ad altre amministrazioni. 

2) La graduatoria generale di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo 
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato (somma 
dei punti dei titoli, del voto del colloquio e della media dei voti di ciascuna prova). Se 
due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e 
delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 

3) La graduatoria generale di merito con l’indicazione dei vincitori, è approvata con 
determinazione del Responsabile dell’Area interessata, pubblicata all’albo pretorio del 
Comune, è immediatamente efficace ed ha validità triennale. Dalla data di 
pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 

4) Il Responsabile della struttura comunica ad ogni partecipante a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, l’esito conseguito nel concorso. Nel caso di 
numero elevato di concorrenti, la pubblicazione all’Albo Pretorio tiene luogo della 
comunicazione. 
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Capo XIV 
 

CORSO-CONCORSO PUBBLICO 
 

Art. 83 
Fasi del corso-concorso pubblico 

1) Per profili professionali inquadrati dalla categoria C in poi la selezione può essere 
effettuata con il metodo del corso-concorso pubblico consistente in tre fasi: 

a) selezione per la partecipazione al corso; 
b) svolgimento del corso di formazione; 
c) effettuazione della prova finale. 

Art. 84 
Selezione  

1) L’ammissione al corso avviene sulla base di una graduatoria da cui sono attinti gli 
idonei in numero superiore di 1/3 dei posti a concorso. La graduatoria è formata previa 
selezione dei concorrenti attraverso effettuazione di test da parte di esperti. 

2) I concorrenti utilmente collocati nella fase selettiva partecipano ad un corso di 
formazione organizzato a cura dal Comune, anche tramite affidamento da parte del 
Sindaco ad apposito ente di formazione. Entro 5 gg. dalla conclusione del corso,  il 
Sindaco nomina la commissione giudicatrice, di cui fa parte almeno un docente del 
corso, la quale procederà allo svolgimento di una prova finale con la predisposizione di 
graduatorie di merito per il conferimento dei posti.  

Art. 85 
Svolgimento dei corsi 

1) La durata dei corsi, da uno a due anni, è stabilita nel bando. 
2) Le materie di insegnamento, gli eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i 

criteri di valutazione sono definiti dal Responsabile dell’Area competente di concerto 
con l’ente di formazione. 

3) Con regolamento interno, da adottarsi a cura della Giunta, sentito l’ente di formazione, 
sono stabilite le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante i corsi, 
prevedendo i casi di riduzione della borsa di studio o di esclusione dal corso per scarso 
profitto o per assenze plurime. 

4) Durante il corso gli allievi sono soggetti a valutazione continua da parte di ciascun 
docente delle singole discipline, secondo criteri predeterminati. 

5) Al termine del corso i candidati presentano e discutono una ricerca scritta. 
6) La graduatoria  è stabilita sulla base della somma dei voti, espressi in trentesimi, della 

valutazione continua e dell’elaborato presentato. A parità di merito è preferito il 
candidato più giovane di età. 

7) Il corso è seguito da un semestre di applicazione presso gli Uffici comunali. 

Art. 86 
Trattamento economico 

1) Agli allievi dei corsi è assegnata una borsa di studio, da definirsi dalla Giunta in sede 
di programmazione delle assunzioni, da corrispondersi, in relazione alla frequenza del 
corso, con le modalità stabilite nell’ordinamento vigente per il  pagamento degli 
stipendi. La borsa non è assegnata ai dipendenti da altra pubblica amministrazione che 
non siano collocati in aspettativa non retribuita. 

2) Sull’ammontare dei ratei della borsa di studio, sono effettuate le ritenute erariali e 
quelle per il trattamento assistenziale previste per i dipendenti dell’Ente. 
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Art. 87 
Semestre di applicazione ed esame-concorso finale 

1) Al periodo di applicazione della durata di sei mesi presso gli Uffici del Comune sono 
ammessi, nel limite dei posti a concorso maggiorati del 10%, i candidati utilmente 
collocati nella graduatoria. 

2) Alla fine del semestre, i candidati sono sottoposti ad una prova finale consistente in un 
colloquio sull’attività svolta e sulle materie oggetto di insegnamento. 

3) La valutazione del colloquio è espressa in trentesimi. L’esame è superato con il 
punteggio di ventiquattro trentesimi. 

4) La graduatoria di merito è formata in base al punteggio costituito dalla somma dei voti 
ottenuti nella valutazione continua, nella tesi e nel colloquio finale. A parità di merito è 
preferito il candidato più giovane di età. 

5) La graduatoria dei vincitori, nel limite dei posti a concorso, è approvata con 
determinazione del Responsabile dell’Area interessata. 

Art. 88 
Nomina in servizio 

1)-Il  Responsabile dell’Area interessata provvede alla nomina in servizio a tempo 
indeterminato dei vincitori, con decorrenza giuridica dalla data indicata nella 
determinazione ed economica dall’effettiva assunzione del servizio a seguito di 
stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
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Capo XV 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

Art. 89 
Formazione e aggiornamento professionale 

1)-Il Comune  programma, promuove e favorisce forme permanenti di formazione, 
aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale del personale. 

2)-Il personale che, in base ai predetti programmi del Comune, partecipa ai corsi è 
considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico del Comune. 

3)-Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono l’indennità di missione ed il 
rimborso delle spese secondo la normativa vigente. 

4)-I criteri per la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l’aggiornamento, la 
definizione di orari privilegiati sono demandati agli accordi decentrati. 

5)-Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di 
riqualificazione, si concludono con misure di accertamento del conseguimento di un 
significativo accrescimento della professionalità, che costituiscono ad ogni effetto 
titolo valutabile ai fini della progressione nell’impiego. 

 

Capo XVI 
 PROCEDIMENTI SPECIALI DI ACCESSO 

 
ART.90 

Concorsi per titoli ed eventuale prova di idoneità 
1)Per le categorie ed i profili professionali per i quali è richiesto il possesso del titolo 

di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo ( A e B ) , l'accesso avviene 
mediante concorso per soli titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica 
professionalità, da individuarsi nel bando, da una prova di idoneità, nel rispetto dei 
principi contenuti nel comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, ferma restando la speciale 
disciplina in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui 
al comma 2 del medesimo articolo. 

2)-Per le assunzioni in oggetto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.49 

della L R. n. 15 del 5.11.2004. 
3) Al cospetto di eventuale, specifica normativa legislativa e/o contrattuale, il concorso 

pubblico per l'accesso alle categorie C e D si espleterà per soli titoli da valutarsi nel 
rispetto delle relative disposizioni. 

Art. 91 
Assunzioni obbligatorie – Categorie Riservatarie 

1) Le assunzioni obbligatorie restano disciplinate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 
2) Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie delle categorie e dei profili 

professionali  come indicato nel bando. 
3) Il Comune si riserva la facoltà di provvedere all’accertamento dei titoli e dei requisiti 

nei modi di legge. 
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Capo XVII 
 

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 
 

 

Art. 92 
Norma di rinvio 

Per tutta la materia concernente il procedimento disciplinare si rinvia alle norme contrattuali 
vigenti, con particolare riguardo agli artt.dal 22 al 28 del C.C.N.L. del 6.07.1995, come 
modificato ed integrato dal C.C.N.L. 22.01.2004 

 
Capo XVIII 

 

NORME FINALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 93  
Modifiche al Regolamento – Abrogazioni  

di norme Regolamentari – Entrata in Vigore 
 
 
 

1)  Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dalla Giunta Municipale. 
2) E’ abrogata ogni disposizione contenuta in altri Regolamenti contrastante con il presente 

Regolamento. 

3) Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di 
approvazione. 
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COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 
Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI 
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 COMUNE  DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 
Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

 
 

Tabelle Denominazione 
Numero 
Allegato. 

n. 1 Tabella 
Articolazione della struttura organizzativa 
Area Amministrativa  

1 

n. 1 Tabella 
Articolazione della struttura organizzativa 
Area Contabile 

2 

n. 1 Tabella 
Articolazione della struttura organizzativa 
Area Urbanistica 

3 

n.1 Tabella 
Articolazione della struttura organizzativa 
Area Lavori Pubblici 

4 

n. 1 Tabella 
Articolazione della struttura organizzativa 
Area di Vigilanza e della Polizia Locale 

5 

n. 1 Tabella 
Articolazione della struttura organizzativa 
Area Cultura Sport e Turismo 

6 

n. 1 Tabella  Nuova dotazione organica   7 

n. 1 Tabella 
Profili professionali in atto e nuovi 

 
8 

n. 1 Tabella Prospetto delle Equivalenze 9 

n. 1 Tabella 
Titoli di Studio, requisiti e Programmi delle prove per l’accesso 
dall’esterno. 

10 

n. 1 Tabella 
Scheda di Valutazione della Posizione Organizzativa. 
 

11 

n.1 Tabella Scheda di Valutazione dei Risultati Gestionali 12 
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(ALL._1 ) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 

SERVIZIO UFFICIO 

SEGRETERIA 

• Affari generali  

• Gestione deliberazioni e 
determinazioni 

• Repertorio 

• Protocollo e corrispondenza 

• Archivio  

• Albo Pretorio 

• Personale e relativi contenziosi 

• Contenziosi del lavoro art.12 
D.Lgs 165/2001 

• Rilevazioni presenze orologio 
marcatempo  

• Relazione conto annuale 
• Relazioni Sindacali 

• Organi istituzionali 

• U.R.P. 

• Comunicazione istituzionali 

• Proposte deliberazioni e 
determinazioni inerenti l’Area 

• Ufficio per i procedimenti 
disciplinar 

• Sicurezza e Prevenzione per 
profili di carattere sanitario 
relativi al personale. 

 

DEMOGRAFICO 

• Anagrafe 

• Stato Civile 

• Elettorale  

• Leva 

• Ufficio Statistica Comunale 

SOCIO – ASSISTENZIALE 

• Assistenza sociale 

• Assistenza domiciliare 

• Rapporti con enti sovracomunali 
(A.U.S.L., Cons. Familiare, 
Servizio di igiene mentale) 

• Minori e rapporti tribunale 
minorenni. 

• Servizi Sociali 

• Progettazione e pianificazione 
dei servizi 

• Piani sociali di zona 
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(ALL. 2) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
 

AREA CONTABILE 
 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 
 
 
 

SERVIZIO UFFICIO 

RAGIONERIA 

• Bilancio e conto consuntivo 

• Contabilità 

• Stipendi 

• Tesoreria 

• Mutui – Finanziamenti 

• Statistiche di competenza 

• Personale (Trattamento 
economico) 

• Conto annuale di pertinenza 

• Assestamenti ed equilibri di 
bilancio 

• Proposte di deliberazioni e 
determinazioni inerenti l’Area 

. 

TRIBUTI 

• Imposte  

• Tasse  

• Canoni locazione aree e 
capannoni artigianali, alloggi 
popolari di proprietà comunale 

• Altre entrate proprie dell'Ente 

•  Ruoli 

• Recupero crediti e morosità 

• Adempimenti fiscali  

PATRIMONIO 
• Economato 

• Inventario beni mobili 
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( ALL.3 ) 
 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
 

AREA URBANISTICA 
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
 
 
 
 

SERVIZIO UFFICIO 

URBANISTICA 

• Permessi a Costruire 

• Autorizzazioni 

• Catasto 

• D.I.A. 

• Convenzioni 

• Strumenti urbanistici 

• Certificazioni Urbanistiche 

• Barriere Architettoniche 

• Espropriazioni 

• Ambiente 

• Patrimonio (acquisto, 
manutenzione ed inventario 
beni immobili)  

• Collaborazione Sportello Unico 

• Proposte di deliberazioni e 
determinazioni inerenti l’Area 
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( ALL.4 ) 
 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
 

AREA LAVORI PUBBLICI  
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
 
 

 

SERVIZIO UFFICIO 

LAVORI PUBBLICI 

• Programmazione OO.PP. 

• Progettazione 

• Perizie  

• Opere pubbliche 

• Affidamenti appalti e/o 
concessioni 

• Osservatorio dei lavori pubblici 

• Vigilanza 

• Sicurezza e Prevenzione per 
profili diversi da quelli sanitari  

• Contratti 

• Contenziosi ad eccezione di 
quello tributario, dei ricorsi e 
sanzioni in materia di Codice 
della strada, contenziosi del 
lavoro art.12 D.Lgs 165/2001 e 
del personale 

• Proposte di deliberazioni e 
determinazioni inerenti l’area 
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(All. 5) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 
 

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
 

AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE 
 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 
 
 
 
 

SERVIZIO UFFICIO 

POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA 

• -Polizia amministrativa 

• -Polizia annonaria 

• -Polizia edilizia 

• -Polizia stradale 

• Ricorsi sanzioni Codice della 
strada 

• -Polizia cimiteriale 

• -Polizia ittico-venatoria- 
veterinaria 

• -Polizia giudiziaria 

• -Attività ausiliare di P.S. 

• -Notifiche 
 

PROTEZIONE CIVILE 

• -Gestione strutture comunali 

• -Coordinamento volontariato 

• -Gestioni emergenze 

COMMERCIO 

• -Sportello unico 

• -Commercio in sede fissa 

• -Commercio su aree 
pubbliche 

• -Fiere e mercati 

• -Attività produttive 

• -Zootecnia 

• Sportello Unico per le 
Imprese 

AUTOPARCO 

 
• -Gestione parco veicoli 
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( ALL 6 ) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
 

AREA CULTURA, SPORT E TURISMO 
 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 
 
 

SERVIZIO UFFICIO 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Biblioteca 

• Videoteca 

• Attività culturali 

• Archivio storico 

• Servizi informatici 

• Inventario Patrimonio 
Bibliotecario 

• Rapporti con le istituzioni 
scolastiche 

• Rapporti con la Soprintendenza ai 
Beni Culturali ed Ambientali 

ASSISTENZA SCOLASTICA 

• Refezione scolastica 

• Trasporto scolastico 

• Borse di studio 

• Contributi e sovvenzioni di 
pertinenza 

• Vigilanza, gestione 
impiantistica e strutture 
scolastiche, rapporti con le 
scuole per profili didattici 

SPORT 
• Gestione strutture sportive 

• Manifestazioni sportive 

TURISMO 

• Promozione turistica ed 
agrituristica 

• Manifestazioni ed iniziative 
promozionali 

• Festività di interesse locale 

• Commemorazioni, ricorrenze, 
arte e tradizioni popolari 

• Rapporti con le Associazioni 

• Spettacoli 
• Contributi e sovvenzioni di 

pertinenza 
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( ALL.7) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 

 
 

 
ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

 
 

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA 
 
 

