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TITOLO I
Disposizioni Generali
____________________________________

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento
Il presente regolamento disciplina, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio
Comunale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, l’ordinamento generale dei settori, dei
servizi e degli uffici del Comune di Casalpusterlengo.
Il Regolamento di Organizzazione definisce la struttura organizzativa di questo Comune e
disciplina i rapporti funzionali tra le sue componenti, in funzione dell’obiettivo del costante
soddisfacimento dei bisogni della comunità locale e dell’attuazione dei programmi, progetti ed
obiettivi dell’Ente.
Il presente regolamento si applica ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a
tempo determinato, stipulati con l’Amministrazione attraverso apposito contratto individuale di
lavoro, in riferimento alle materie non devolute dalla legge alla contrattazione collettiva nazionale
ed integrativa e al diritto privato.
Per ciò che concerne i rapporti di lavoro autonomo prestato in favore dell’Amministrazione, si
fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni di cui al Titolo II, Capo III del presente
regolamento.
Art. 2
Autonomia organizzativa
Nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento, il Comune di Casalpusterlengo, organizza
in piena autonomia i propri servizi, ai sensi dell’art. 117, comma 6, della Costituzione, e
conformemente al proprio Statuto, al fine di garantire il corretto, efficiente ed efficace esercizio
delle funzioni amministrative attribuite dalla legge statale e regionale, anche in attuazione
dell’articolo 118, comma 1, della Costituzione.
Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono la fonte primaria per
l’organizzazione del Comune di Casalpusterlengo, cui dovranno adeguarsi ,per le implicazioni
operative correlate, le altre fonti regolamentari relativamente alle parti recanti disposizioni in
materia organizzativa.
Art. 3
Criteri informativi del modello organizzativo
L’organizzazione dei servizi e degli uffici del Comune di Casalpusterlengo ha carattere
strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali ed ai programmi da perseguire da
parte dell’ Ente, uniformandosi ai seguenti criteri:
- distinzione tra direzione politica e direzione gestionale: agli organi di direzione politica
spettano gli atti di indirizzo politico, di programmazione e di controllo, nonché ogni altra
attribuzione di legge; ai responsabili dei settori e dei servizi, spettano, in via esclusiva, gli
atti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.
- rapporti con l’utenza e qualità dei servizi: i responsabili dei settori e dei servizi devono
costantemente adottare ogni possibile strumento per favorire e valorizzare i rapporti con i
cittadini e migliorare la qualità dei servizi erogati in termini di efficacia e di efficienza.
- trasparenza: nel rispetto del “regolamento comunale dei diritti di informazione e di accesso
agli atti e documenti amministrativi” e del “regolamento comunale degli istituti di
partecipazione”, sono garantiti la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa,
l’accesso agli atti comunali, l’informazione e la partecipazione dei cittadini all’attività
dell’amministrazione assicurandone il buon andamento nel rispetto della normativa in
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-

-

materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. Ulteriori e più ampie
misure di trasparenza e integrità sono definite al Titolo III – Capo II del presente
regolamento.
armonizzazione degli orari: gli orari di servizio, di ricevimento del pubblico e di lavoro,
devono essere armonizzati, prevalentemente, con le esigenze dell’utenza ed in conformità
alle disposizioni vigenti in materia. L’orario di lavoro, nell’ambito dell’orario d’obbligo
contrattuale, è funzionale all’efficienza ed all’orario di servizio.
flessibilità: deve essere assicurata ampia flessibilità nell’organizzazione delle articolazioni
strutturali e nell’impiego del personale, in funzione degli obiettivi da perseguire e nel
rispetto delle categorie di appartenenza, degli specifici profili professionali e nell’ambito
della vigente normativa contrattuale.
Art. 4
Gestione e sviluppo delle Risorse Umane

Il Comune, nella gestione delle risorse umane:
- garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e si impegna a rimuovere ogni tipo di
ostacolo che possa eventualmente frapporsi alla realizzazione delle stesse;
- cura costantemente la formazione e l’aggiornamento, quali strumenti di carattere
permanente, per la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità del personale dipendente;
- valorizza le capacità e l’impegno professionale ed operativo di ciascun dipendente
attraverso la misurazione della performance e la valutazione del merito, le progressioni di
carriera, oggetto di apposita disciplina al Titolo III del presente regolamento.
- definisce l’impiego e l’implementazione di tecnologie idonee per utilizzare, al miglior livello
di produttività, le capacità di ciascun dipendente;
- si attiva per accrescere il benessere organizzativo dei dipendenti e per favorire l’utilizzo di
locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l’igiene, garantiscano condizioni agevoli di
lavoro ed un ambiente lavorativo sano e confortevole;
- mantiene corretti rapporti con le rappresentanze sindacali unitarie presenti nell’ente e con
le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle previsioni contrattuali in materia di relazioni
sindacali e della legge 300/1970;
- conforma la propria azione alle previsioni contrattuali, sia nazionali che decentrate.
Art. 5
Formazione del personale
La formazione e l’aggiornamento professionale dei dipendenti costituiscono strumenti di
carattere permanente per la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità presenti
nell’ente.
Il servizio personale elabora annualmente, sulla base delle richieste di tutti i servizi e
settori, appositamente interpellati, la proposta di piano della formazione dei dipendenti.
Annualmente, l’Ente assicura le necessarie dotazioni finanziarie per sostenere le attività
formative, garantendo comunque almeno la somma minima indicata dal contratto nazionale, o
dalle leggi in materia.
Art. 6
Competenze del Sindaco , degli Assessori e della Giunta comunale in tema di organizzazione


Il Sindaco ha la responsabilità dell’organizzazione strutturale e funzionale dell’Ente e
sovrintende al funzionamento delle diverse strutture organizzative, istituite con
deliberazione della giunta comunale. A tal fine, il Sindaco esercita direttamente e/o
attraverso gli Assessori competenti per materia, poteri di indirizzo, di direttiva e di
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controllo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dello Statuto comunale e
degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.
L’attività di indirizzo consiste nell’adozione di provvedimenti di carattere generale,
contenenti i criteri guida dell’attività di gestione.
L’attività di direttiva consiste nell’adozione di provvedimenti di carattere generale o
particolare, finalizzati a guidare e dare impulso all’attività dei Responsabili delle diverse
strutture organizzative. Le direttive possono prevedere i termini da rispettare per il
raggiungimento degli obiettivi ivi indicati.
L’attività di controllo è finalizzata ad assicurare la rispondenza dell’attività di gestione
alle esigenze della collettività amministrata e dei fruitori dei servizi, ai programmi, ai
piani e agli indirizzi formulati dal consiglio comunale, agli indirizzi e alle direttive adottati
dal Sindaco stesso , nonché alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie di
riferimento.
Il Sindaco attribuisce gli incarichi di responsabilità dei settori e dei servizi, di titolarità
delle posizioni organizzative e delle alte professionalità
e nomina ogni altro
responsabile previsto da specifiche disposizioni di legge; adotta ogni atto organizzativo
che il presente regolamento non riserva ai responsabili di settore e di servizio.
La Giunta Comunale, contestualmente alla deliberazione di approvazione del piano
esecutivo di gestione (peg), attribuisce la relativa dotazione delle risorse umane ,
finanziarie e strumentali ai singoli responsabili delle strutture organizzative in cui è
articolato l’Ente.
La Giunta Comunale promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della
performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità.

TITOLO II
Disciplina dell’organizzazione e funzioni di direzione degli uffici e dei servizi
____________________________________

CAPO I

MODELLO ORGANIZZATIVO
Art. 7
Principi di organizzazione

La struttura organizzativa del Comune è funzionale ai programmi ed agli obiettivi da perseguire
da parte dell’Amministrazione ed ai compiti da espletare nel rispetto dei criteri di efficacia,
efficienza ed economicità.
Il modello organizzativo dell’Ente è ispirato ai principi della flessibilità, della mobilità
infrasettoriale, della condivisione e dell’autoregolazione, rifuggendo da tecniche dirigistiche e da
metodologie puramente verticistiche , governando la frammentazione della funzione ed operando
per programmi , progetti e processi.
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La struttura organizzativa assume il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e
della gestione ordinaria per progetti; adotta, conseguentemente, le soluzioni organizzative atte ad
assicurare i migliori risultati con i minori costi.
Art. 8
Assetto macro strutturale
Ai sensi dell’art. 87 dello Statuto, la struttura organizzativa ordinaria del Comune, si articola in:
- Settori
- Servizi
- Uffici.
Sono inoltre previste le “Unità di progetto”, istituite temporaneamente con atto di
organizzazione della Giunta comunale, secondo le modalità di cui al successivo articolo 12, per il
raggiungimento di particolari obiettivi.
L’Amministrazione può dotarsi di figure dirigenziali nel rispetto dei limiti delle disposizioni di
legge vigenti.
Art. 9
Settori
Ai sensi dell’art. 87 dello Statuto, la Struttura Organizzativa Comunale si riparte in
settori; nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente
nell’Ente, finalizzata a garantire l’efficacia dell’intervento dell’ente stesso nell’ambito di più
materie omogenee.
Il Settore è deputato alla gestione di insiemi integrati di interventi e di servizi, tenuti a
garantire la coerenza dell’attività di gestione con le scelte politico-amministrative degli organi di
governo dell’Ente.
I Settori sono individuati nell’organigramma dell’Ente, di cui al successivo art. 13 e la
relativa responsabilità è conferita dal Sindaco a personale dipendente inquadrato nella
categoria D.
Il Settore si articola in servizi ed i servizi possono articolarsi in uffici.

Art. 10
Servizi e Uffici
I servizi sono strutture organizzative di dimensione intermedia e gestiscono in modo
organico un ambito di disciplina o materie, rivolgendosi sia all’interno che all’esterno dell’ente.
La responsabilità dei servizi è affidata dal Sindaco a personale dipendente appartenente alla
categoria D.
L’ufficio costituisce un’unità operativa di base, interna al servizio e finalizzata a gestire
rilevanti interventi in specifici ambiti della materia di competenza del servizio stesso, garantendone
l’esecuzione. Ove l’ufficio sia costituito in staff agli Amministratori, non può svolgere compiti
gestionali.
La responsabilità di singoli uffici è affidata dal Sindaco a personale dipendente appartenente
alla categoria C.
I servizi e gli uffici sono organizzati per moduli orizzontali di modo che la struttura
sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per
competenza propria.
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Art. 11
Relazioni organizzative interne
I rapporti tra il personale comunale, fermi restando i compiti e le responsabilità propri di
ognuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione, nel contesto di un clima
relazionale franco e collaborativo.
Le relazioni organizzative interne all’apparato sono:
 di coordinamento e direzione nei rapporti tra:
 segretario generale e responsabili dei settori e dei servizi privi di caposettore;
 responsabili di settore e responsabili dei servizi nel settore ricompresi
 di sovraordinazione-subordinazione gerarchica nei rapporti tra responsabili di
servizio ed il personale assegnato al servizio medesimo.
 di reciproca sostituzione, tra responsabili di settori / servizi all’interno dello stesso
settore e tra il restante personale, secondo le modalità e le previsioni indicate negli
artt. 18 e 22 .
Art. 12
Unità di Progetto
Le unità di progetto rappresentano la componente più flessibile dell’organizzazione: la
loro creazione è correlata all’insorgere di un’esigenza specifica, alla necessità di raggiungere un
determinato obiettivo legato allo sviluppo di nuovi servizi, ad interventi destinati a risolvere
problemi rilevanti ma limitati nel tempo, ad interventi su problemi specifici e con contenuti ad alta
complessità tecnico-organizzativa, cui l’Amministrazione ritiene di dare particolare rilevanza.
Le unità di progetto nascono con l’assegnazione dell’obiettivo e si estinguono con il
raggiungimento del medesimo.
Le unità di progetto sono istituite, modificate o soppresse, anche in sede di
approvazione del peg, con atto di organizzazione deliberato dalla Giunta Comunale, che provvede
ad attribuire la responsabilita’ dell’obiettivo assegnato al responsabile del servizio nel cui ambito e’
collocato il progetto.
Art. 13
Dotazione Organica e Organigramma
La dotazione organica è l’insieme dei posti di lavoro a tempo indeterminato, ordinati
secondo i profili professionali autonomamente codificati dal Comune di Casalpusterlengo sulla
base delle previsioni generali contenute nei vigenti CCNL del comparto “Regioni Enti Locali”.
La mappatura completa della macro-struttura dell’Ente e dei Settori / Servizi / Uffici, è
rappresentata dall’ organigramma.
Dotazione organica e organigramma, vengono definiti dalla Giunta Comunale e
periodicamente dalla stessa verificati, coerentemente con la programmazione triennale e annuale
del fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, al fine di
garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
La dotazione organica e l’organigramma deliberati sono parte integrante del presente
regolamento e ne costituiscono un allegato (ALLEGATO A) che deve essere di volta in volta
aggiornato a cura del Responsabile del Servizio del Personale, riportando l’indicazione della
deliberazione che lo approva e delle deliberazioni che lo aggiornano. In correlazione con
l’organigramma sono individuati i centri di responsabilità ed i centri di costo, ai quali è assegnata la
dotazione organica.
Art. 14
Modalità di revisione della struttura organizzativa
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La creazione di nuovi settori, servizi e unità di progetto, il trasferimento di servizi da un
settore all’altro, come anche la loro soppressione, sono deliberati dalla Giunta Comunale, sulla
base di un’apposita analisi tecnica che consideri la disponibilità di risorse umane, tecnologiche e
finanziarie.
Le modifiche organizzative sono improntate al miglioramento della qualità , dell’efficienza,
dell’efficacia e dell’economicità dei servizi, nell’ambito delle risorse disponibili.