Categoria 
Profilo 

professionale 

POSTI 

TOTALE Occupati Vacanti 

A 
OPERATORE 
INSERVIENTE 

2 2 ----- 

A 
OPERATORE 
POLIFUNAZIONALE 

3 3 ----- 

B 
OPERATORE 
ESECUTIVO 
SPECIALIZZATO 

1 1 ------- 

B 
ESECUTORE 
OPERATIVO 

2 1 1 

B 
COLLABORATORE 
TECNICO 

3 3 ------ 

B 
COLABORATORE 
AMMINISTRATIVO 

4 4 ------ 

C 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

11 11 -------- 

C 
AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE 

2 1 1 

C 
ISRUTTORE 
CONTABILE 

2 1 1 

C 
ISTRUTTORE 
TECNICO 

1 ...... 1 

D 
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO 

2 2 -------- 

D 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
SEGRETARIO 
ECONOMO 

1 1 -------- 

D 
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO SOCIO-
EDUCATIVO 

1 ----- 1* 

D 
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

1 ----- 1 

D 
ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO 

2 1 1 

D 
COMANDANTE 
POLIZIA MUNICIPALE 

1 1 -------- 

 TOTALE 39 32 7 

 * Part time al 50% dell’orario settimanale a tempo pieno, ossia 36 ore. 
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( ALL.8) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 
ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 
 

PROFILI PROFESSIONALI IN ATTO E NUOVI 
 

 

TABELLA DI COMPARAZIONE DEL PERSONALE IN 
SERVIZIO SU CORRISPONDENTI POSTI IN ORGANICO 

 
 
    

PROFILI IN ATTO NUOVI PROFILI 

LIVELLO PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

2 Bidello A Operatore Polifunzionale 

3 Addetto depuratore A Operatore Polifunzionale 

3 Inserviente A Operatore Inserviente 

3 Manutentore cimitero e giardini A Operatore Polifunzionale 

3 Stradino autista A Operatore Polifunzionale 

3 Stradino Netturbino A Operatore Polifunzionale 

3 Usciere addetto macchine fotostatiche A Operatore Polifunzionale 

4 Cuoco B Esecutore operativo 

4 Dattilografo B Esecutore operativo Specializzato 

4 Idraulico Letturista B Collaboratore Tecnico 

4 Muratore Asfaltista B Collaboratore Tecnico 

5 Operatore amministrativo B3 Collaboratore Amministrativo 

6 Addetto Amministrativo Biblioteca C Istruttore Amministrativo 

6 Addetto Servizi Scolastici e Parascolastici C Istruttore Amministrativo 

6 Vigile Urbano C Agente di Polizia Municipale 

6 Istruttore Contabile C Istruttore Contabile 

6 Istruttore Amministrativo  C Istruttore Amministrativo 

7 
Addetto Servizi Scolastici e Parascolastici 
Con funzioni di Segretario Economo 

D 
Istruttore Direttivo Segretario 
Economo 

7 Comandante Polizia Municipale D Comandante Polizia Municipale 

7 Ragioniere Capo D Istruttore Direttivo Contabile 

7 Tecnico Comunale D Istruttore Direttivo Tecnico 

7 Istruttore Direttivo Amministrativo D Istruttore Direttivo Amministrativo 
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           (ALL. 9) 
 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

 
PROSPETTO DELLE EQUIVALENZE. 

 
 

 CAT. PROFILI ESISTENTI  AREA APPART.  PROFILI   EQUIVALENTI  AREA APPART. 

 
 

 D-  

 

ISTR. DIR. AMM.VO 

AMM/VA 

 
CULT, SPORT E e TUR. 

ISTRUTTORE DIR. TECNICO 

ISTRUTTORE DIR. CONTABILE 
COMANDANTE. POL. MUNICIPALE  
ISTRUTTORE DIR. ECONOMO 

TECNICA 

CONTABILE 
VIG. E POL. LOC. 
CULTURA, SPORT e 
TUR. 

 D-  COMANDANTE POL, 

MUNICIPALE 

VIG. e POL .LOC ISTRUTTORE DIR. AMMINISTRAT. 

 
ISTRUTTORE DIR. CONTABILE 
ISTRUTTORE DIR. TECNICO 

ISTRUTTORE DIR. ECONOMO 

AMM/VA 
CULTURA, SPORT E 
TUR. 
 
CONTABILE 
TECNICA 

C ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

AMM/VA  
CONTABILE 
TECNICA 
CULT, SPORT E TUR. 
VIG. E POL. LOC. 
 

 
ISTRUTTORE  TECNICO 
ISTRUTTORE CONTABILE 

 
AGENTE DI POL. MUNIC. 

 
TECNICA 
CONTABILE 
 
VIG. E POL. LOC. 

 C AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE  

VIG. E POL. LOC.  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
 
 
 
 
 
ISTRUTTORE   TECNICO 
ISTRUTTORE  CONTABILE   

AMM/VA  
CONTABILE 
TECNICA 
CULT, SPORT E 
TUR. 
VIG. E POL. LOC. 
 
TECNICA 
CONTABILE 

B ESECUTORE 
OPERATIVO 
SPECIALIZZATO. 

AMM/VA  ESECUTORE OPERATIVO 
COLLABORATORE TECNICO 

CULTURA, SPORT E 
TUR. 
TECNICA 
 

A OPERATORE 
INSERVIENTE 

AMM/VA 
VIG. E POL. LOC 

OPERATORE  POLIFUNZIONALE TECNICA 
 

 
 
Legenda: Si precisa che il  superiore  prospetto va inteso nel senso che i “PROFILI 
EQUIVALENTI” possono svolgere le mansioni ascrivibili ai corrispondenti “PROFILI 
ESISTENTI” e non viceversa.  
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                                               (ALL. 10) 
 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 

 
 
 
 

 
ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 
 
 
 

REGOLAMENTO COMUNALE 
Sull’ordinamento generale degli uffici  dei servizi 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO, REQUISITI E PROGRAMMI 
DELLE PROVE PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO 
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CATEGORIA D1 * 
PROFILO PROFESSIONALE 

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

Titolo di studio Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollente 
Accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

Programma 
d’esame 

1^ Prova scritta: Ordinamento Enti Locali con particolare riguardo alla 
legislazione vigente in Sicilia; 
2^ Prova scritta: Diritto Costituzionale e/o Amministrativo; 
Prova orale: materie delle prove scritte, Servizi di segreteria – demografici 
– Sociali – Ordinamento EE.LL. in Sicilia – Nozioni di statistica – 
Legislazione speciale amministrativa riguardante i servizi di interesse 
comunale – Nozioni di diritto civile e penale – Normativa in materia di 
contratti, Servizi pubblici locali – Nozioni sull’ordinamento contabile 
EE.LL. 

Commissione 
d’esame 

N. 3 esperti, elenco A1 
N. 2 esperti, elenco A1L 

 
 
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
Titolo di studio Diploma di laurea in Ingegneria o Architettura 

Accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

Programma 
d’esame 

1^ Prova scritta: : redazione di un progetto di costruzione civile, e/o 
stradale e/o idraulica, entro i limiti di competenza;; 
2^ Prova scritta: legislazione in materia di lavori pubblici e/o urbanistica;  
Prova orale  sulle materie delle prove scritte. Collaudi di opere pubbliche. 
Scienze delle costruzioni. Opere idrauliche e stradali. Nozioni di 
topografia applicata all’edilizia pubblica e privata. Elementi di contabilità 
di Stato. Elementi di diritto civile con riferimento ai libri 3°, 4° e 5° del 
Codice Civile. Estimo. Espropriazioni. Nozioni di diritto amministrativo 
con particolare riferimento all’O.A.EE.LL. in Sicilia. 

Commissione 
d’esame 

N. 3 esperti, elenco B2 
N. 2 esperti, elenco A1 

 
 
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
Titolo di studio Diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollente 

Accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

Programma d’esame 

1^ Prova scritta:Ragioneria pubblica applicata agli Enti Locali; 
2^ Prova scritta: Diritto Amministrativo e/o Tributario ; 
Prova orale: sulle materie delle prove scritte, Contabilità di stato, 
legislazione in materia di finanza locale. Diritto pubblico regionale. 
Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione 
Siciliana. Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali. 
Elementi di diritto commerciale. Elementi di statistica. Elementi di 
diritto  costituzionale.  

Commissione 
d’esame 

n. 2 esperti, elenco A1L 
n. 2 esperti, elenco B5L 
n. 1 esperto, elenco D13L 
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ISTRUTTORE DIRETTIVO SEGRETARIO ECONOMO 

Titolo di studio 
Diploma di Laurea Economia e Commercio, Economia Aziendale o 
equipollente 

Accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

Programma d’esame 

1^ Prova scritta:  Ordinamento Finanza e Contabilità degli EE.LL.con 
particolare riguardo alla legislazione vigente in Sicilia; 
2^ Prova scritta: Diritto amministrativo e/o Tributario;  
Prova orale: sulle materie delle prove scritte. Legislazione finanziaria e 
tributaria concernente l’attività degli Enti Locali. Legislazione di finanza 
locale. Elementi di diritto privato, civile e commerciale. Ordinamento 
amministrativo e legislativo degli Enti Locali.  Contabilità generale dello 
Stato. 

Commissione d’esame 
n. 3 esperti, elenco A1L 
n. 1 esperto, elenco B5L 
n. 1 esperto, elenco D13L.  

 
 

ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO-EDUCATIVO 

Titolo di studio 
Diploma di laurea in Servizio Sociale (D.U.S.S.) o Laurea in Servizio 
Sociale (diploma valido ai sensi del D.P.R. 14/87 

Accesso Selezione pubblica per titoli ed esami 

Programma 
d’esame 

1^ Prova scritta: : redazione di un elaborato sulle materie attinenti lo 
specifico profilo professionale; 
2^ Colloquio: tendente ad accertare la conoscenza del candidato sulle 
materie specifiche del profilo di Assistente Sociale - Legislazione e servizi 
socio-assistenziali – Nozioni di diritto civile e penale – Legislazione sugli 
Enti locali e servizi Pubblici e locali – Tecniche di servizio sociale;  
Prova pratica: Trattamento di un caso. 

Commissione 
d’esame 

N. 3 esperti, elenco A1 
N. 2 esperti, elenco E1L 

 
 

 
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 

Titolo di studio Diploma di laurea in Giurisprudenza o equipollente 
Accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

Programma d’esame 

Prova scritta:Redazione di un elaborato volto a sollecitare nel 
candidato l’esposizione di conoscenza di ordine dottrinale e 
concettuale inerenti lo specifico profilo professionale; 
Colloquio: Tendente ad accertare la conoscenza del candidato sulle 
materie specifiche del profilo professionale da ricoprire – Diritto 
penale – Procedura penale – Leggi e regolamenti di P.S. – Nozioni di 
Diritto civile – Nozioni di Diritto amministrativo – Codice della 
strada e Regolamento di esecuzione – Legislazione   sul commercio - 
Legislazione edilizia - Legislazione igienico-sanitaria - Legislazione 
veterinaria - Legislazione degli Enti Locali 

Commissione 
d’esame 

n. 3 esperti, elenco A1L 
n. 2 esperti, elenco A2L 

 
 

*Per l’accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere si fa espresso rinvio 
alla normativa in materia vigente alla data di indizione dei relativi bandi, normativa in atto 
recata dall’art.37 del D.Lgs. 30.03 2001, n. 165 e s.m.i. 
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CATEGORIA C1* 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
Titolo di studio Diploma di scuola Media Superiore di 2° grado 

Accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

Programma d’esame 

1^ Prova scritta: Diritto amministrativo e/o costituzionale;  
2^ Prova scritta: Ordinamento EE.LL. in Sicilia;  
Prova orale: sulle materie delle prove scritte. Ordinamento amministrativo 
e legislazione concernente l’attività degli Enti Locali nella Regione 
Siciliana. Elementi di diritto privato civile. Delitti contro la Pubblica 
Amministrazione. Nozione sull’ordinamento dei servizi comunali.   

Commissione d’esame 
n. 4 esperti, elenco A1 
n. 1 esperto, elenco B5. 

 
 
 
 

ISTRUTTORE TECNICO 
Titolo di studio Diploma di Geometra o di Perito Edile 

Accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

Programma d’esame 

1^ Prova scritta: Ordinamento  degli Enti Locali in Sicilia. Elementi di 
Diritto  Amministrativo e Diritto Costituzionale; 
2^ Prova scritta: Edilizia ed Urbanistica, Sportello Unico attività 
produttive. Demanio. Protezione Civile; 
Prova orale: materie delle prove scritte. Edilizia ed Urbanistica – Sportello 
Unico attività produttive – demanio – Espropriazioni – Protezione Civile. 

Commissione d’esame 
N. 3 esperti, elenco A1 
N. 2 esperti, elenco B2 

 
 
 
 

ISTRUTTORE CONTABILE 
Titolo di studio Diploma di Ragioniere 

Accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

Programma d’esame 

1^ Prova scritta:  Ragioneria pubblica applicata agli Enti Locali; 
2^ Prova scritta: Diritto amministrativo e/o costituzionale;  
Prova orale: sulle materie delle prove scritte. Legislazione finanziaria e 
tributaria concernente l’attività degli Enti Locali. Legislazione di finanza 
locale. Elementi di diritto privato, civile e commerciale. Ordinamento 
amministrativo e legislativo degli Enti Locali.  Contabilità generale dello 
Stato. 

Commissione d’esame 
n. 2 esperti, elenco A1 
n. 2 esperti, elenco B5 
n. 1 esperto, elenco D13L.  
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AGENTE POLIZIA MUNICIPALE 
Titolo di studio Diploma di Scuola Media Superiore di 2° grado 

Accesso Concorso pubblico per titoli ed esami 

Programma d’esame 

1^ Prova scritta: Diritto amministrativo e/o costituzionale e/o 
pubblico regionale; 
2^ Prova scritta: stesura di relazione su violazione ai regolamenti 
comunali e/o codice della strada;  
Prova orale: sulle materie delle prove scritte. Nozione di diritto 
penale con riferimento ai libri 1°, 2°, 3°, 9° e 12 del Codice penale. 
Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Ordinamento 
amministrativo e legislazione concernente l’attività agli Enti Locali 
nella Regione Siciliana. Codice della strada e regolamento di 
esecuzione. Regolamenti comunali in materia di edilizia e 
commercio fisso e ambulante.  

Commissione 
d’esame 

N. 3 esperti, elenco A1 
N. 2 esperti, elenco A2 

 
 
*Per l’accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere si fa espresso rinvio alla 
normativa in materia vigente alla data di indizione dei relativi bandi, normativa in atto recata 
dall’art.37 del D.Lgs. 30.03 2001, n. 165 e s.m.i.. 