Art. 15
Nucleo di Valutazione
La Giunta Comunale nomina il Nucleo di Valutazione, preposto: alla verifica
dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, della realizzazione degli
obiettivi assegnati attraverso il peg; all’elaborazione della metodologia di valutazione delle
posizioni organizzative, da approvarsi da parte della Giunta medesima ; allo svolgimento di
eventuali funzioni di tipo valutativo ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato ed alla
definizione della proposta di criteri per l’erogazione del fondo incentivante.
Il Nucleo di valutazione per l’espletamento della propria attività si avvale del servizio di
organizzazione e degli esiti del controllo di gestione.
La composizione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione, sono disciplinati da
apposito regolamento.
Il Nucleo di Valutazione riferisce semestralmente al Sindaco ed alla Giunta Comunale e
può formulare osservazioni e proposte di miglioramento dell’organizzazione e della gestione
dell’Ente.
Il Nucleo di Valutazione resta in carica fino alla nomina dell’O.I.V. (organismo
indipendente di valutazione), disciplinato al successivo Titolo III del presente regolamento,
secondo la previgente disciplina.
Art. 16
Controllo di Gestione
L’Ente, conformemente a quanto disposto dagli articoli 196 e ss. del D.Lgs.vo 267/2000,
istituisce il Servizio Controllo di gestione con i compiti di verificare lo stato di attuazione degli
obiettivi programmati ed assegnati in sede di p.e.g. ai Responsabili di Settore e di Servizio e,
attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e quantità / qualità dei
servizi offerti, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei
predetti obiettivi.
Il Servizio di controllo di gestione è collocato in staff al Segretario Generale ed opera in
posizione di autonomia funzionale.
Gli esiti del controllo di gestione sono forniti agli Amministratori, ai fini della verifica dello
stato di attuazione degli obiettivi programmati; ai Responsabili dei Servizi e dei Settori, perché
abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione di cui sono responsabili, al
Segretario Generale ed al Nucleo di Valutazione (fino alla nomina dell’O.I.V.) per l’espletamento
delle attività di loro competenza.
Art. 17
Ufficio delle Relazioni con il Pubblico
Il Comune di Casalpusterlengo istituisce l’ufficio delle relazioni con il pubblico, ai sensi
dell’art. 8 della Legge 150/2000, i cui compiti saranno definiti con apposito successivo atto
regolamentare, secondo i seguenti criteri:
 garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla
legge 241/90 e s.i.m.;
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agevolare la fruizione di servizi offerti ai cittadini
garantire la reciproca informazione tra l’URP medesimo e gli altri servizi / settori
dell’Amministrazione Comunale, al fine di attivare i processi di verifica della qualità dei
servizi erogati e di gradimento degli stessi, da parte degli utenti
 promuovere l’adozione di sistemi di interconnessione telematica.
A detto Ufficio è assegnato personale appositamente addestrato, dotato di idonea
qualificazione e titolare di profilo professionale conforme agli esiti dell’apposita contrattazione
collettiva.

CAPO II

FUNZIONI DI DIREZIONE E ALTA PROFESSIONALITA’
Art. 18
Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all’apposito Albo
Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
Conformemente alle attribuzioni di legge, il Segretario Generale:
 collabora, assiste e presta consulenza giuridica e amministrativa agli organi del Comune,
assicurando la corretta applicazione di leggi, statuto e regolamenti;
 roga i contratti del Comune ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse
del Comune;
 partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale, curandone la relativa
verbalizzazione;
 presiede le commissioni di concorso per l’assunzione di figure apicali, proponendone la
composizione ;
 svolge i compiti di coordinamento affidatigli dalla legge
Al Segretario Generale sono anche affidati poteri generali di amministrazione e gestione dei
responsabili di settore (e di servizio privi di capo settore), tra i quali (elencazione meramente
indicativa ):
 la concessione di ferie, permessi, aspettative, autorizzazioni per altre attività;
 il controllo sul rispetto dell’orario di lavoro;
 la contestazione degli addebiti, l’istruttoria e l’irrogazione della sanzione, nell’ipotesi in cui la
sanzione da applicarsi sia quella del rimprovero verbale o della censura; in ogni altra
ipotesi, la segnalazione del fatto all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari
Il Segretario Generale sostituisce i Responsabili di Settore e i Responsabili di Servizio
assenti, esclusivamente nel caso in cui non sia possibile porre in essere le soluzioni organizzative
previste dall’art. 22 .
Il Sindaco, dal quale il Segretario dipende funzionalmente, può temporaneamente attribuire
al Segretario Generale anche altre funzioni espressamente individuate, tra le quali:
 adottare proprie determinazioni in materia di modifica del profilo professionale del
singolo dipendente e di mobilità interna intersettoriale ai sensi dei successivi artt. 62 e
70
 definire eventuali conflitti di competenza tra i settori dell’ente
 presiedere la delegazione trattante di parte pubblica
 partecipare ai lavori del Nucleo di Valutazione (fino alla nomina dell’O.I.V.)
 valutare la performance dei responsabili di settore (e dei responsabili di servizio in
assenza del capo-settore).
Il Segretario Generale, nell’espletamento delle proprie attività si avvale della collaborazione
del Vice-Segretario che lo sostituisce in caso di vacanza , assenza o impedimento.
In esecuzione dell’art. 42 del CCNL 16.5.2001, disciplinante l’accordo per Segretari
Comunali e Provinciali e in conformità al D. Lgs.vo 165/2001, il Sindaco avvalendosi, qualora lo
ritenga, del Nucleo di Valutazione (fino alla nomina dell’O.I.V.), procede al controllo e alla verifica
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dei risultati conseguiti correlati al conseguimento degli obiettivi assegnati al Segretario Generale,
tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi eventualmente conferiti.
Entro il 31 gennaio di ogni esercizio, il Sindaco, con proprio provvedimento, determina in
contraddittorio con il Segretario Generale, gli obiettivi assegnanti per l’anno di riferimento.
Il Segretario Generale presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, idonea relazione sull’attività
svolta nell’esercizio precedente, corredata dalle documentazioni, dati e quanto ritenuto necessario
per consentire idonea valutazione dei risultati conseguiti e la quantificazione della retribuzione di
risultato da riconoscersi nei limiti previsti di volta in volta dal CCNL.
Entro il 30 aprile, il Sindaco procede alla valutazione all’attribuzione della retribuzione di
risultato nel limite previsto dall’art. 42 del CCNL.

Art. 19
Convenzione di segreteria
Il Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, può stipulare con
Comuni, una convenzione per l’ufficio del Segretario Comunale.
La scelta di gestione sovracomunale dell’Ufficio e la creazione di sedi di
convenzionate può essere contenuta anche nell’ambito di più ampi accordi per
associato di funzioni.
Nella convenzione vengono stabilite:
 le modalità di espletamento del servizio;
 il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario;
 la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione spettante al Segretario
ccnl vigente e le specifiche norme ministeriali;
 la durata della convenzione;
 la possibilità di recesso da parte dei Comuni ;
 i reciproci obblighi e garanzie.

uno o più
segreteria
l’esercizio

secondo il

Art. 20
Il Vice Segretario
Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo
18 e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Il Vice Segretario deve essere in possesso dei requisiti di legge previsti per l’accesso
alla carriera di Segretario Comunale.
Il Vicesegretario supporta , con il proprio servizio segreteria-affari istituzionali , gli organi
di governo e provvede, d’intesa con il Sindaco, alla comunicazione istituzionale dell’Ente.

Art. 21
Il Direttore Generale
(articolo soppresso, in esito alle disposizioni della L. 42/2010)
Art. 22
I Responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici
Ai Responsabili di Settore compete:
 la gestione diretta di almeno un servizio;
 la pianificazione e la programmazione, insieme con i responsabili dei servizi in cui il settore
si articola, delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi definiti dagli organi
politici ed assegnati con il peg;
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il coordinamento dei responsabili dei servizi ricompresi nel settore stesso ed il controllo, in
itinere, delle attività dei servizi medesimi;
 la verifica finale, insieme con i suddetti responsabili di servizio, dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi programmati;
 l’adozione, su richiesta del Sindaco, degli atti di competenza dei responsabili di servizio,
inadempienti, previa diffida ai sensi del successivo art. 25, comma 1;
 la valutazione della performance individuale dei responsabili dei servizi nei quali è articolato
il settore
 l’assegnazione del personale ai vari servizi appartenenti al proprio settore,
 la mobilità di personale all’interno del proprio settore.
Il Responsabile del Settore risponde del proprio operato al Sindaco ed al Segretario
Generale.
Il Responsabile di Servizio e’ gerarchicamente subordinato al Responsabile del Settore nel
cui ambito opera il quale ha, nei suoi confronti, poteri di indirizzo, di coordinamento. Ai responsabili
di servizio compete in via esclusiva la gestione di tutte le attività rientranti nelle competenze del
servizio medesimo, nonché di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo dagli organi di governo dell’ente ed assegnati con il peg, nel rispetto di eventuali
indirizzi del Responsabile di settore.
Nell’esercizio di tali competenze, il Responsabile di servizio ha piena autonomia nella
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuitegli.
Il Responsabile di servizio e’ responsabile del trattamento di tutti i dati personali relativi al
servizio cui e’ preposto; e’ responsabile dell’accesso agli atti ed alle informazioni riguardanti il
proprio servizio e da lui custoditi; e’ referente della comunicazione istituzionale-burocratica relativa
al proprio servizio; e’ responsabile di tutti i procedimenti propri del servizio di competenza, fatta
salva l’individuazione di altro responsabile interno nei modi e nei termini di cui al regolamento
comunale sul procedimento amministrativo; è responsabile della sicurezza dell’attività gestionale
svolta nella struttura e del personale assegnato al servizio.
Compete al Responsabile di Servizio, ad integrazione di quanto espressamente previsto
dall’art. 107 comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000:
 l’adozione di tutti gli atti di gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa di competenza del
servizio, nonché tutti gli atti di gestione che hanno rilevanza esterna;
 l’istruttoria e la predisposizione di proposte deliberative di competenza degli organi
collegiali di governo, corredando le stesse con apposito parere di regolarità tecnica, che
ricomprende anche la legittimità dell’atto, ex art. 49 1° comma del d. lgs. 267/2000; dette
proposte deliberative devono essere vistate dal Responsabile di Settore. Ove la proposta
venga modificata sostanzialmente dagli organi collegiali competenti, questi ultimi devono
richiedere un nuovo parere al Responsabile di servizio, che dovrà provvedervi entro e non
oltre 2 giorni dalla data della richiesta.
Le determinazioni del responsabile di servizio devono essere da quest’ultimo sottoscritte
sotto il profilo della regolarità tecnica che ricomprende anche la legittimità dell’atto e devono
essere vistate dal relativo Responsabile di Settore.
 l’istruttoria e la predisposizione di provvedimenti, ordinanze di competenza del sindaco;
 ogni atto organizzativo utile a rendere più efficiente, efficace, economico il servizio di
competenza;
 la corretta gestione e lo sviluppo delle risorse umane assegnate, curandone la
valorizzazione, lo sviluppo professionale, la formazione, assicurando la circolazione delle
informazioni e diffondendo la cultura della partecipazione quale presupposto
dell’orientamento al risultato.
Il Responsabile del servizio risponde del proprio operato al Responsabile di settore.
Tra i poteri generali di amministrazione e gestione delle risorse umane assegnate, di
competenza dei responsabili di servizio, rientrano:
 l’eventuale individuazione dei responsabili di procedimento nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento sul procedimento amministrativo;
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la valutazione della performance e la conseguente attribuzione, al personale
assegnato, del trattamento economico accessorio, nel rispetto delle disposizioni
contrattuali vigenti;
 l’eventuale attribuzione temporanea delle mansioni superiori o inferiori e dei compiti
specifici non prevalenti della categoria superiore;
 la definizione e l’assegnazione di mansioni, attività ed obiettivi alle singole unità del
servizio a la relativa verifica dei risultati;
 la concessione di ferie, permessi, aspettative
 l’autorizzazione ad altre attività, ai sensi del successivo art. 61
 l’autorizzazione a missioni / trasferte
 la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, ai sensi del successivo art. 58;
 il controllo sul rispetto dell’orario di lavoro e di servizio prestato dal personale assegnato
nonché del lavoro straordinario svolto previa apposita autorizzazione;
 la contestazione degli addebiti, l’istruttoria e l’irrogazione della sanzione, nell’ipotesi in
cui la sanzione da applicarsi sia quella del rimprovero verbale o della censura; in ogni
altra ipotesi, la segnalazione del fatto all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari;
 la vigilanza sull’attività svolta dai dipendenti assegnati al servizio, sostituendosi ad essi
in caso di inerzia.
Tutte le determinazioni / provvedimenti adottati dai Responsabili di Servizio nell’esercizio
dei suddetti compiti di gestione delle risorse umane assegnate, devono essere trasmessi in copia
anche al Servizio Personale.
Il Responsabile dell’Ufficio agevola il rispettivo Responsabile di Servizio nell’espletamento
di alcune competenze, ferme restando le responsabilità di quest’ultimo; può essere nominato
responsabile di procedimenti connessi all’attività del servizio di appartenenza e, nel contesto di
servizi interdisciplinari, al fine di garantire una più efficace operatività funzionale:
 svolgere la propria attività con autonomia operativa
 intrattenere relazioni interne ed esterne
 istruire atti, secondo le disposizioni del responsabile di servizio
 organizzare e gestire singoli interventi, con la supervisione e il controllo del
responsabile di servizio
 essere assegnatario di specifici e limitati budget di entrata / spesa individuati dal
responsabile di servizio.
Nel caso di assenza o mancanza delle figure di Responsabile di Settore, Responsabile di
Servizio, sussiste il dovere di reciproca sostituzione nel disbrigo corrente delle attività ordinarie; in
particolare il Responsabile del Settore e il Responsabile di Servizio assicurano un corretto
passaggio di consegne con il personale loro assegnato, al verificarsi di assenze programmate (es.
ferie).
Nel caso di assenze impreviste, il sistema delle sostituzioni, all’interno di ciasun settore /
servizio, è articolato come segue:
PERSONALE ASSENTE

SOSTITUTO

Responsabile di Settore

Responsabile di Servizio (cat. D) appartenente allo
stesso Settore, con maggiore anzianità di Servizio o, in
sua assenza o mancanza:
Istruttore (cat. C) con maggiore anzianità di servizio

Responsabile di Servizio

Istruttore (cat. C) con maggiore anzianità di servizio
o, in sua assenza o mancanza:
Responsabile di Settore cui il servizio appartiene, il
quale, ove occorre, può affidare con proprio atto la
responsabilità di procedimenti al personale del proprio
settore.
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In caso di impossibilità di applicazione del suddetto schema (ad esempio per il verificarsi di
più assenze concomitanti), si fa rinvio alle previsioni di cui all’art. 18, comma 3.
Il sistema delle sostituzioni, disciplinato nei commi precedenti, opera per le assenze non
superiori a 30 giorni; le sostituzioni delle assenze dei Responsabili di Settore e di Servizio superiori
a 30 giorni, sono disposte con apposito e motivato decreto sindacale per il conferimento
temporaneo di responsabilità di Settori e di Servizi.
Con esclusione dei periodi di ferie, per assenze superiori a 30 gg., al personale che
effettua la sostituzione è riconosciuta, relativamente ai periodi successivi, l’attribuzione delle
mansioni superiori (differenza tra la posizione iniziale della categoria di appartenenza e la
categoria immediatamente superiore – parametro d’accesso) che dovrà essere formalizzata con
apposito atto del Segretario Generale.
Si rinvia, inoltre, alla contrattazione decentrata integrativa l’adozione di altre forme
incentivanti per eventuali riconoscimenti economici ai dipendenti che sostituiscono le assenze
prolungate del personale dell’area delle posizioni organizzative.
Art. 23
Rapporto con l’utenza e qualità dei servizi
Ogni responsabile di servizio , in modo omogeneo all'interno della struttura cui è
assegnato, è tenuto ad agevolare le relazioni tra il Comune e i suoi utenti. A tal fine provvede a:
 verificare che i documenti e gli atti siano redatti con un linguaggio semplice e chiaro;
 agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi, supportando, a tal fine, con
opportuni interventi di carattere organizzativo e strumenti di carattere gestionale,
gli operatori a diretto contatto con gli utenti;
 valutare con cadenza periodica la qualità tecnica e percepita dei servizi erogati
secondo metodologie standardizzate;
 sviluppare idonee iniziative di comunicazione ;
 stabilire standard di prestazione, generali e specifici, che si garantiscono agli utenti.
Art. 24
Determinazioni
Gli atti adottati dai Responsabili di settore e di servizio assumono la forma di
determinazioni. Detti atti recano gli elementi formali e sostanziali previsti dalla legge in relazione
alla concreta tipologia provvedimentale adottata. Essi sono pertanto costituiti da una parte recante
la motivazione e da una parte recante il dispositivo che sia conseguente alla motivazione stessa e
chiaramente formulato.
Le determinazioni sono trasmesse al competente Servizio Ragioneria e, se recanti impegno
di spesa, diventano esecutive dalla data di apposizione del relativo visto di regolarità contabile
che deve essere rilasciato entro max. 5 giorni; diversamente le determinazioni diventano
esecutive all’atto della loro adozione, fatto salvo l’obbligo da parte del responsabile del servizio
ragioneria, di rappresentare, entro max. 5 gg. dal loro ricevimento, al responsabile di servizio
competente, al responsabile di settore ed al segretario generale, eventuali riserve limitatamente
agli impatti finanziari che il provvedimento in questione può avere a breve, medio, lungo termine.
Le determinazioni vengono, quindi, trasmesse dal Servizio Ragioneria al Servizio
Segreteria che provvede alla loro pubblicazione all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, alla loro
comunicazione alla Giunta Comunale e ad ogni altro adempimento di legge.
Le determinazioni possiedono la natura di provvedimento amministrativo avverso i quali
possono essere esperiti tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalla legge.
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Art. 25
Potere Sostitutivo
Nel caso di gravi ed ingiustificati ritardi e/o omissioni nell’esercizio dei poteri propri, dei
Responsabili di servizio, idonei a determinare rilevante pregiudizio all’interesse pubblico, il
Responsabile di settore può, su richiesta del Sindaco, previa diffida, adottare in via sostitutiva gli
atti omessi o ritardati dal Responsabile di servizio medesimo, fatta salva, comunque, l’attivazione
dei procedimenti volti all’accertamento delle eventuali relative responsabilità gestionali e/o
disciplinari . Nel contesto del provvedimento adottato in via sostitutiva, il Responsabile di settore
deve dare congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.
Nel caso di gravi ed ingiustificati ritardi e/o omissioni nell’esercizio dei poteri propri dei
Responsabili di settore o dai Responsabili di servizio privi di capo-settore, idonei a determinare
rilevante pregiudizio all’interesse pubblico, il segretario generale può, su richiesta del Sindaco,
previa diffida, adottare in via sostitutiva gli atti omessi o ritardati dal Responsabile medesimo, fatta
salva, comunque, l’attivazione dei procedimenti volti all’accertamento delle eventuali relative
responsabilità gestionali e/o disciplinari. Nel contesto del provvedimento adottato in via sostitutiva,
il Segretario Generale deve dare congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.
Art. 26
Polizze
L’Ente assume a proprio carico le spese derivanti da premi assicurativi per polizze stipulate
a tutela dei dipendenti per danni arrecati a terzi, nei limiti previsti dalla legge o dalle norme
contrattuali, valutandone la effettiva economicità.
Art. 27
L’area delle posizioni organizzative
Il Comune di Casalpusterlengo, istituisce, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, l’area
delle posizioni organizzative che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità
professionale , gestionale e di risultato:
1. lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi di particolare complessità, caratterizzati da
elevato grado di autonomia;
2. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlata a
diplomi di laurea e / o di scuole universitarie e /o alla iscrizione ad albi professionali;
3. lo svolgimento di attività di staff e / o studio, programmazione , ricerca, ispettive, di vigilanza e
controllo, caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
Tutte le posizioni di cui ai precedenti commi, possono essere assegnate esclusivamente a
dipendenti inquadrati nella categoria D, che abbiano i requisiti attitudinali e professionali utili per la
posizione di cui trattasi.
I relativi incarichi sono conferiti dal Sindaco, per un periodo massimo non superiore a quello
del proprio mandato, con proprio atto scritto e motivato in relazione ai requisiti professionali ed
attitudinali posseduti, tenuto conto dei criteri approvati con deliberazione n. GC 83 del 25.2.99 e
delle caratteristiche e dei requisiti stabiliti nell’allegato documento “I Profili Professionali” che forma
parte integrante del presente regolamento. Nel caso di titolarità di posizione organizzativa, la
conferma o l’attribuzione di nuova posizione avrà luogo tenendo conto dei risultati conseguiti nella
posizione precedentemente coperta. La determinazione della procedura di conferimento della
posizione organizzativa è rimessa al Sindaco.
Gli incarichi sono prorogati di diritto all’atto della loro naturale scadenza, fino a quando non
intervengono le nuove nomine.
Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere revocati prima della scadenza, con
atto scritto e motivato del Sindaco, a condizione che:
 intervengano mutamenti organizzativi nell’Ente.
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In tale ambito si considerano le ristrutturazione del Servizio e del Settore dalle quali
emerga un nuovo modello organizzativo, con la ricollocazione di funzioni (accorpamenti,
spostamenti di competenze, divisione di funzioni) che incide sull’attività oggetto della
posizione organizzativa medesima.
In tal caso è possibile la rinegoziazione dell’incarico, adattandolo al nuovo contesto
organizzativo.
 siano accertati specifici risultati negativi, attraverso la ripetuta l’inosservanza di direttive
scritte del Sindaco e/o dell’Assessore di riferimento e/o della Giunta Comunale, di
disposizioni del Segretario Generale, oppure a seguito della valutazione annuale sul
raggiungimento degli obiettivi e sui comportamenti organizzativi, secondo la metodologia
prevista per l’erogazione della retribuzione di risultato.
I titolari di posizioni organizzativa assenti dal servizio per periodi superiori a trenta giorni, ad
esclusione delle ferie, possono essere sostituiti da altri titolari di posizione organizzativa di volta in
volta individuati dal Sindaco. Per effetto di tale sostituzione e limitatamente alla durata della
stessa, la posizione di cui il sostituto è titolare viene conseguentemente ripesata secondo la
metodologia in vigore nell’Ente.
Nell’Ente sono individuate le seguenti posizioni organizzative, che coincidono con
l’affidamento della responsabilità di almeno un Servizio:
RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI; RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA/AFFARI
ISTITUZIONALI;
RESPONSABILE SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA – ELETTORALE
RESPONSABILE SERVIZIO BIBLIOTECA
RESPONSABILE SERVIZIO CULTURA - GIOVANI – ISTRUZIONE
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO; RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA;
RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO;
RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI
RESPONSABILE SETTORE SOCIALE
RESPONSABILE SERVIZI AGLI ANZIANI
RESPONSABILE SERVIZI ALL’INFANZIA E MINORI
RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
RESPONSABILE SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONI
RERESPONSABILE SERVIZIO ECOLOGIA
RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA - SUAP
RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE
RESPONSABILE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE - ORGANIZZAZIONE
RESPONSABILE SERVIZIO CED

Art. 28
Le Alte Professionalità


L’Ente riconosce le alte professionalità del personale della categoria D, al fine di:
valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche
nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e
aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum
professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree
specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle
suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o
iscrizioni ad albi;
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motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della programmazione,
ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante
interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente.
I relativi incarichi sono conferiti dal Sindaco, per un periodo massimo non superiore alla
durata del proprio mandato, con proprio atto scritto e motivato.
Gli stessi incarichi possono essere rinnovati con le medesime formalità. Gli incarichi sono
prorogati di diritto all’atto della loro naturale scadenza, fino a quando non intervengono le nuove
nomine.
Il Sindaco può riconoscere al titolare di posizione organizzativa una competenza di alta
professionalità, attribuendole il relativo trattamento economico che assorbe quello percepito in
ragione della posizione organizzativa.
Per l’individuazione delle alte professionalità l’ente adotta, previo confronto con i
rappresentanti dei dipendenti, appositi criteri e metodologia.
Art. 29
Unità di Coordinamento strategico
E’ istituita l’Unità Organizzativa di Coordinamento Strategico di Programmazione e
Controllo, che opera avendo come unico referente il Sindaco, al fine di fornire elementi e proposte
che agevolino l’attuazione del programma di governo e dei macro e micro obiettivi, sotto l’aspetto
metodologico ed organizzativo. Detta unità, a tal fine, traduce il programma di governo in bilancio
di mandato.
L’unità è composta da:
Vice segretario / Resp. Settore Affari Generali ;
Ragioniere Capo / Resp. Settore Finanziario;
Responsabile Servizio Personale.
Tale composizione può essere integrata dalla Giunta Comunale, con proprio atto
deliberativo, con altro / altri funzionari titolari di responsabilità di servizi, in relazione a scelte
strategiche dell’Amministrazione.
Il Sindaco, con proprio decreto, nomina i componenti suddetti e assegna gli obiettivi;
parimenti il Sindaco accerta e valuta i risultati conseguiti.
Tali obiettivi e risultati conseguiti rilevano ai fini della stesura del Peg e della valutazione
per l’attribuzione dell’indennità di risultato.