 
 

CATEGORIA  A e B 
 

Titolo di studio 
Scuola dell’obbligo ed eventuali abilitazioni o patenti inerenti al 
profilo professionale. 

Accesso 
Mediante concorso per titoli, integrato, qualora sia richiesta  una 
specifica professionalità, da una prova di idoneità ( ex art.49 L.R. 15/ 
2004)  
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                                                                                                          (ALL.11) 
 
 

 
COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

 

Anno ____________ 
Struttura: 
______________________________________________________________________ 

 

1. COMPETENZA PROFESSIONALE 
(PROFESSIONALITA’) 

Punteggio massimo disponibile = punti 10 

Parametro Punteggio 
disponibile 

Punteggio 
Assegnato 

Note 

1.1 Competenza GIURIDICA RICHIESTA 
Da valutare in relazione al grado di applicazione di questo tipo 
di competenza 

Da 0 a 3 
 

 
 
 
 
 

 

1.2 Competenza TECNICA RICHIESTA 
Da valutare in relazione al grado di applicazione di questo tipo di 
competenza 

 

Da 0 a 3 
 
 

  

1.3 Competenza GESTIONALE RICHIESTA 
Da valutare in relazione al grado di applicazione di questo tipo 
di competenza 

Da 0 a 4 
 

 
 
 
 
 

 

 

2. COMPLESSITA’ DIREZIONALI 

Punteggio massimo disponibile = punti 20 
Parametro Punteggio 

disponibile 
Punteggio 
Assegnato 

Note 

2.1 COMPLESSITA’ TECNICO – OPERATIVA 
DELL’ATTIVITA’ 
Da valutare in relazione al grado di disomogeneità, di 
variabilità ed ai vincoli di contesto in cui si svolge l’attività 

Da 0 a 5 
 

 
 
 
 
 

 

2.2 RELAZIONI INTERNE 
Da valutare in rapporto al quadro degli interlecutori istituzionali ed 

al collegamento con il resto della struttura, con i quali la 
posizione ha rapporti più o meno continui e complessi 

Da 0 a 5 
 
 

  

2.3 RELAZIONI ESTERNE 
Da valutare in relazione alle istituzioni o ai destinatari delle 
prestazioni, con i quali la posizione ha rapporti più o meno 
continui e complessi 

Da 0 a 5 
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2.4 FABBISOGNO DI INNOVAZIONE 
Da valutare in rapporto al fabbisogno di innovazione nei 
processi, nei servizi, nelle attività e nel quadro delle relazioni 

richiesto alla posizione. 

Da 0 a 5 
 
 

  

 

3. RESPONSABILITA’ 
Punteggio massimo disponibile = punti 20 

 

Parametro Punteggio 
disponibile 

Punteggio 
Assegnato 

Note 

3.1 RESPONSABILITA’  GIURIDICO FORMALE 
Da valutare in rapporto al tipo di responsabilità civile, 
contabile, amministrativa, e penale connessa allo svolgimento 
delle funzioni assegnate 

Da 0 a 8 
 

 
 
 

 

3.2 RESPONSABILITA’  ORGANIZZATIVA 
Da valutare in base sia alle posizioni direttive coordinate, sia al 
numero totale del personale assegnato anche a tempo parziale, 
sia alla articolazione e complessità dei servizi e uffici da 
coordinare 

Da 0 a 6 
 
 

  

3.3 RESPONSABILITA’  ECONOMICA 
Da valutare  sia in relazione all’entità economica delle risorse 
annuali assegnate, in termini di entrate/spese correnti e in 
conto capitale, che in relazione all’effettivo grado di gestibilità 
delle risorse assegnate 

Da 0 a 6 
 
 

  

 

4. STRATEGICITA’ 
Punteggio massimo disponibile = punti 20 

 

Parametro Punteggio 
disponibile 

Punteggio 
Assegnato 

Note 

4.1 STRATEGICITA’ 
Da valutare in realazione all’importanza ed alla criticità della 
posizione rispetto ai programmi di medio- lungo periodo del 
Comune 

Da 0 a 20   

 
 

PESO COMPLESSIVO DELLA POSIZIONE  
 
Sinagra, lì _______________  
 
 
 
 Firma 
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                                                                                                                               ( ALL.12 ) 

 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI GESTIONALI 

Anno ____________ 

Cognome: ________________   Nome: ________________ 

Struttura: __________________________________________________________ 

1. CAPACITA’ ORGANIZZATIVA 
Punteggio massimo disponibile = punti 6 

 

Parametro Valutazioni Punteggio Note 

1.1 CONDUZIONE DELLA STRUTTURA E 
INDIVIDUAZIONE  DELLE PRIORITA’ OPERATIVE. 
Da valutare in relazione alla capacità dimostrata nel condurre la 
struttura assegnata, espressa mediante la qualità      del rapporto 
con i collaboratori. 
Sarà inoltre valutata la capacità dimostrata nell’elaborare 
progetti, programmi o piani di lavoro attuativi delle scelte 
wprioritarie e strategiche dell’amministrazione contenute nei 
documenti di programmazione generale approvati.   

 
 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Buona 

 
 
 

0 
 

2 
 

3 

 

1.2 GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERNE ED 
ESTERNE. 

 Da valutare in relazione alla capacità di rispettare i tempi e le 
scadenze sia relativamente alle esigenze degli utenti che per 
quelle dei servizi interni, anche in riferimento ai dati necessari 
per il controllo di gestione. 
In tale ambito sarà considerata anche la disponibilità a 
partecipare attivamente a gruppi di lavoro ed eventualmente 
assumere il coordinamento, nonché i risultati ed i comportamenti 
ottenuti. 

 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Buona 
 

 
 

0 
 

2 
 

3 

 

2. CAPACITA’ GESTIONALE 
Punteggio massimo disponibile = punti 19 
Parametro Valutazioni Punteggio Note 

2.1 ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI. 
Da valutare in relazione al grado di raggiungimento degli 

obiettivi contenuti nel PEG o in altri strumenti programmatici: 

a) Grado di raggiungimento degli obiettivi inferiore/uguale al 

60% 
b) Grado di raggiungimento degli obiettivi compreso fra 61% 

e 80%. 
c) Grado di raggiungimento degli obiettivi compreso fra 81% 

e 90%. 
d) Grado di raggiungimento degli obiettivi superiore/uguale al 

91%. 

 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Buona 
 
 
Ottima 
 

 
 

0 
 

5 
 

10 
 
 

15 

 

2.2 GRADIMENTO DA PARTE DELL’UTENZA 
Da valutare in relazione al livello di gradimento dell’utenza sui 
servizi erogati dalla struttura, espressa anche mediante la qualità 
dei reclami avanzati formalmente, al numero dei 
pronunciamenti negativi del difensore civico, ove nominato,  e 
al livello di contenzioso giudiziario conclusi con esito negativo 
per l’Amministrazione rispetto all’attività complessiva e al 
livello di contenzioso fisiologico connesso. 