Art. 30
Conferenza Interna di Servizio
Al fine di garantire il coordinamento ed il raccordo delle attività delle strutture
dell’Ente, è istituita la Conferenza Interna di Sevizio.
La Conferenza è presieduta dal Segretario Generale e, in sua assenza, dal ViceSegretario.
Della conferenza fanno parte il Segretario Generale, i Responsabili di Settore e il
Responsabile del Servizio Personale.
La Conferenza può operare in presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
La Conferenza:
 svolge funzioni consultive e propositive in ordine all’assetto organizzativo ed alle
problematiche gestionali di carattere intersettoriale;
 funge da strumento di raccordo e confronto tra organo di governo dell’Ente ed
apparato burocratico.
In particolare, la Conferenza:
 propone semplificazioni procedurali che interessano più articolazioni della struttura;
 propone l’introduzione di innovazioni tecnologiche per migliorare l’organizzazione
del lavoro;
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rilascia, entro 10 gg. dalla relativa richiesta da parte del Sindaco, parere consultivo
in relazione all'adozione e modificazione di norme statutarie e di regolamento che
hanno rilevanza in materia di organizzazione;
 esamina le proposte di deliberazione presentate dai vari Responsabili di Servizio e
che impegnano la responsabilità di più settori, anche al fine di rilevare eventuali
implicazioni di natura tecnica, giuridico-amministrativa e gestionale interessanti
settori diversi da quello di appartenenza del Servizio proponente. A tal fine le
proposte di deliberazione redatte dai singoli Responsabili di Servizio, vengono
depositate, già corredate dal parere di regolarità contabile, presso il Responsabile di
Settore di riferimento e allo stesso illustrate, entro il giorno precedente la
conferenza. In caso di atti particolarmente complessi, il Responsabile di Settore
potrà richiedere al presidente di integrare la Conferenza, disponendo la
partecipazione del Responsabile del Servizio proponente;
 approfondisce, su relazione del Responsabile di Settore Competente, le novità
introdotte da Leggi e Regolamenti che interessino più articolazioni della struttura.
La Conferenza è convocata, di norma, due giorni prima della seduta della Giunta
Comunale; la convocazione è disposta dal Segretario Generale, in mancanza dal Vice- Segretario
ovvero su richiesta del Sindaco.
In quest’ultimo caso, alla conferenza partecipano, qualora richiesti, anche gli Assessori.
Il Sindaco ha libera facoltà di intervenire alle riunioni della Conferenza di Servizio.
Sulle questioni maggior rilievo trattate e sui relativi pareri rilasciati, viene, di norma,
redatto apposito verbale.
Art. 31
Incarichi a contratto
Secondo quanto previsto dall’art. 87 dello Statuto Comunale, nonché dall’art. 110 del
Decreto Legislativo 267/2000, il Comune può ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato,
al di fuori della propria dotazione organica:
- per funzionari apicali
- per qualifiche dirigenziali
- per alte specializzazioni.
Per le posizioni di funzionari apicali e di qualifiche dirigenziali si fa riferimento alle
declaratorie del CCNL, nonché alle previsioni del D. Lgs.vo 165/2001 e al presente Regolamento
Comunale che individuano le mansioni e i requisiti d’accesso alle posizioni stesse.
Per le posizioni di alta specializzazione si intendono profili caratterizzati da un
sistema integrato di alta e permanente formazione, conoscenze, abilità disciplinari o
multidisciplinari specialistiche, non reperibili nell’ambito dell’ordinaria offerta di lavoro pubblico.
Il numero complessivo di tali contratti stipulati non può eccedere la misura del 5%
della dotazione organica dell’Ente.
La decisione di avvalersi della stipulazione di tali contratti compete alla Giunta
Comunale, che, con proprio atto motiva tale scelta, verifica l’assenza di professionalità interne
analoghe, definisce appositamente il profilo professionale da ricercare e approva lo schema di
avviso pubblico.
L’avviso è pubblicato con le modalità, le procedure ed i contenuti previsti dal
successivo Capo III del presente Regolamento, garantendo trasparenza e accesso alla pluralità
dei soggetti interessati.
L’individuazione del soggetto con cui stipulare il contratto compete al Sindaco, su
proposta formulata da una commissione nominata dalla Giunta Comunale (composta dal
Segretario Generale e da un funzionario interno all’ente competente per materia), che valuta i
curricula pervenuti ed effettua i colloqui con i candidati. Nella valutazione dei curricula sono
prioritariamente considerati i titoli di servizio e le precedenti esperienze professionali, il percorso
formativo, l’esercizio di funzioni direttive, rispondenti al profilo professionale individuato dalla
Giunta Comunale.
I contratti suddetti sono generalmente di diritto pubblico, con applicazione dei diritti,
dei doveri, del CCNL e del regime previdenziale previsti per i dipendenti comunali.
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La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, può deliberare l’attribuzione di una
indennità ad personam al soggetto contraente, anche aggiuntiva rispetto a quella prevista dai
contratti collettivi di lavoro per la corrispondente qualifica, ma correlata al livello di professionalità,
agli obiettivi assegnati, al grado di responsabilità affidate; tale indennità assorbe ogni altro
elemento accessorio del trattamento economico fondamentale.
Le procedure di selezione di cui ai precedenti commi si applicano anche per
l’affidamento di incarico a tempo determinato di Responsabile di Settore o Servizio su posti
previsti nella dotazione organica; in tal caso si fa riferimento ai profili professionali definiti
nell’Ente.
La durata massima dei contratti suddetti coincide con il mandato del Sindaco; in
nessun caso, alla scadenza prevista, tali contratti a termine possono essere trasformati in
contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Oltre che per dichiarato dissesto o accertata situazione deficitaria dell’Ente, i contratti
suddetti possono essere risolti nei casi di grave irregolarità nell’adozione o nell’emanazione di
atti, di rilevanti inefficienze, omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività o di sensibili esiti
negativi rilevanti nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati per il settore /servizio di
competenza, che non siano riconducibili a cause oggettive espressamente e tempestivamente
segnalate all’Amministrazione con l’utile indicazione di interventi correttivi o integrativi dei
programmi adottati o da adottarsi. La risoluzione del contratto è disposta con provvedimento
motivato, previa contestazione degli inadempimenti all’interessato e assegnazione allo stesso di
un termine per controdedurre, in forma scritta, non inferiore a quindici giorni.

CAPO III
DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO,
CONSULENZA, RICERCA E COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTRANEI
ALL’AMMINISTRAZIONE
Art. 32
Oggetto, finalità e definizioni
La presente disciplina si applica agli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e
consulenza, affidati dall’Ente a soggetti esterni e riconducibili a rapporti di lavoro autonomo
indicati dal codice civile (art. 2222), la cui natura giuridica sia riferita a:
collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.)
DISCIPLINA GIURIDICA: art. 409 c. 3 del codice di procedura civile e art. 50 lett. c bis del
TUIR. Tali incarichi si caratterizzano per le prestazioni d’opera rese in modo continuativo e
soggette a coordinamento all’interno dell’ente.
lavoro autonomo occasionale
DISCIPLINA GIURIDICA: art. 47 TUIR
lavoro autonomo professionale
DISCIPLINA GIURIDICA: art. 51 TUIR .
Si definiscono incarichi di:
studio, gli incarichi individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n.
338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di
studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di
questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i
risultati dello studio e le soluzioni proposte;
ricerca, gli incarichi che presuppongo attività di indagine nell’ambito di attività e
programmi preventivamente stabiliti da parte dell’amministrazione;
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consulenza, gli incarichi che riguardano le richieste e le produzioni di pareri di
esperti.
collaborazione, gli incarichi caratterizzati da alto contenuto professionale,
distinguendo gli stessi dalle “normali collaborazioni” il cui uso è vietato per lo svolgimento delle
funzioni ordinarie dell’ente.
Art. 33
Esclusioni
Non rientrano nelle previsioni del presente regolamento gli appalti di servizi
costituenti contratto a titolo oneroso stipulati tra uno o più operatori economici e
l’Amministrazione Comunale, aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all’Allegato II del
D. Lgs.vo 163/2006 e, come tali, dallo stesso disciplinati.
Non rientra altresì nella presente disciplina l’esercizio delle libere professioni (con
iscrizione ad albi professionali) che sono considerate servizi a norma dell’art. 50 del Trattato
Istitutivo UE .
Non rientrano, altresì, nella nozione di incarico di studio, consulenza, ricerca, gli
incarichi affidati a componenti dei nuclei di valutazione e/o di organismi di controllo interno.

Art. 34
Incompatibilità
Non possono essere conferiti incarichi esterni a soggetti che:
a) siano titolari, amministratori, dipendenti, con poteri di rappresentanza o di coordinamento,
di società, enti, istituti, consorzi, aziende che abbiano rapporti con l’Amministrazione,
derivanti da appalti o forniture;
b) siano consulenti legali, amministrativi, tecnici o prestino opera con carattere di continuità in
favore di soggetti di cui alla precedente lettera a);
c) abbiano ricevuto contestazioni e addebiti per gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, in
precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione;
d) siano cessati da rapporto di lavoro con l’Amministrazione da meno di 5 anni;
e) siano conviventi, affini o parenti entro il quarto grado del Sindaco, degli Assessori, dei
Consiglieri Comunali, del Segretario Generale;
a) siano dipendenti del Comune, di Aziende, Società con prevalente capitale comunale, anche
se collocati in aspettativa.

Art. 35
Presupposti per il conferimento di incarichi esterni
Per il conferimento degli incarichi di cui all’art. 32, devono ricorrere i seguenti
presupposti:
1. impossibilità di ricorrere a personale interno, per mancanza delle professionalità
necessarie,
e/o elevata complessità e particolarità delle prestazioni richieste, e/o
dimensione delle attività da svolgere, e/o eccezionalità e /o temporaneità delle prestazioni
richieste;
2. isoggetti esterni all’ente devono possedere una particolare e comprovata
specializzazione universitaria, ossia devono possedere conoscenze specialistiche, inerenti
il tipo di attività professionale, oggetto dell’incarico, equiparabili a quelle che si otterrebbero
con un percorso formativo di tipo universitario, da accertarsi mediante esame di apposito
curriculum; tra i possibili destinatari è incluso il personale di altre pubbliche amministrazioni,
quest’ultimo per la fattispecie delle prestazioni occasionali, purché non sia dipendente
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dell’amministrazione conferente. Per i soggetti iscritti agli albi professionali si applicano,
inoltre, le normative di settore e le disposizioni previste da leggi speciali, nel rispetto del D.
Lgs.vo 2.2.2006, n.30;
3. l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite,
dall’ordinamento, all’amministrazione conferente e deve, altresì, corrispondere ad obiettivi e
progetti specifici e determinati;
4. limitatamente agli incarichi di studio – consulenza – ricerca, la preventiva
programmazione da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 3 c. 54 della Legge
244/2007.
Art. 36
Modalità di conferimento degli incarichi
Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dal Responsabile del Servizio,
competente ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ,
con propria determinazione, dalla quale risulti:
- l’indicazione del presupposto per il conferimento dell’incarico (art. 34 punto 1.)
- il risultato della valutazione comparativa di curricula e/o offerte pervenute (da
esperirsi secondo le procedure di cui all’art. 37), in relazione ai criteri di seguito
indicati:
a) il possesso di specializzazione universitaria, ossia il possesso di
conoscenze specialistiche, inerenti il tipo di attività professionale, oggetto
dell’incarico, equiparabili a quelle che si otterrebbero con un percorso formativo di
tipo universitario, accertate mediante esame di apposito curriculum
b) precedenti esperienze, formazione, stage attinenti e affini all’incarico
c) assenza di valutazione negativa e/o di applicazione di penali nell’esecuzione
di precedenti incarichi di qualunque tipo presso l’amministrazione.
Con la predetta determinazione:
- viene approvato lo schema di contratto di cui al successivo art. 38
- viene impegnata la spesa necessaria a remunerare l’incarico
- viene disposta la pubblicazione dell’incarico all’albo pretorio comunale e sul sito web del
Comune .
Art. 37
Procedure comparative
Preliminarmente al conferimento degli incarichi, il Responsabile del Servizio deve
garantire adeguata informazione e trasparenza, mediante affissione all’Albo Pretorio e
pubblicazione sul sito internet del Comune della durata di almeno 10 giorni, di un avviso con
contenuto di:
- oggetto dell’incarico da conferire
- durata (inizio / fine) con indicazione espressa di divieto di tacito rinnovo
- misura del compenso
- luogo di svolgimento della prestazione
- eventuali obblighi di produzione scritta di resoconti delle attività svolte o di
cessione di titolarità delle prestazioni al Comune
- termine e modalità di consegna dei curricula e/o offerte.
Effettuate le valutazioni comparative di cui all’art. 34, il Responsabile del Servizio
provvede alla predisposizione di un elenco, individuando l’ordine decrescente dei soggetti ritenuti
idonei e rispondenti alle esigenze dell’Ente.
E’ assicurata la pubblicità, con gli stessi mezzi indicati al precedente comma 1, dell’esito
della procedura comparativa.
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Per l’attivazione dei singoli incarichi di consulenza la pubblicità è obbligatoria e
integrativa dell’efficacia (pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web di: nominativo, oggetto
dell’incarico e compenso pattuito).
Art. 38
Adempimenti conseguenti
Con il soggetto ritenuto idoneo all’incarico viene stipulato un contratto in forma scritta e
che deve necessariamente contenere:
- tipologia della prestazione (lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa,
occasionale o professionale);
- oggetto;
- modalità di esecuzione;
- responsabilità;
- durata e luogo della prestazione;
- compenso e modalità di pagamento;
- recesso;
- cause di risoluzione dell’incarico;
- risoluzione delle controversie con esclusione dell’arbitrato;
- clausola di esclusività/non esclusività;
- le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica / il cronoprogramma della
prestazione da rendere;
- le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso
dall’ente;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Art. 39
Casi di esclusione di ricorso alla procedura comparativa
La procedura comparativa dei curricula e/o offerte può non essere effettuata e l’incarico,
quindi, può essere conferito direttamente, nei seguenti casi:
- esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di
domande o per mancanza di candidati idonei;
- tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la
quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché
l’attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato
soggetto, in quanto strettamente connessa alla capacità e all’abilità dello stesso
(unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo);
- prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell’incarico
principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la
necessità per il risultato finale complessivo. in tal caso l’attività complementare
può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non
possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi
o ai programmi perseguiti con l’incarico originario;
- incarichi occasionalmente affidati, per la specifica preparazione tecnica /
amministrativa, a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53 d. lgs.vo 30.03.2001 n. 165.
Art. 40
Regime di pubblicità degli incarichi conferiti.
Ciascun Responsabile dispone la pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 3,
comma 54 della legge n° 244 del 2007, modificativo dell’art.1 comma 127 della legge n° 662 del
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1996, dei provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
Art. 41
Determinazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi
E’ stabilito un limite massimo di spesa annua per l’attribuzione di incarichi esterni
conferiti a soggetti estranei all’amministrazione e oggetto della presente disciplina, mediante
espressa menzione nel relativo bilancio di previsione dell’ente

Art. 42
Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali
Le presenti e/o future società in house, enti, aziende, istituzioni, dipendenti dal comune,
debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia di incarichi esterni come determinati
dal presente regolamento. l’osservanza di detti principi e obblighi rientra nei poteri di controllo e
vigilanza esercitati dal comune sui predetti soggetti.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa
vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo (art. 2222 del codice civile), nelle forme di
collaborazioni coordinate e continuative o di lavoro occasionale o professionale.
Il presente regolamento integra il regolamento comunale di organizzazione dei servizi e
degli uffici, sostituendo ogni disposizione riferita a incarichi esterni.
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di
approvazione adottata dalla Giunta Comunale.
Art. 43
Norma di rinvio
Resta fermo l’obbligo inderogabile del rispetto delle normative europea e nazionale in
materia di appalti pubblici di servizi, nonché della speciale disciplina prevista dalle norme
legislative e regolamentari in materia di incarichi nel settore dei lavori pubblici.
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TITOLO III

Performance e Trasparenza
_________________________________________
CAPO I

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
Art. 44
Criteri Generali

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è finalizzato a migliorare la
qualità dei servizi comunali, anche attraverso la crescita delle professionalità e la valorizzazione
del merito di ciascun dipendente, rispettando il principio delle pari opportunità.
La performance è misurata e valutata con riferimento a tre distinti ambiti:
- l’amministrazione nel suo complesso
- i settori in cui articola
- i singoli dipendenti
Il sistema di misurazione e valutazione della performance è integrato con la
programmazione, il controllo e la verifica degli obiettivi adottata nell’ente; a tal fine si definisce il
ciclo della performance che si articola nelle seguenti fasi:
a) Approvazione della relazione annuale previsionale programmatica che individua gli obiettivi
da raggiungere
b) Approvazione del piano esecutivo gestionale e del piano dettagliato degli obiettivi che
definiscono gli indicatori e assegnano gli obiettivi collegandoli alle risorse necessarie
c) Monitoraggio degli obiettivi in corso d’anno, in sede di verifica degli equilibri finanziari
d) Valutazione della performance organizzativa e individuale in sede di rendicontazione dei
risultati raggiunti, con aggancio ai sistemi premianti del merito.
Il ciclo della performance segue e rispetta i tempi di approvazione dei suddetti strumenti di
programmazione e controllo dell’ente.
La Giunta Comunale approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance, su
proposta dell’OIV, come previsto al successivo art. 46 .
Art. 45
Soggetti Valutatori
Le funzioni di valutazione della performance sono affidate a:
a) Organismo Indipendente di Valutazione, come individuato al successivo art. 46, al quale
compete la valutazione della performance organizzativa
b) Segretario Generale, al quale compete la valutazione dei Responsabili di Settore (e dei
Responsabili di Servizio, in assenza del Responsabili di Settore)
c) Responsabili di Settore, ai quali compete la valutazione dei Responsabili di Servizio
ricompresi nel Settore
d) Responsabili di Servizio, ai quali compete la valutazione del personale assegnato.
Per il personale dell’area delle posizioni organizzative, il valutatore acquisisce anche il
parere espresso dal Sindaco che conferisce la responsabilità del Settore/Servizio con proprio
decreto.
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ART. 46
Nucleo Di Valutazione (N.d.V.)