 
 
Insufficiente 
 
Sufficiente 
 
Buona 
 

 
 

0 
 

2 
 

4 

 

Totale punteggio assegnato    

 
Sinagra, lì _______________  
  Firma  
Per la valutazione dei parametri 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 è possibile avvalersi:  
a) dei dati forniti dal sistema di valutazione se istituito;  
b) altri documenti risultanti agli atti e relativi alla gestione dell’anno;   
c) di informazioni acquisite dal Sindaco dagli Assessori di riferimento  dal Direttore Generale, ove nominato  ed eventualmente da  
        altri  funzionari del Comune 
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COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 
Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

      
 
 
 
 
 
 

APPENDICE 
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COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 
Ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

      

 
 

Tabelle Denominazione 
Lettera 

Allegato. 

n. 1 Tabella Pianta Organica esistente A 

N.1 Tabella Aree di Attivita’ Esistenti B 

n. 1 Tabella Articolazione della Struttura Organizzativa C 

n. 1 Tabella Personale  a tempo pieno ed indeterminato ex ruolo ordinario D 

n. 1 Tabella 
Personale a tempo pieno ed indeterminato ex ruolo 
soprannumerario 

E 

n. 1 Tabella 
Mappatura del personale in servizio di ruolo a tempo pieno ed 
indeterminato  

F 

n. 1 Tabella 
Personale  a tempo pieno ed indeterminato distinto per categoria e 
profilo professionale 

G 

n. 1 Tabella Personale a tempo parziale e determinato (contrattisti) H 

n.1 Tabella 
Personale a tempo parziale e determinato (contrattisti) distinto per 
categoria e professionalità. 

I 

n. 1 Tabella Lavoratori in regime di Convenzione L 

n. 1 Tabella 
 

Elenco del personale comunque in servizio presso il Comune. M 
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( ALL. A ) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

 
 
 

PIANTA ORGANICA ESISTENTE 
 

    

 
Cat. 

 
Profilo Professionale Esistente 

 

Posti 
 

Occupati 
 

Vacanti 

A Addetto depuratore 1 1 // 

A Bidello 2 // 2 
A Inserviente  2 2 // 
A Manutentore cimitero e giardini 1 //        1 * 

A Stradino autista 2 1 1 
A Stradino Netturbino 4 1 3 
A Usciere addetto macchine fotostatiche  1 //        1 * * 
B Dattilografo 2 1 1 
B Idraulico Letturista 2 1 1 
B Muratore Asfaltista 2 2 // 
B Cuoco 2 1 1 
B Operatore amministrativo 5 4 1 
C Addetto Amministrativo Biblioteca 1 1 // 

 

C 
Addetto Servizi Scolastici e Parascolastici 

Con funzioni di Segretario Economo 

 

1 
 

1 
 

// 

C Addetto Servizi Scolastici e Parascolastici 1 // 1 
C Vigile Urbano 2 // 2 
D Comandante Polizia Municipale 1 1 // 
D Ragioniere Capo 1 // 1 
D Tecnico Comunale 1 1 // 

 TOTALE 34 18 16 

 
 
*– riservato alla Categoria degli invalidi di guerra 
* * – riservato alla Categoria degli invalidi civili 
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( ALL.B) 

 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

 
 
 

AREE DI ATTIVITA’ ESISTENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. AREA AMMINISTRATIVA; 
2. AREA ECONOMICO FINANZIARIA; 
3. AREA TECNICA E TECNICA-MANUTENTIVA; 
4. AREA SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICA; 
5. AREA CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT; 
6. AREA VIGILANZA E CUSTODIA; 
7. AREA DEMOGRAFICA STATISTICA E PROMOZIONALE.  
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( ALL.C) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 
ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

 
 
 

A)- POSIZIONI SOPRANNUMERARIE 
 
 

    

CATEG. 
POSIZIONE ECONOMICA 

DI ACCESSO 
PROFILO PROFESSIONALE 

NUMERO POSIZIONE 
OCCUPATE 

C C1 ISTRUTTORE 12 

D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 

TOTALE 14 

 
 
 
 

B)-ISTITUZIONE POSTI PER INQUADRAMENTO IN 
ORGANICO POSIZIONI SOPRANNUMERARIE SU 
CORRISPONDENTI FUNZIONI ATTRIBUITE 

 
 

CATEGORIA 
POSIZIONE 

ECONOMICA  
DI ACCESSO 

PROFILO PROFESSIONALE 
NUMERO 

POSTI 

C C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 10 

C C1 ISTRUTTORE CONTABILE 1 

C C1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 1 

D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 2 

TOTALE 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
\ 
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( ALL.D) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 
ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO EX RUOLO ORDINARIO  
    

 
N.O

r. 

 

 
COGNOME E NOME 

Profilo Professionale in 
atto 

 

Profilo Professionale Nuovo 

1 BONTEMPO CONCETTINA Dattilografo Esecutore operativo specializzato 
2 BONTEMPO FRANCA* Addetto Servizi Scolastici 

e parascolastici con 
funzioni di Segretario 

Economo 

Istruttore Direttivo Segretario Economo 

3 CONDIPODARO MARCHETTA 
NUNZIATA 

Addetto Amministrativo 
Biblioteca 

Istruttore Amministrativo 

4 DI LUCA LUTUPITTO Tindaro Stradino Autista Operatore Polifunzionale 
5 FOGLIANI GIORGIO Stradino Netturbino Operatore polifunzionale 
6 FRANCHINA Giuseppe Operatore Amministrativo Collaboratore amministrativo 
7 GIGLIA Silvana Operatore amministrativo Collaboratore amministrativo 
8 GREGORIO PIETRO Addetto Depuratore Operatore polifunzionale 
9 NATALOTTO CATENA  Operatore Amministrativo Collaboratore Amministrativo 

10 RADICI ROBERTO ** Comandante P.M. Comandante Polizia Municipale 
11 RATTO DOMENICO Idraulico Letturista Collaboratore Tecnico 
12 RATTO MICHELE Muratore Asfaltista Collaboratore Tecnico 
13 RUSSO BATTAGLIOLO 

GIUSEPPE 
Muratore Asfaltista 

Collaboratore Tecnico 

14 SIRNA ANTONINO Inserviente Operatore Inserviente 
15 SIRNA CALOGERO Tecnico Comunale Istruttore Direttivo Tecnico 
16 SPICCIA GIUSEPPINA Inserviente Operatore Inserviente 
17 TINDIGLIA CLAUDIO Operatore Amministrativo Collaboratore Amministrativo 
18 TROVATO TINDARA Cuoco Esecutore operativo 

 

 
 
 
 
 
*Trattandosi di personale dell’ex Patronato Scolastico l’utilizzo ad altri servizi di istituto del 
Comune è possibile solo dopo che sia data attuazione ai servizi di assistenza scolastica (Circolare 
n. 59 del 10.09.1990 n dell’Assessorato Regionale Beni Culturali, ecc… 
 
**In convenzione, ex art.30.D.Lgs. n.267/2000, con i Comuni di Ucria (che ha deliberato 
il recesso)  e Floresta  il cui concorso,in termini di trattamento stipendiale è pari , 
complessivamente,ad 1/3.a.  
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( ALL. E) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 
ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

PERSONALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO EX RUOLO SOPRANNUMERARIO 

 
 