Il Nucleo di Valutazione (N.d.V.) è costituito in forma collegiale e formato da n. 3 componenti
esterni all’Amministrazione, dei quali 1 assume le funzioni di Presidente.
I componenti sono scelti tra: dipendenti, pubblici o privati, o professionisti, o docenti con formazione
e/o esperienza nelle materie di organizzazione e gestione del personale, management pubblico,
valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, con adeguate conoscenze informatiche,
documentate da apposito curriculum formativo e professionale.
Il N.d.V. è nominato dal Sindaco con proprio decreto, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico
per la ricezione delle candidature.
Il decreto del Sindaco determina altresì la quantificazione del compenso da corrispondere, in
relazione ai compiti ad esso affidati e alle disponibilità del bilancio comunale; in ogni caso il compenso
annuo non può essere superiore ad un quarto delle indennità percepite dall’organo di revisione
contabile, ed è comprensivo di eventuali somme imputabili a rimborsi spese e/o di viaggio.
Il Nucleo di Valutazione dura in carica 3 anni e l’incarico può essere rinnovato.
Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde direttamente ed esclusivamente
agli organi di direzione politica.
I componenti esterni del nucleo di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che svolgano
funzioni pubbliche, sindacali o politiche, o che abbiano con esse rapporti di collaborazione o
consulenza, laddove tali funzioni o rapporti possano influenzare l’esercizio della funzione di
componente del nucleo.
La valutazione sulla sussistenza di tale incompatibilità è effettuata prima della nomina.
Non possono essere nominati i Revisori dei Conti incarica nel Comune.
Ai componenti del Nucleo di Valutazione si applicano le cause di incompatibilità ed ineleggibilità
stabilite per i revisori dei Conti.
Il Nucleo di Valutazione si riunisce periodicamente, convocato dal Presidente ed è validamente
costituito anche con la presenza di due soli componenti; di ogni riunione è redatto un apposito
processo verbale.
Ove non si raggiunga l’unanimità, il Nucleo di Valutazione decide a maggioranza; ciascun componente
ha diritto di inserire a verbale le proprie motivazioni.
Per supportare i lavori del N.d.V., possono partecipare alle riunioni il Segretario Generale e il
Responsabile del Personale dell’ente, o loro delegati, nonché altro personale dell’Ente richiesto dal
Nucleo stesso.
Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti funzioni:
- elabora proposte di sistema di misurazione e valutazione della performance;
- valuta la performance organizzativa;
- monitora il funzionamento annuale e complessivo dei sistemi: di valutazione della
performance, della trasparenza, dei controlli interni ed elabora una relazione
- annuale sullo stato degli stessi;
- cura l’aggiornamento e l’implementazione dei suddetti sistemi;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate sul funzionamento dei sistemi suddetti agli
organi interni di governo e amministrazione;
- esprime il proprio parere in relazione ai risultati della performance annuale ed è garante della
correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo del sistema
premiante, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità,
attestando annualmente la validità dei risultati, delle valutazioni e delle procedure seguite, al
fine della corresponsione di premi e incentivi;
- controlla e verifica gli indicatori di performance e le buone pratiche di promozione delle pari
opportunità.
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Il Sindaco può affidare al Nucleo anche la valutazione del Segretario Generale, nonché richiedere al
Nucleo valutazione elementi di analisi per l’assegnazione, la revoca e la pesatura delle posizioni
organizzative.
Il N.d.V. può avere accesso, previa richiesta, a tutti gli atti e i documenti che riguardino le materie di
propria competenza e segnala al Segretario Generale e al Sindaco situazioni di impedimento o che
ritardino l’espletamento delle proprie funzioni.
E’ prevista la possibilità di costituire il Nucleo di Valutazione in forma associata con altri enti locali.
In tal caso, viene sottoscritta apposita convenzione che stabilisce le modalità di composizione, nomina,
funzionamento e riparto delle spese.
Nelle more di selezione e nomina del N.d.V, in prima applicazione, supplisce il Segretario Generale per
gli adempimenti connessi al Ciclo della Performance.
In sede di prima nomina, la durata dell’incarico del N.d.V. può essere protratta fino al termine
dell’ultimo anno solare.

Art. 47
Oggetto della valutazione della performance
La valutazione della performance è annuale.
Con riferimento alla valutazione della performance organizzativa, il N.d.V. individua gli
elementi di riferimento e gli indicatori dello stato di attuazione degli obiettivi desunti dal programma
politico-amministrativo; inoltre il N.d.V. può individuare specifici strumenti di rilevazione esterna per
accertare il grado di soddisfacimento finale dei bisogni della collettività.
Con riferimento alla valutazione individuale si definiscono i seguenti ambiti che possono
essere declinati con un peso diverso tra personale dell’area delle posizioni organizzative e altro
personale delle categorie:
a) Il grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG
b) I comportamenti organizzativi (a titolo esemplificativo: problem solving – autonomia –
precisione – lavoro di gruppo)
c) Il grado di competenze professionali dimostrate.
Per il personale dell’area delle posizioni organizzative costituisce un elemento di valutazione
anche la capacità di valutare, in modo differenziato, il personale assegnato.
La scheda di valutazione, composta in maniera differenziata tra il personale dell’area delle
posizioni organizzative e il restante personale delle categorie, indica i punteggi minimi e massimi
attribuibili a ciascun fattore valutativo e il peso da attribuire alle differenti tipologie di valutazione
(organizzativa e individuale).
Ad ogni fattore valutativo è anche associata una breve descrizione che agevola l’attribuzione
del punteggio corrispondente.
Art. 48
Fasce di merito
Il personale dipendente delle categorie, in esito alla valutazione della performance, è
inserito in n. 3 fasce di merito, in misura percentuale tale da assicurare una effettiva
differenziazione della valutazione della performance in modo che
Alla 1^ fascia, corrispondente ad una valutazione alta del merito, acceda il 30% del
personale
Alla 2^ fascia, corrispondente ad una valutazione media del merito, acceda il 50% del
personale
Alla 3^ fascia, corrispondente ad una valutazione bassa del merito, acceda il 20% del
personale
Le fasce sono articolate per settore, che è dotato di risorse economiche in misura
ponderata rispetto al numero di dipendenti e alle categorie professionali; in sede di contrattazione
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decentrata integrativa è definita la misura percentuale delle risorse economiche da attribuire a
ciascuna fascia, secondo criteri di attribuzione della quota prevalente delle risorse a un numero
limitato di dipendenti.
In sede di contrattazione decentrata integrativa è altresì possibile derogare, fino al limite del
5% (in aumento o diminuzione) alle percentuali suddette, agendo in compensazione sulle fasce
stesse.
Anche per il personale dell’area delle posizioni organizzative opera la predetta suddivisione
in fasce. I criteri di ripartizione del fondo destinato dall’ente alla remunerazione della retribuzione di
risultato è oggetto della contrattazione decentrata integrativa, con i limiti e le deroghe sopra
descritti.
Art. 49
Indicatori
Gli indicatori di performance sono elementi di misurazione (rapporti, cifre, dati) che
esprimono il valore di un attività; devono essere:
- significativi rispetto al bisogno da soddisfare e all’obiettivo da raggiungere
- chiari ed espressi in maniera leggibile
- confrontabili con sequenze di dati degli anni precedenti (almeno un biennio) e/o con standard
predefiniti
- correlati alle risorse disponibili nell’ente.
Sono sottoposti a monitoraggio e al controllo da parte del N.d.V. .

Art. 50
Procedure di conciliazione
Ciascun dipendente entro 5 giorni dal ricevimento della scheda di valutazione, ovvero dalla
data del colloquio di valutazione, può proporre le proprie osservazioni in forma scritta:
a) Al Segretario Generale, quando sia stato valutato dal Responsabile di Settore o di Servizio
b) Al N.d.V.., quando sia stato valutato dal Segretario Generale.
Sulle osservazioni, i suddetti soggetti, sentito il valutatore, adottano decisioni sempre in
forma scritta, nei successivi 5 giorni.

Art. 51
Norma transitoria
Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all’entrata in
vigore del D. Lgs.vo 150/2009, hanno efficacia le disposizioni che riguardano il trattamento
economico accessorio per lo svolgimento di attività disagiate, pericolose o dannose, l’istituto della
progressione economica orizzontale, la retribuzione di posizione e di risultato e le altre indennità
contrattuali riferite alle effettive prestazioni di attività lavorativa.
L’istituzione di ulteriori forme premianti è rinviata successivamente alla stipulazione del
nuovo C.C.N.L..
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CAPO II

Trasparenza

Art. 52
Criteri Generali
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 introduce il concetto di “trasparenza”, intesa
come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli
indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione.
Il Comune garantisce quindi l’accessibilità all’intera collettività a tutte le “informazioni
pubbliche”, favorendo con ciò anche la partecipazione e il controllo sul buon andamento della
pubblica amministrazione.
Per la pubblicazione dei dati suddetti, è strumento privilegiato l’utilizzo dei sito web
istituzionale del Comune (www.comune.casalpusterlengo.lo.it).

Art. 53
Individuazione dei dati da pubblicare
Le tipologie dei dati oggetto di pubblicazione sono:
1. Curricula e retribuzioni dei dirigenti (nell’ente è individuata la sola figura dirigenziale
corrispondente al Segretario Generale), con evidenza delle componenti variabili,
accessorie, di risultato, rispetto alla retribuzione tabellare;
2. Curricula dei titolari di posizione organizzativa;
3. Curricula, retribuzioni, compensi e indennità degli Amministratori (Sindaco e Assessori),
come anche previsto dai criteri generali approvati dal Consiglio Comunale in data
14/12/2010;
4. Nominativi e curricula dei componenti dell’O.I.V.;
5. Tassi di assenza/presenza del personale dipendente, differenziati per servizio;
6. Sistema di misurazione e valutazione della performance
7. Quantificazione dei premi collegati alla performance ed importi distribuiti;
8. Contratti integrativi decentrati stipulati tra Amm.ne e Rappresentanti dei dipendenti;
9. Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai dipendenti pubblici e ad altri soggetti
10. Macro struttura dell’ente e articolazione dei singoli servizi / uffici con indicazione dell’attività
svolta e dei principali procedimenti assegnati;
11. Riferimenti telefonici, posta elettronica, indirizzi di tutte le sedi comunali e dei Responsabili
dei Settori e dei Servizi comunali;
12. Scadenze e modalità di adempimento dei procedimenti amministrativi / tecnici;

Art. 54
Visibilità delle informazioni
Il Comune di Casalpusterlengo, al fine di implementare il livello di informazioni sul
sito web istituzionale, facilitandone l’accesso per i cittadini, predispone un’apposita area
denominata “Trasparenza, Valutazione e Merito”,.
Tutte le informazioni pubblicate dovranno indicare: il periodo al quale si riferiscono
(data), il Settore o il Servizio che ha creato il contenuto delle informazioni (fonte).
Tutte le informazioni devono inoltre essere esposte in formato .pdf .
Dovrà inoltre essere prevista la possibilità di fornire feedback e valutazioni da parte
di utenti / cittadini, sulle informazioni pubblicate.
Costituiscono obiettivi di miglioramento della trasparenza:
- l’adozione di caselle di posta elettronica certificata per l’invio e la ricezione di documenti
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il coinvolgimento di portatori di interesse (stakeholder), anche mediante l’utilizzo di
periodiche finestre di dialogo informatico.

Art. 55
Protezione dei dati personali e limiti alla pubblicità dei dati
Nel rispetto della normativa nazionale di tutela del diritto alla riservatezza, nonché
delle direttive della relativa Autorità di Garanzia, le notizie relative lo svolgimento di prestazioni di
soggetti addetti ad una funzione pubblica, le relative valutazioni e le indennità / compensi percepiti
non sono oggetto di protezione della riservatezza personale.
Si confermano, al contrario, quali limiti alla disciplina della trasparenza le previsioni
dell’art. 24 della legge 241/1990 (documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente
previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi
del comma 2 del presente articolo; procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano; attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione; procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi).

TITOLO IV
Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
___________________________
CAPO I

Rapporto di lavoro

Art. 56
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato o determinato, si costituisce
unicamente con la sottoscrizione, anteriormente all’immissione in servizio, del contratto individuale.
Nel contratto individuale di lavoro sono indicati:
- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la categoria di inquadramento professionale e il parametro retributivo iniziale;
- il profilo corrispondente alla categoria di assunzione;
- la durata del periodo di prova;
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l’assegnazione al servizio e la sede dell’attività lavorativa.
Il contratto individuale di lavoro è predisposto e sottoscritto, in rappresentanza del Comune,
dal Responsabile del Servizio Personale e comporta, per il dipendente, l’obbligo di prestare tutte
le attività ricomprese nel profilo professionale di riferimento.
Art. 57
Profili Professionali – rinvio
Il contratto individuale di lavoro menziona il profilo professionale del dipendente, secondo le
declaratorie di cui all’allegato apposito documento (allegato B).