N. COGNOME E NOME 
Fonte 

normativa 
Profilo Professionale 

In atto Nuovo 

1 ARASO MICHELE L.R.37/78 
Vigile urbano 
(da istruttore) 

Agente Polizia  Municipale 

2 BOTTA ROSARIA L.R.37/78 Istruttore Direttivo Istruttore Direttivo Amministrativo 
3 CAPUTO VINCENZO L.R.27/78 Istruttore Istruttore Amministrativo 
4 CARDACI CARLO L.285/77 Istruttore Direttivo Istruttore  direttivo Amministrativo 
5 COTUGNO PAOLO L.R.37/78 Istruttore Istruttore Amministrativo 
6 FARANDA ANGELINA L.R.37/78 Istruttore Istruttore Amministrativo 
7 FAVAZZO SALVATORE L.R.37/78 Istruttore Istruttore Amministrativo 
8 FAZIO GIUSEPPE L.R.37/78 Istruttore Istruttore Contabile 
9 FERRUGIO ANNA L.R.37/78 Istruttore Istruttore Amministrativo 

10 GIGLIA FRANCESCO L.R.37/78 Istruttore Istruttore Amministrativo 
11 IOPPOLO VINCENZO L.R.37/78 Istruttore Istruttore Amministrativo 
12 MOLA VINCENZA L.R.37/78 Istruttore Istruttore Amministrativo 
13 ROSETTA CARMELO L.R.37/78 Istruttore Istruttore Amministrativo 
14 VINCI ANGELA L.R.37/78 Istruttore Istruttore Amministrativo 
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( ALL.F) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 

 
ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
MAPPATURA DEL PERSONALE IN  SERVIZIO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

N. COGNOME E NOME 
Profilo Professionale 

In atto Nuovo 
1 ARASO MICHELE Vigili Urbano Agente di Polizia  Municipale 
2 BONTEMPO CONCETTINA Dattilografo Esecutore operativo specializzato 

3 BOTTA ROSARIA Istruttore Direttivo Istruttore Direttivo 
Amministrativo 

4 BONTEMPO FRANCA Addetto Servizi Scolastici e 
Parascolastici con funzioni di 

Segretario Economo 

Istruttore Direttivo Segretario 
Economo 

5 CAPUTO VINCENZO             Istruttore Istruttore Amministrativo 
6 CARDACI CARLO Istruttore Direttivo Istruttore  direttivo 

Amministrativo 
7 CONDIPODARO 

MARCHETTA NUNZIATA 
Addetto Amministrativo 

Biblioteca 
Istruttore Amministrativo 

8 COTUGNO PAOLO Istruttore  Istruttore Amministrativo 
9 DI LUCA LUTUPITTO Tindaro Stradino Autista Operatore Polifunzionale 
10 FARANDA ANGELINA Istruttore Istruttore Amministrativo 
11 FAVAZZO SALVATORE Istruttore Istruttore Amministrativo 
12 FAZIO GIUSEPPE Istruttore Istruttore Contabile 
13 FERRUGIO ANNA  Istruttore Istruttore Amministrativo 
14 FOGLIANI GIORGIO Stradino Netturbino Operatore polifunzionale 
15 FRANCHINA Giuseppe Operatore Amministrativo Collaboratore Amministrativo 
16 GIGLIA FRANCESCO Istruttore Istruttore Amministrativo 
17 GIGLIA Silvana Operatore Amministrativo Collaboratore Amministrativo 
18 GREGORIO PIETRO Addetto Depuratore Operatore polifunzionale 
19 IOPPOLO VINCENZO  Istruttore Istruttore Amministrativo 
20 MOLA VINCENZA Istruttore Istruttore Amministrativo 
21 NATALOTTO CATENA  Operatore Amministrativo Collaboratore Amministrativo 
22 RADICI ROBERTO Comandante P.M. Comandante Polizia Municipale 
23 RATTO DOMENICO Idraulico Letturista Collaboratore Tecnico 

24 RATTO MICHELE Muratore Asfaltista Collaboratore Tecnico 
25 ROSETTA CARMELO Istruttore Istruttore Amministrativo 
26 RUSSO BATTAGLIOLO 

GIUSEPPE 
Muratore Asfaltista Collaboratore Tecnico 

27 SIRNA ANTONINO Inserviente Operatore Inserviente 
28 SIRNA CALOGERO Tecnico Comunale Istruttore Direttivo Tecnico 
29 SPICCIA GIUSEPPINA Inserviente Operatore Inserviente 

30 TINDIGLIA CLAUDIO Operatore Amministrativo Collaboratore Amministrativo 
31 TROVATO TINDARA Cuoco Esecutore Operativo 
32 VINCI ANGELA Istruttore Istruttore Amministrativo 
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( ALL. G) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 
 

 

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 

 
 

PERSONALE  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DISTINTO PER 
CATEGORIA E PROFILO PROFESSIONALE 

 
 

Categoria Profilo professionale Numero Nome e Cognome 

A 

OPERATORE POLIFUNAZIONALE 
 

3 

1)-Di Luca Lutupitto    
Tindaro 

2)-Fogliani Giorgio 
3)-Gregorio Pietro 

OPERATORE INSERVIENTE 2 
4)-Sirna Antonino 
5)-Spiccia Giuseppina 

B 

ESECUTORE OPERATIVO 
SPECIALIZZATO 

1 Bontempo Concettina 

ESECUTORE OPERATIVO 1 
-Trovato Tindara 

COLLABORATORE TECNICO 3 

1)-Ratto Domenico 
2)-Ratto Michele 
3)-Russo Battagliolo 
Giuseppe 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO* 4 

1)-Franchina Giuseppe 
2)-Giglia Silvana 
3)-Natalotto Catena 
4)-Tindiglia Claudio 
 

C 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 11 

1)-Caputo Vincenzo 
2)-Condipodaro M. Nunziata 
3)-Cotugno Paolo 
4)-Faranda Angelina 
5)-Favazzo Salvatore 
6)-Ferrugio Anna 
7)-Giglia Francesco 
8)-Ioppolo Vincenzo 
9)-Mola Vincenza 
10)-Rosetta Carmelo 
11)-Vinci Angela 
 

AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 1 
-Araso Michele 
 

ISRUTTORE CONTABILE 1 Fazio Giuseppe 

 
D 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO 

2 
1)-Botta Rosaria 
2)-Cardaci Carlo 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 1 Sirna Calogero 
COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 1 Radici Roberto 
ISTRUTTORE DIRETTIVO SEGRETARIO  

ECONOMO 
1 -Bontempo Franca 

TOTALE 32  

 
*N.2 (Natalotto Catena e Tindiglia Claudio) Posizione B3. 
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( ALL.H) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 
 
 

 

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 

PERSONALE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO 
 

(CONTRATTISTI) 

 
  

N.ord. COGNOME E NOME 
TITOLO DI STUDIO 
DI UTILIZZAZIONE 

CATEGORIA 

1 ACCORDINO CARMELA Scuola media inferiore B 
2 AGNELLO CARMELO Assolv. Obbligo Scolastico A 
3 BALLATO GIOVANNI Assolv. Obbligo Scolastico A 
4 BONFIGLIO MARIA Scuola media superiore C 
5 BONFIGLIO SALVATORE Assolv. Obbligo Scolastico A 
6 CAMINITI MARIA TINDARA Scuola media superiore  C 
7 CARDACI ANNA C. Scuola media superiore C 
8 COPPOLINA VINCENZO Scuola media superiore C 
9 FARANDA ANGELINA Assolv. Obbligo Scolastico A 