Art. 58
Valutazione
I Responsabili di settore e di servizio sono soggetti a valutazione annuale come declinato
nel precedente titolo III del presente regolamento.
Parimenti, anche tutto il restante personale dell’ente è soggetto, a cura del Responsabile
del servizio cui e’ assegnato, a valutazione secondo quanto stabilito nel predetto titolo III .

CAPO II

DIRITTI DEL DIPENDENTE

Art. 59
Pagamento delle retribuzioni
I dipendenti ricevono, di norma, le somme loro dovute in dipendenza del rapporto di lavoro
tramite accreditamento diretto nel conto corrente bancario o postale che essi stessi sono tenuti ad
indicare.
Ai fini della retribuzione ogni mese è convenzionalmente costituito da trenta giorni. Ogni
pagamento si intende effettuato salvo conguaglio o recupero.
I dipendenti ricevono la documentazione esplicativa delle voci poste in retribuzione al
domicilio o presso la sede di lavoro.
E' d'obbligo per il Comune la richiesta in restituzione di emolumenti corrisposti e non dovuti
al dipendente.
Tenuto conto di quanto previsto al comma 4 , il recupero viene effettuato ratealmente senza
aggravio di rivalutazione ed interessi, di norma nei limiti massimi del quinto dello stipendio, non
rilevando, per i profili finanziario - contabili per cui lo stesso si rende obbligatorio, la buona fede del
percettore.
In nessun caso l’Amministrazione Comunale può rinunciare alla prescrizione per i crediti
vantati dai dipendenti.
Art. 60
Trattamento di Trasferta
Quando, per motivi di servizio, il dipendente si reca in luogo diverso dalla abituale sede di
lavoro, in missione / trasferta, vengono applicate le seguenti misure:
A) RIMBORSO SPESE PRANZO
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sono rimborsabili le spese sostenute nel limite di €. 22,26 per ogni pranzo (riconoscendo n.1 pasto
giornaliero se la trasferta è di durata fino a 12 ore; 2 pasti per complessivi €. 44,26 se la trasferta
supera le 12 ore).
CONDIZIONE NECESSARIA per il rimborso:
- presentazione delle ricevute delle spese sostenute
B) UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO

Annualmente viene predisposta un’apposita determinazione che autorizza il personale in via
preventiva all’utilizzo del mezzo proprio, assumendosi in tal modo, l’Ente, gli oneri derivanti dal
rimborso delle spese per il carburante e della necessaria copertura assicurativa.
Per specifiche e particolari situazioni, che verranno vagliate di volta in volta (su apposita istanza), è
autorizzabile l’uso del mezzo proprio a condizione che non esistano mezzi pubblici da/per le
località di trasferta o tragitti intermedi, oppure, se esistenti, non consentano la prestazione delle
attività connesse al motivo della trasferta e in genere per trasferte superiori a trenta giorni.
L’utilizzo del mezzo proprio costituisce un’eccezione alla regola dell’uso del mezzo pubblico ed è
remunerato con il rimborso delle spese effettivamente sostenute riferite al carburante utilizzato.
E’ ammesso il rimborso anche di spese autostradali, per parcheggio, per custodia dell’auto.
Eccezionalmente, in presenza di straordinarie esigenze di servizio, congruamente motivate dal
competente Responsabile di Settore o dal Segretario e connesse ad interventi da eseguirsi con
tempestività, i dipendenti potranno essere autorizzati all’uso del mezzo proprio anche al di fuori
della casistica di cui all’art. 41 del CCNL 14.09.2000, con relativo rimborso delle spese sostenute.
CONDIZIONI NECESSARIE:
- richiesta specifica e in forma scritta di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, con
autocertificazione delle motivazioni, controfirmata dal Responsabile di Settore o dal Segretario
Generale;
- trasmissione al Servizio Economato dei seguenti dati: targa del veicolo, cavalli fiscali, modello
dell’auto e anno di immatricolazione (necessari per la stipulazione assicurativa kasco) ovvero
di altri dati richiesti dalla compagnia assicuratrice del rischio);
- esposizione sul “modello missioni / trasferte” in uso nell’Ente dei chilometri percorsi;
- consegna delle ricevute di spese per parcheggi, pedaggi autostradali, custodia del mezzo.
C) UTILIZZO DEI MEZZI PUBBLICI

è sempre ammesso l’utilizzo di mezzi pubblici, quali: ferrovia, aereo, nave e altri mezzi di
trasporto urbani ed extraurbani.
Riguardo invece al rimborso delle spese per l’utilizzo di taxi, attualmente il ns. Ente non ha
adottato alcuna previsione.
CONDIZIONI NECESSARIE per il rimborso:
- presentazione degli scontrini/biglietti/ricevute di spesa
- rispetto del limite consentito e pari al biglietto di prima classe (o di prima classe-cuccetta per i
viaggi a lunga percorrenza) per i viaggi in ferrovia, al biglietto di classe economica per i viaggi
in aereo.
D) TEMPI NECESSARI / STRAORDINARI

durante la trasferta si considera lavoro straordinario la prestazione svolta in effettivo lavoro o
attività sostitutiva (es. durata di un corso di formazione, durata effettiva di una riunione,
convegno, etc. ).
Il tempo occorrente per il viaggio non concorre alla maturazione di prestazioni di lavoro
straordinario, ad eccezione delle situazioni in cui si siano rese necessarie attività di assistenza ad
altri soggetti trasportati.
E) ORE DI SERVIZIO PRESSO LA PROPRIA SEDE

durante la giornata di svolgimento della trasferta, possono essere richieste al dipendente:
- prestazioni lavorative oltre il normale orario di lavoro giornaliero; costituiscono prestazione di
lavoro straordinario (remunerabile o recuperabile)
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prestazioni lavorative a integrazione dell’orario minimo giornaliero: se la trasferta, per orari
molto ridotti di svolgimento o distanze minime dalla sede di servizio, è compatibile con gli
orari di funzionamento dei servizi comunali.

F) ALTRE INFORMAZIONI

nel caso in cui il dipendente che
si reca in trasferta sia nell’impossibilità di disporre
anticipatamente delle somme rimborsabili (per pasti, mezzi pubblici, pedaggi, benzina, ...), può
chiedere all’Ufficio Economato l’anticipo del 75 % delle spese previste, informandone per iscritto
l’Ufficio Personale che provvederà al relativo conguaglio delle spettanze;
di prassi, il rimborso delle spese avviene a cadenza mensile con il cedolino dello stipendio (a
valere sul mese successivo, per le spese del mese precedente). A tal fine i dipendenti devono
recapitare il riepilogo delle spese e relativi giustificativi (biglietti/ricevute/scontrini/chilometraggi, ...),
entro il giorno 6 di ciascun mese, al Servizio Personale;
nessun dipendente può lasciare il servizio senza preventiva autorizzazione allo svolgimento di
trasferte/missioni; tale adempimento è necessario e indispensabile a garanzia e tutela sia dei
dipendenti che dell’Ente stesso, potendone derivare, in caso di comportamenti difformi, sanzioni
ammnistrative, disciplinari e contabili.
Art. 61
Accertamento dell'idoneità fisica
Il dipendente non in prova può essere a sua richiesta sottoposto all'accertamento della
sussistenza di eventuali cause di temporanea e/o definitiva inidoneità fisica alle mansioni ovvero di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, secondo le procedure
ed i modi previsti dalla legge o contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
Il Comune può richiedere, se necessario e comunque in ottemperanza alle previsioni dei
protocolli di sorveglianza sanitaria (D. Lgs.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), che
un proprio dipendente sia sottoposto a visita da parte del Medico Competente, al fine di accertare
l'idoneità allo svolgimento delle mansioni annesse al profilo professionale rivestito.
Nel caso in cui il dipendente sia riconosciuto inidoneo ,in modo assoluto e permanente, a
svolgere qualsiasi proficuo lavoro, si procede secondo le disposizioni di legge e del contratto
collettivo nazionale di lavoro vigenti, alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.

Art. 62
Mutamento profilo professionale
Nel caso in cui dal referto risulti una inidoneità a singoli compiti, il Responsabile del
Servizio Personale chiede al Responsabile del servizio cui il dipendente è assegnato se il
medesimo può continuare ad essere ancora proficuamente impiegato nelle mansioni ricoperte.
Ove il Responsabile di Servizio attesti l'impossibilità di utilizzare proficuamente il dipendente nel
profilo professionale rivestito, si procede, nei successivi sessanta giorni, secondo quanto previsto
dai seguenti commi.
Nel caso in cui il dipendente sia idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle
mansioni del proprio profilo professionale, il Comune, compatibilmente con le disponibilità di
organico, può utilizzare il dipendente in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito,
nell'ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile, anche in mansioni proprie di
profili professionali ascritti a categorie inferiori.
Il dipendente viene ricollocato in altro profilo professionale con l’applicazione, in
successione, dei seguenti criteri:
- mantenimento della categoria di inquadramento, nello stesso settore
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mantenimento della categoria di inquadramento, in altro settore
mutamento della categoria di inquadramento.
Il dipendente è mantenuto alla stessa categoria a condizione che sia vacante e disponibile
in pianta organica il relativo posto alla data in cui è pervenuto il referto di inidoneità o nei
successivi sessanta giorni.
Ove nello stesso o altro settore non sia possibile individuare altro profilo professionale in
cui ricollocare il dipendente, si procede ad inquadrare il medesimo nella categoria inferiore. A tal
fine, entro sessanta giorni dal ricevimento del certificato medico viene comunicato al dipendente
l'inizio del procedimento per il mutamento del suo profilo professionale indicando il profilo ovvero i
profili professionali in cui lo stesso può essere inquadrato ed i requisiti richiesti per ricoprire i
predetti profili.
Esperito inutilmente ogni tentativo per la ricollocazione del dipendente, si procede alla
collocazione in disponibilità ed all’applicazione della relativa disciplina.
Gli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6 si attuano con determinazione del Segretario
Generale e, in sua assenza, del Responsabile del servizio personale.
Art. 63
Inidoneità temporanea
Nel caso in cui il dipendente sia temporaneamente riconosciuto inidoneo, lo stesso può
essere mantenuto nella stessa sede di lavoro, previo parere favorevole del Responsabile del
Servizio cui è assegnato, ovvero assegnato ad altro servizio, previo parere favorevole del
Responsabile interessato, limitatamente al tempo relativo alla riconosciuta inidoneità.
Art. 64
Sospensione e Cessazione del rapporto di lavoro
Le cause di
sospensione e cessazione del rapporto di lavoro in essere con
l’Amministrazione sono disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale o da specifiche disposizioni
di legge.
Art. 65
Riassunzione
Il dipendente cessato dall’impiego per dimissioni, può, entro il termine contrattuale, su
domanda documentata, essere riassunto con motivato provvedimento della Giunta Comunale su
proposta del Responsabile del Servizio Personale.
Il dipendente riassunto deve essere collocato nel profilo professionale cui apparteneva al
momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella categoria dalla data di
esecutività del provvedimento di riassunzione.
La riassunzione è comunque subordinata: ad effettive esigenze di servizio; alla
compatibilità con le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni; al possesso dei
requisiti generali per l’accesso all’impiego; alla vacanza del posto.
Non può aver luogo qualora il dipendente, sottoposto a visita medica, non sia risultato o
non risulti idoneo alle mansioni previste.
L’accoglimento della domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro è atto ampiamente
discrezionale, riservandosi altresì l’Amministrazione la facoltà di procedere alla copertura di posti
vacanti ricorrendo, con precedenza ,a procedure diverse da quella di ricostituzione del rapporto di
lavoro.
E' equiparata alla domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro la richiesta di revoca
delle dimissioni dal servizio.
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CAPO III

DOVERI DEL DIPENDENTE
Art. 66
Principi generali

Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica
con impegno e responsabilità. Assicura il rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi
privati finanziari e non, propri ed altrui.
Il dipendente deve usare la massima disponibilità e cortesia nei rapporti con i cittadini e
favorire l'accesso alle informazioni; secondo quanto previsto dall’art. 55 novies del D. Lgs.vo
165/2001 tutti i dipendenti, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività a diretto
contatto con il pubblico, sono tenuti a rendere riconoscibile il proprio nominativo, attraverso i
seguenti strumenti forniti dall’ente:
- targhe identificative esposte davanti all’ingresso dei singoli uffici, oppure
- targhe identificative esposte sulle postazioni di lavoro del dipendente, oppure
- cartellini identificativi indossati sopra l’abbigliamento e posizionati in modo da garantire la
massima evidenza.
Il dipendente è tenuto al rispetto di quanto stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dal
C.C.N.L., dal codice di comportamento, dalle circolari, dalle direttive nonché degli ordini di servizio
e delle disposizioni impartite dal superiore gerarchico.
I dipendenti sono responsabili, per le rispettive specifiche competenze e funzioni, dei
risultati dell'attività svolta, della gestione delle risorse finanziarie e strumentali loro affidate, dei
tempi e delle qualità dei risultati e degli adempimenti ad essi attribuiti.
I dipendenti designati dal Comune sono tenuti ad indossare le uniformi assegnate. La
spesa delle uniformi è a carico del Comune.
Per ogni dipendente è tenuto, a cura del competente Servizio Personale, un fascicolo
individuale, nel quale affluiscono, fra gli altri, tutti gli atti e documenti utili ai fini della progressione
professionale nell’ambito del sistema di classificazione. Il dipendente ha diritto di accesso, in ogni
momento, al proprio fascicolo personale.
Art. 67
Responsabilità
I dipendenti sono soggetti alle responsabilità penali, civili, amministrative, contabili e
disciplinari previste dalle norme di legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ogni dipendente è responsabile dei danni arrecati, con dolo o colpa grave, all'Ente o a terzi
verso i quali il Comune deve rispondere.
I dipendenti che abbiano maneggio di denaro o di altri valori sono considerati agenti
contabili e devono rendere conto della loro gestione. Sono considerati, altresì, agenti contabili i
dipendenti che, senza autorizzazione, si ingeriscano nel maneggio di denaro e di altri valori del
Comune.
Se il danno derivato al Comune e a terzi è effetto dell'azione o omissione del dipendente
che abbia agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, lo stesso va esente da
responsabilità, fatta salva la previsione di cui all’art. 23 c. 3 lett.h) del CCNL 6.7.1995 .
Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento da parte del terzo danneggiato, la reiezione
della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce o le transazioni, non escludono
che il fatto, l’ omissione o il ritardo possano essere assoggettati ad azione disciplinare.
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Articolo 68
Orario di lavoro e di servizio
Il dipendente comunale deve osservare l'orario di lavoro, nel rispetto della disciplina di cui
al Regolamento Comunale in materia.
Quando le esigenze di servizio lo richiedano, su disposizione del Responsabile di Servizio
o comunque del Responsabile di Settore, il dipendente e’ tenuto a prestare servizio , salvo che ne
sia esonerato per giustificati motivi, anche in ore non comprese nell'orario di lavoro, con
corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario o con recupero dell’orario prestato in
eccedenza.
Durante l'orario di lavoro il dipendente non può assentarsi dalla sede di lavoro salvo che
per giustificati motivi e previa autorizzazione del responsabile del servizio, fatto salvo quanto
stabilito dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
Il dipendente che non possa presentarsi o che, legittimamente assente, non possa rientrare
in servizio per circostanze impreviste o per malattia, deve informarne, con la massima urgenza e,
in ogni caso, entro le prime due ore dell’ordinario orario di servizio, il responsabile del servizio a
cui è assegnato.
In particolare, per le assenze dovute a malattia, il dipendente conforma il proprio
comportamento alle disposizioni di cui alla legge 133/2008 e successive modificazioni e
integrazioni (invio telematico del certificato di malattia) e alle circolari interne dell’ente.

Articolo 69
Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
Il personale che ha incarico di ricercare ed accertare determinate specie di reati, riveste,
nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di ufficiale o agente polizia giudiziaria, ai sensi
dell'articolo 57 del codice di procedura penale.
Il comandante e i vice comandanti del corpo di polizia locale sono ufficiali di polizia
giudiziaria. Gli altri componenti del corpo di polizia locale ed i tecnici addetti al controllo
sull'osservanza delle norme contenute nel regolamento edilizio sono agenti di polizia giudiziaria.
La Giunta comunale può identificare, con proprio atto, altre categorie di personale che,
nell'esercizio dei compiti affidati, siano riconducibili alle qualifiche di cui al comma 1.

CAPO IV

FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 70
Mobilità Interna

Mobilità d’ufficio
La mobilità del personale tra servizi dello stesso Settore è decisa dal relativo Responsabile
di Settore ed è attuata secondo i principi di flessibilità nel rispetto del profilo professionale
posseduto dal dipendente, sentiti i Responsabili dei Servizi interessati.
Nel caso di mobilità intersettoriale, la stessa è decisa dal Segretario Generale e, in sua
assenza dal Responsabile del servizio personale, sentiti i Responsabili dei Settore e Servizi
interessati, secondo i principi di cui al precedente comma.
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Mobilità volontaria
La mobilità interna su richiesta del dipendente interessato, rappresenta uno strumento di
politica del personale, strategicamente rivolto ad offrire nuove e ulteriori opportunità di
arricchimento e crescita professionali ai dipendenti.
A discrezione dell’Ente possono essere riservati alla mobilità interna posti individuati, con
le modalità di cui al successivo comma, compatibilmente con le esigenze organizzative del buon
funzionamento dell’apparato amministrativo.
I posti di organico da riservarsi eventualmente alla mobilità interna volontaria o su richiesta
del
dipendente
interessato
sono
individuati
dall´Amministrazione
comunale,
nel contesto della programmazione annuale / triennale del fabbisogno di personale.
I posti riservati alla mobilità interna volontaria e relativi requisiti individuati dal Responsabile
di Servizio, in coerenza con il profilo professionale da ricoprire, sono portati a conoscenza dei
lavoratori con idonee modalità di pubblicità.
Sulla base delle richieste pervenute dai dipendenti interessati alla mobilità interna
volontaria, viene predisposta una apposita graduatoria, secondo specifici criteri approvati dalla
giunta comunale su proposta del responsabile di servizio interessato.
Mobilità interna tra profili professionali
La mobilità interna tra profili professionali può avvenire, fatto salvo il disposto del
precedente articolo 61, a seguito di:
- soppressione di posti in organico;
- esigenze di flessibilità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse umane.
Al verificarsi di una delle condizioni di cui al precedente comma 1, il Comune può
procedere alla ricollocazione del dipendente in altro profilo professionale della stessa categoria alle
seguenti condizioni:
- possesso dei titoli professionali e culturali compatibili con il profilo da ricoprire;
- sussistenza di posti vacanti e disponibili in pianta organica.
La ricollocazione del dipendente in altro profilo professionale avviene con provvedimento
del Segretario Generale e, in sua assenza, dal Responsabile del Servizio personale.

Art. 71
Mobilità Esterna
E’ consentita la mobilità del personale da e per altre Amministrazione Pubbliche, nel
rispetto dei limiti e delle modalità previste dai contratti collettivi di lavoro.
Il trasferimento è concesso con atto del responsabile del Servizio Personale, su richiesta
scritta del dipendente indirizzata al Sindaco e previo parere favorevole dell’Ente di destinazione e
del responsabile della struttura cui il dipendente è assegnato, sentita la Giunta Comunale. Il
trasferimento non e’ comunque consentito ove comporti l’impossibilita’ di coprire, sia pure
temporaneamente, il posto che si renderà vacante.
Il Comune può, con provvedimento del Responsabile del Servizio Personale, previa
richiesta motivata dell’interessato, acquisire personale proveniente da altre amministrazioni
Pubbliche, secondo quanto previsto dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali e
conformemente alla programmazione del fabbisogno di personale. L’acquisizione è effettuata a
condizione che:
- sussista posto disponibile e vacante in organico della categoria corrispondente a quella
posseduta dal richiedente
- sia espresso parere favorevole del Responsabile della struttura interessata
- sia rilasciato nulla-osta da parte dell’Ente di provenienza.
Il Comune promuove idonee forme di pubblicità per l’acquisizione di richieste finalizzate al
trasferimento, individuando appositi requisiti e criteri di accesso al posto.
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Secondo quanto previsto dal Regolamento degli accessi all’impiego, l’esperimento della
procedura di mobilità dall’esterno è obbligatoria quando l’ente programmi nuove assunzioni ed è
propedeutica allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Art. 72
Comando
Per comprovate esigenze di servizio, e’ attivato l’istituto temporaneo del comando del
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da e verso altri enti pubblici o
strumentali del comune.
Il dipendente comandato presta servizio presso un ente diverso da quello di
appartenenza, per un periodo determinato non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabili con
provvedimento motivato.
Gli oneri derivanti dal trattamento economico dei dipendenti in comando, sono a carico
dell’amministrazione che utilizza tali dipendenti.
A garanzia del corretto funzionamento dei servizi comunali, e’ stabilito un limite massimo
annuo di personale in posizione di comando da e verso altri enti e pari al 3 % del personale a
tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Il comando non modifica lo stato giuridico del dipendente, rispetto all’originario rapporto di
lavoro.
Con apposita convenzione tra ente di provenienza ed ente destinatario, si provvedere alla
disciplina del funzionamento dell’istituto stesso, prevedendo: fini, durata, rapporti finanziari,
reciproche garanzie, tutele per il dipendente.

Art. 73
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time
Tenendo conto delle esigenze organizzative legate alla programmazione dei propri
obiettivi, l’Amministrazione trasforma, su richiesta dei dipendenti, il loro rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è dettata dalla legge e dai contratti
collettivi cui si rinvia.
Le domande di trasformazione devono essere presentate entro il 30 novembre di ogni
anno, a valere per l’anno successivo.
Il dipendente concorda con il proprio Responsabile di Servizio, durata ed articolazione
della prestazione lavorativa, tenuto conto delle esigenze della struttura presso la quale opera.

CAPO V

INCOMPATIBILITA’ CON IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 74
Incompatibilità assoluta
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione
superiore al 50% di quella a tempo pieno, non può in nessun caso:
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-

esercitare, in nessuna misura e qualità, attività di tipo commerciale, industriale o
professionale autonomo;
- instaurare altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di
privati e, comunque, svolgere attività di lavoro subordinato con soggetti diversi dal Comune;
- assumere cariche in società, aziende ed enti, con fini di lucro, tranne che si tratti di società,
aziende od enti per i quali la nomina sia riservata all’amministrazione comunale o di società
cooperative ai sensi, in tale ultimo caso, dell’art. 18, L. 59/92;
- ricevere incarichi per assolvere attività e prestazioni che rientrino nei suoi compiti d’istituto o
da rendere in connessione della funzione o mansione del proprio rapporto di lavoro o che,
comunque, rientrino tra le funzioni della struttura di assegnazione;
- ricevere incarichi che:
 generino conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dal servizio di
appartenenza;
 vengano svolti a favore di soggetti, nei confronti dei quali il dipendente (o il servizio cui lo
stesso è preposto) espleti funzioni di controllo o di vigilanza, o rilasci concessioni o
autorizzazioni a qualunque titolo;
 vengano resi a favore di soggetti che hanno in essere con il Comune contratti di appalto,
somministrazione, fornitura o prestazione di opera intellettuale, relativamente a quei
dipendenti che hanno partecipato a qualunque titolo, al procedimento di individuazione del
fornitore;
 ostacolino la normale funzionalità del servizio per l’impegno richiesto o per il periodo
considerato.
Sono fatti salvi gli effetti della Legge 30.12.2004 n. 311, art. 1, comma 557 (legge
finanziaria 2005), che recita: ”I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ……..- omissis –
possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali
purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”, rientrando nella discrezionalità dell’Ente il
rilascio di apposita autorizzazione.
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa pari o
inferiore al 50% di quella a tempo pieno è fatto divieto di svolgere attività lavorativa subordinata od
autonoma nei soli casi in cui tale attività comporta conflitto di interessi con la specifica attività di
servizio svolta dal dipendente medesimo.
E’ consentito a tutti i dipendenti svolgere, senza necessità di preventiva autorizzazione, le
seguenti attività, anche retribuite da parte di soggetti terzi, a condizione che nessun onere ricada
sull’Ente:
- collaborazione a giornali, riviste enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di
comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
I dipendenti in servizio sono comunque tenuti a comunicare all’Ente lo svolgimento dei
suddetti incarichi.
Art. 75
Incompatibilità relativa
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione
superiore al 50% di quella a tempo pieno, ferme restando le incompatibilità assolute di cui al
precedente articolo, non può svolgere prestazioni, collaborazioni od accettare incarichi, a titolo
oneroso, da soggetti diversi dall’amministrazione di appartenenza, senza averne prima ottenuto
formale autorizzazione secondo i criteri e le procedure oggetto dei seguenti articoli.
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Art. 76
Criteri per il rilascio di autorizzazioni
Possono essere rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di prestazioni extra ufficio in
presenza delle seguenti caratteristiche:
- l’incarico non può assumere carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al rapporto di
lavoro dipendente, rilevandone invece l’accertata saltuarietà ed occasionalità che si configura in
termini di durata (massimo 30 giorni per anno solare) e in termini di remunerazione (massimo
5.000 euro annui).
- l’incarico deve svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di servizio e non comportare l’utilizzo di
beni, strumentazioni o informazioni di proprietà dell’amministrazione;
- la natura dell’incarico non deve interferire o porsi in conflitto con gli interessi dell’amministrazione;
- l’incarico non deve riferirsi all’esercizio di una libera professione;
- l’incarico deve essere svolto, di norma, a favore di enti pubblici e, comunque, per soggetti che
non devono essere fornitori di beni o di servizi, concessionari, appaltatori né titolari e/o richiedenti
di concessioni o autorizzazioni dell’ente di appartenenza del dipendente
- l’incarico può consistere in forme di praticantato obbligatoriamente prescritto da specifiche
disposizioni normative al fine di poter sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio di determinate
professioni.
Lo svolgimento di incarichi che assicurino al dipendente l’acquisizione di una professionalità
tale, per la sua natura specifica o per il livello particolarmente elevato in cui viene conseguita, da
comportare significativi vantaggi in capo all’Ente in termini di miglioramento delle capacità gestionali e
della qualità stessa dei servizi erogati o, comunque, in termini di immagine, è privilegiato
dall’Amministrazione.
Art. 77
Tipologia degli incarichi
-

-

Possono essere autorizzati, nel rispetto dei principi di cui all’art. 74:
incarichi, di norma presso amministrazioni pubbliche, in qualità di perito, arbitro, revisore,
ricercatore, partecipante a gruppi di lavoro, consulente o esperto, anche in commissioni di
concorso, d’appalto, urbanistiche o tributarie, purché la materia sia affine all’attività di servizio
svolta;
collaborazioni non continuative con aziende concessionarie di servizi dell’Ente esclusivamente
se consistenti nell’effettuazione di semplici operazioni materiali (ad esempio notifica di cartelle
esattoriali per conto dell’esattore comunale);
incarichi di docenza in corsi di formazione, giornate di studio, convegni, conferenze e seminari,
nonché presso scuole e istituti d’istruzione statali e privati;
iscrizione ad albi professionali, o di pratica professionale, qualora le norme che regolano le
singole professioni lo consentano, ferma restando la preclusione dell’esercizio dell’attività
libero professionale;
cariche sociali in società cooperative ai sensi dell’art. 18, L. 59/92.
Art. 78
Rilascio delle autorizzazioni