10 FAZIO CARMELO Assolv. Obbligo Scolastico A 
11 FOGLIANI CARMELO Scuola media superiore  C 
12 GIAIMO SALVATORE Scuola media superiore  C 
13 GIGLIA CATENA Assolv. Obbligo Scolastico A 
14 GIGLIA SEBASTIANO Scuola media superiore C 
15 IOPPOLO GAETANO Scuola media superiore C 
16 LA CAVA CARMELO Scuola media superiore C 
17 LANZA LEONE Assolv. Obbligo Scolastico A 
18 LENZO GIUSEPPE Scuola media inferiore B 
19 LENZO TERESA Assolv. Obbligo Scolastico A 
20 MANCUSO CATENA Scuola media superiore C 
21 MANGANO ANNA Scuola media superiore C 
22 MOLA MARIA Scuola media superiore C 
23 OLIVERI NUNZIO Assolv. Obbligo Scolastico A 
24 ORIFICI SALVATORE Assolv. Obbligo Scolastico A 
25 ORITI MARIA Scuola media superiore C 
26 PIRAINO GIUSEPPINA Assolv. Obbligo Scolastico A 
27 PIRAINO MARIA Scuola media superiore C 
28 RADICI PIETRO Scuola media superiore C 
29 RUSSO ALBERTO Scuola media superiore C 
30 SCAFFIDI ANTONINO Scuola media superiore C 

31 SCAFFIDI LEONE Scuola media superiore C 

32 SINAGRA FRANCESCA Scuola media inferiore B 

33 SPICCIA PIERINO Scuola media inferiore B 

34 SVELTI ROSALIA Scuola media superiore C 

35 TRIPICIANO LEA Scuola media inferiore B 

36 TRIPICIANO ROSARIA Scuola media inferiore B 
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( ALL.I) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 
 

 

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 

 
 

PERSONALE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO (CONTRATTISTI) 
DISTINTO PER CATEGORIA E PROFESSIONALITA’ 

 
 

Categoria Professionalità Numero Nome e Cognome 

A OPERATORE  
 

11 

1)-Agnello Carmelo 
2)-Ballato Giovanni 
3)-Bonfiglio Salvatore 
4)-Faranda Angelina 
5)-Fazio Carmelo 
6)-Giglia Catena 
7)-Lanza Leone 
8)-Lenzo Teresa 
9)-Oliveri Nunzio 
10)Orifici Salvatore 
11)Piraino Giuseppina  

B ESECUTORE  6 

1)-Accordino Carmela 
2)- Lenzo Giuseppe 
3)-Sinagra Francesca 
4)-Spiccia Pierino 
5)-Tripiciano Lea 
6)-Tripiciano Rosaria 
 

C ISTRUTTORE  19 

1)-Bonfiglio Maria 
2)-Caminiti Maria T. 
3)-Cardaci Anna C. 
4)-Coppolina Vincenzo 
5)-Fogliani Carmelo 
6)-Giaimo Salvatore 
7)-Giglia Sebastiano 
8)-Ioppolo Gaetano 
9)-La Cava Carmelo 
10)-Mancuso Catena 
11)-Mangano Anna 
12)-Mola Maria 
13)-Oriti Maria 
14)-Piraino Maria 
15)-Radici Pietro 
16)-Russo Alberto 
17)-Scaffidi Antonino 
18)-Scaffidi Leone 
19)-Svelti Rosalia 

TOTALE 36  
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( ALL.L) 

COMUNE DI SINAGRA PROVINCIA DI MESSINA 

 
 
 

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
 

LAVORATORI IN REGIME DI CONVENZIONE 

 
 
 
 Per completezza va precisato che al personale di cui agli elenchi che precedono è da 
aggiungere la figura dell’Assistente Sociale Professionale in servizio in regime di convenzione-
art.7D.L.gs.n.165 /2001 e s.m.i .e circolare assessoriale 08.04.1999, n.2,  ed in forma associata, 
art.30 D.Lgs. n.267 /2000 e s.m.i., con i Comuni di  Sinagra, Ucria, Raccuja e Ficarra. 
Tale servizio, allo stato, è assicurato dalla Dott.ssa Irene STARVAGGI, giusto conforme 
incarico annuale conferitole con deliberazione di Giunta Municipale N. 2 del 13.01.2005, 
esecutiva, correlato alla convenzione stipulata in data 31.10.2002 tra i Comuni di Sinagra,-
capofila-, Ucria, Raccuja e Ficarra per lo svolgimento in comune del servizio di riferimento.   
        Va aggiunto, altresì, la figura del Responsabile Unico del Servizio Espropri, in comune con 
Ficarra e Raccuia . Tale Responsabile Unico è l’Ing. Francesco CAPPOTTO che presta presso 
questo Comune n.3 ore settimanali.  
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                                                       (ALL.M) 

 

ELENCO  DEL PERSONALE COMUNQUE IN  SERVIZIO 

            

1 ARASO MICHELE
2 BONTEMPO CONCETTINA
3 BOTTA ROSARIA
4 BONTEMPO FRANCA
5 CAPUTO VINCENZO
6 CARDACI CARLO
7 CONDIPODARO MARCHETTA NUNZIATA
8 COTUGNO PAOLO
9 DI LUCA LUTUPITTO Tindaro

10 FARANDA ANGELINA
11 FAVAZZO SALVATORE
12 FAZIO GIUSEPPE
13 FERRUGIO ANNA 
14 FOGLIANI GIORGIO
15 FRANCHINA Giuseppe
16 GIGLIA FRANCESCO
17 GIGLIA Silvana
18 GREGORIO PIETRO
19 IOPPOLO VINCENZO 
20 MOLA VINCENZA
21 NATALOTTO CATENA 
22 RADICI ROBERTO
23 RATTO DOMENICO
24 RATTO MICHELE
25 ROSETTA CARMELO
26 RUSSO BATTAGLIOLO GIUSEPPE
27 SIRNA ANTONINO
28 SIRNA CALOGERO
29 SPICCIA GIUSEPPINA
30 TINDIGLIA CLAUDIO
31 TROVATO TINDARA
32 VINCI ANGELA
33 ACCORDINO CARMELA
34 AGNELLO CARMELO
35 BALLATO GIOVANNI
36 BONFIGLIO MARIA
37 BONFIGLIO SALVATORE
38 CAMINITI MARIA TINDARA
39 CARDACI ANNA C.
40 COPPOLINA VINCENZO
41 FARANDA ANGELINA
42 FAZIO CARMELO
43 FOGLIANI CARMELO
44 GIAIMO SALVATORE
45 GIGLIA CATENA
46 GIGLIA SEBASTIANO
47 IOPPOLO GAETANO
48 LA CAVA CARMELO
49 LANZA LEONE
50 LENZO GIUSEPPE
51 LENZO TERESA
52 MANCUSO CATENA
53 MANGANO ANNA
54 MOLA MARIA
55 OLIVERI NUNZIO
56 ORIFICI SALVATORE
57 ORITI MARIA
58 PIRAINO GIUSEPPINA
59 PIRAINO MARIA
60 RADICI PIETRO
61 RUSSO ALBERTO
62 SCAFFIDI ANTONINO
63 SCAFFIDI LEONE
64 SINAGRA FRANCESCA
65 SPICCIA PIERINO
66 SVELTI ROSALIA
67 TRIPICIANO LEA
68 TRIPICIANO ROSARIA
69 CAPPOTTO FRANCESCO
70 STRAVAGGI IRENE

PERSONALE  A 

TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO

PERSONALE A 

TEMPO PARZIALE 

E DETERMINATO

PERSONALE IN 

CONVENZIONE

 