Il dipendente interessato a svolgere un’attività per la quale non sia prevista un’incompatibilità
assoluta, presenta apposita domanda al Responsabile gerarchicamente sovraordinato; nel caso in cui
richiedente stesso sia Responsabile di Settore, la domanda è indirizzata al Segretario Generale.
I predetti responsabili, compiuta la necessaria istruttoria con esito positivo, rilasciano
apposita autorizzazione con propria determinazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nella domanda occorre indicare: oggetto dell’incarico, soggetto a favore del quale l’attività è
prestata (esatta denominazione, eventuale ragione sociale, sede, codice fiscale e/o partita I.V.A.),
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modalità e luogo di espletamento dell’attività medesima, quantificazione della durata e dell’impegno
giornaliero richiesto, compenso lordo presunto, nonché ogni elemento altrimenti utile, quale la
concreta illustrazione dei vantaggi derivanti all’Ente, anche in termini di immagine, dalla maggior
professionalità acquisibile, da parte del richiedente, attraverso l’espletamento dell’incarico.
Nel caso di praticantato obbligatorio previsto dalla legge il dipendente deve, invece,
sottoscrivere, nel contesto della domanda, il proprio impegno al rispetto delle seguenti condizioni:
l’attività di praticantato non deve confliggere con le esigenze di servizio; deve essere assicurata
l’astensione dalla cura di qualsiasi interesse in conflitto con l’amministrazione; la pratica
professionale non deve dissimulare l’esercizio di una libera professione e deve essere finalizzata a
sostenere l’esame di abilitazione.
Tutti gli atti istruttori e il provvedimento di autorizzazione definitiva, rilasciato dal competente
Responsabile di Settore / Servizio per la generalità dei dipendenti e dal Segretario Generale per i
Responsabili di Settore, devono essere depositati presso il Servizio Personale, al fine di consentire i
monitoraggi previsti dall’art. 53 del D. Lgs.vo n. 165/2001 (Anagrafe delle Prestazioni).
Ai sensi del predetto art. 53 del D. Lgs.vo n. 165/2001, l’istruttoria suddetta viene esperita
anche a fronte di richieste formulate direttamente dai soggetti pubblici o privati interessati a conferire
l’incarico, entro il medesimo termine di trenta giorni e salvo, se necessaria, sospensione dello stesso
tramite riscontro interlocutorio, il Responsabile di Settore / Servizio in cui il dipendente richiesto opera
(o il Segretario Generale per i Responsabili di Settore), provvederà, in tal caso, all’acquisizione,
oltreché degli elementi di valutazione eventualmente non indicati in domanda, anche della
disponibilità del dipendente cui la richiesta si riferisce.
Nel caso di personale dell’Ente che (in applicazione di istituti quali distacco e comando)
presta servizio presso altre amministrazioni pubbliche il suddetto termine è pari a quarantacinque
giorni ed entro tale periodo, il Responsabile del Servizio Personale promuoverà, con apposita nota, la
prescritta intesa con l’amministrazione ove il dipendente presta servizio nell’inerzia della quale
procederà autonomamente, decorsi dieci giorni dal ricevimento della nota stessa.
I dipendenti per i quali, in ragione del loro rapporto di lavoro part-time o in ragione di
svolgimento di incarichi che non necessitano di autorizzazione, sono comunque tenuti a comunicare
al Servizio Personale, entro quindici giorni, l’eventuale inizio di una diversa attività lavorativa, ovvero
le variazioni di quella precedentemente svolta.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 79
Principi generali

Il Comune, esclusa l’ipotesi di irrogazione di rimproveri verbali, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti senza una preventiva contestazione scritta
dell’addebito e senza aver valutato le deduzioni orali e/o scritte del dipendente interessato dal
procedimento disciplinare.
Al dipendente ed al suo rappresentante è consentito il tempestivo accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento disciplinare a suo carico.
Per quanto non previsto dagli articoli seguenti, si applicano le norme del CCNL nel tempo
vigente e le disposizioni relative al procedimento disciplinare introdotte dal D. Lgs.vo 150/2009.
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Art. 80
Ambito di applicazione
Le norme in materia di disciplina contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i
dipendenti dell’Ente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fatte salve le
disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 81
Competenze
I procedimenti disciplinari sono di competenza dell’apposito Ufficio dei Procedimenti
Disciplinari individuato dall’Amministrazione nel Servizio Personale, che, su segnalazione scritta
del responsabile del servizio in cui lavora il dipendente o di propria iniziativa per le infrazioni di cui
sia venuto a conoscenza diretta, contesta l’addebito al dipendente stesso, istruisce il procedimento
disciplinare ed eventualmente applica le sanzioni superiori al rimprovero verbale o al rimprovero
scritto (censura).
Conseguentemente il responsabile dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari è competente
all’irrogazione delle sanzioni consistenti nella multa, nella sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione, nel licenziamento con preavviso e senza preavviso; lo stesso è infine competente
all’applicazione e alla revoca delle misure cautelari disciplinate dal contratto e adottate su proposta
del responsabile del servizio in cui il destinatario delle misure stesse lavora.
In caso di assenza del responsabile dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari, è competente
il Segretario Generale.
Nel caso di procedimento disciplinare a carico del responsabile dell’Ufficio dei Procedimenti
Disciplinari è competente il Segretario Generale.
La contestazione e l’irrogazione delle sanzioni consistenti nel rimprovero verbale e nel
rimprovero scritto (censura) sono di competenza del responsabile di servizio cui è assegnato il
dipendente.

Art. 82
Codice di Comportamento / Codice disciplinare
All’atto della stipula del contratto individuale di assunzione, al dipendente è consegnata
copia del Codice di Comportamento contenuto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Regioni - Enti locali.
Le disposizioni per l’attuazione delle clausole collettive in materia disciplinare sono
pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio e attraverso deposito di copia presso ciascuna
sede in cui è dislocato l’Ente, o mediante pubblicazione sul sito comunale (area riservata al
personale). Le forme di pubblicità sono tassative e vincolanti.

Art. 83
Accertamenti e contestazione
Il dipendente interessato può farsi assistere da un procuratore munito di mandato speciale
ovvero da un rappresentante dell’associazione sindacale, cui egli aderisce o conferisce mandato.
Nell’ipotesi di addebiti comportanti un rimprovero scritto (censura), il responsabile dei
servizio competente provvede direttamente alla notifica della contestazione dell’addebito, fissando
un congruo termine per consentire l’audizione del dipendente presso il proprio ufficio. Nell’ipotesi di
fatti che integrano i presupposti per l’irrogazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto
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(censura), il responsabile dell’area funzionale competente segnala al responsabile dell’ufficio dei
procedimenti disciplinari i fatti da contestare al dipendente.
La segnalazione deve essere effettuata, a pena di invalidità del procedimento, entro e non
oltre 5 giorni decorrenti dal momento in cui i fatti sono venuti a conoscenza del responsabile del
servizio in questione.

Art. 84
Obblighi di documentazione e verbalizzazione
Degli atti del procedimento va formalizzato ogni atto e provvedimento, conservandone la
relativa documentazione.
Dell’audizione del dipendente è redatto processo verbale, siglato su ogni pagina e
sottoscritto dal soggetto responsabile del procedimento, dal dipendente interessato e dal suo
eventuale procuratore o rappresentante.
Art. 85
Provvedimento finale
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 60 dalla contestazione dell’addebito;
qualora non sia concluso entro tale termine, lo stesso si estingue.
Se la sanzione da applicare è più grave del rimprovero verbale, il temine per la conclusione
del procedimento è pari a 120 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell’addebito.
Il termine di conclusione del procedimento disciplinare è prorogato di diritto e per una sola
volta, qualora il dipendente, per proprio impedimento, richieda un differimento del colloquio o di
presentazione di memorie a sua difesa.
La proroga è limitata al numero dei giorni che intercorre tra la data di convocazione e la
data in cui effettivamente si svolge il colloquio o la presentazione di memorie per la difesa.
Il provvedimento finale adottato dal responsabile dell’ufficio dei procedimenti disciplinari
consiste in una determinazione di archiviazione del procedimento o di commina di una sanzione
che sarà applicata nel primo giorno utile di servizio del dipendente, salvo il caso di impugnazione
della sanzione stessa, disciplinata dall’articolo seguente.
Art. 86
Impugnazione
Il dipendente a cui è stata irrogata una sanzione dall’ufficio competente può impugnare il
provvedimento finale, entro i termini di legge, in sede giudiziaria innanzi al giudice ordinario in
veste di giudice del lavoro.
Notizia di eventuale presentazione di ricorso dovrà essere comunicata in forma scritta al
Responsabile dell’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari.
L’impugnazione della sanzione sospende l’esecuzione del provvedimento di irrogazione
della sanzione stessa qualora il ricorso contenga la richiesta di misure cautelari urgenti.
Per quanto concerne il procedimento di impugnazione si fa rinvio alle disposizioni del
Contratto Collettivo Nazionale che può istituire forme di conciliazione non obbligatoria da iniziare e
concludere entro 30 giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione
della sanzione.
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TITOLO IV
Norme transitorie e finali
______________________________________
Art. 87
Entrata In Vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del 1° mese successivo all’avvenuta
esecutività della relativa delibera di approvazione.
Per effetto dell’entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le
disposizioni interne emanate in contrasto con quanto disciplinato dal regolamento stesso.
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Art. 1
Oggetto del Regolamento
Annualmente il Comune approva il programma triennale del fabbisogno di personale, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle necessità di risorse umane finalizzate ai servizi
erogati o da erogare, in rapporto agli obiettivi prefissati e secondo le disposizioni normative nel
tempo vigenti.
Ai fini dell’acquisizione del suddetto personale, il presente regolamento disciplina le
procedure di svolgimento del concorso pubblico e delle altre modalità di svolgimento di selezioni
per l’assunzione alle dipendenze del Comune di Casalpusterlengo, ai sensi degli artt. 35 e 36
D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 2
Modalità di accesso
L’assunzione del personale comunale avviene:

per concorso pubblico per esami, per titoli ed esami o per selezione mediante lo
svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta, anche mediante
verifiche psico-attitudinali;

mediante avviamento degli iscritti nelle liste del Centro per l’Impiego per le qualifiche
e profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali
ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

per i profili professionali ascrivibili alle categorie d’accesso A e B1, il Comune di
Casalpusterlengo, si riserva inoltre la facoltà di gestire direttamente le procedure di selezione e
reclutamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. Lombardia 8/4890 del
15/06/2006, pubblicata sul B.U.R.L. n. 26 del 25/06/2007.

mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste speciali formate dagli
appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99;

per mobilità esterna volontaria;

mediante contratti di formazione e lavoro
Il comune, nel rispetto dei principi e delle procedure che disciplinano le selezioni per
l’accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, può procedere alla formazione di
graduatorie per l’assunzione di personale a tempo determinato.
Il comune può inoltre stipulare convenzioni con altri enti per la gestione associata di
concorsi e/o graduatorie; in tal caso la convenzione individua le norme regolamentari di
riferimento, disciplina le modalità di utilizzo delle graduatorie, le funzioni e le attività che ciascun
ente deve espletare, la ripartizione degli oneri a carico degli enti associali e la durata della
convezione stessa.
Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l’imparzialità, la
tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento. L’indizione del concorso avviene per tutte
le categorie e per tutti i profili, con determinazione del Responsabile del Servizio del Personale.
Le modalità di reclutamento, di svolgimento del concorso ed i requisiti richiesti per l’accesso
agli impieghi sono disciplinati dal D.P.R. n. 487/94 per quanto non espressamente disciplinato dal
presente regolamento.
La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età, ad esclusione delle selezioni
per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro.
L’amministrazione può destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio
richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiori al 50% di quelli
messi a concorso.
La riserva non può essere apposta nei concorsi indetti per la copertura di un solo posto.
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Art. 3
Tassa di ammissione al concorso
Per la partecipazione al Concorso pubblico è previsto il versamento di una tassa di €.
10,33 che il candidato deve eseguire secondo le modalità indicate dal bando di concorso.
L’omesso versamento della tassa è motivo di esclusione dalle procedure concorsuali.
Nel caso di mancata partecipazione del candidato alle prove del concorso, la tassa non è
rimborsabile.
E’ in facoltà della Giunta Comunale definire annualmente un importo diverso da quello
suddetto, anche applicando riduzioni al limite massimo previsto per legge.

Art. 4
Mobilità Esterna in Entrata e in Uscita
La copertura dei posti vacanti avviene previo esperimento della procedura di mobilità. Il
bando di mobilità viene pubblicato nel sito internet e all’albo pretorio del comune. Le domande
devono pervenire al protocollo dell’ente, anche a mezzo Posta Elettronica Certificata, entro un
termine di volta in volta fissato in minimi 15 e massimi 30 giorni dalla data di pubblicazione.
I candidati devono indicare nella domanda i propri dati personali, la Pubblica
Amministrazione presso cui prestano servizio, la categoria e la posizione economica di
inquadramento, il profilo professionale, l’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo
professionale di inquadramento, i titoli di studio posseduti. Alla domanda deve essere allegato o il
nulla osta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di provenienza o l’indicazione dei tempi
necessari a detto rilascio.
Le domande pervenute sono esaminate, anche per verificarne l’ammissibilità, dal
Responsabile del Servizio interessato; i candidati sono convocati per un colloquio avente per
oggetto le materie attinenti alle attività da svolgere e l’accertamento delle principali caratteristiche
psico-attitudinali possedute. Al termine del colloquio è formata una graduatoria, espressa in
centesimi, sulla base dei seguenti criteri:
a) esperienza acquisita, evidenziata dal curriculum, da valutare con specifico riferimento
all’effettivo svolgimento di attività corrispondenti a quelle per le quali è prevista l’utilizzazione
nell’Ente: fino ad un massimo di punti 50;
b) esiti del colloquio svolto: fino ad un massimo di punti 50.
Per la procedura di assunzione si fa rinvio al successivo art. 14 del presente regolamento.
La mobilità volontaria in uscita potrà essere concessa al dipendente che ne abbia fatto
richiesta, previa acquisizione del parere favorevole del Responsabile del Servizio al quale è
assegnato e sentito il parere della Giunta Comunale
Quando la mobilità in entrata o in uscita riguarda una figura apicale, o altro dipendente in
assenza del Responsabile di Settore, provvede, secondo i criteri suddetti, il Segretario Generale.

Art. 5
Avvisi di concorso / selezione: contenuto e pubblicità
Gli avvisi di concorso / selezione (bandi) devono prevedere i requisiti che è necessario
possedere per essere ammessi alla procedura di selezione. Oltre ai requisiti particolari afferenti ai
singoli profili professionali, sono, comunque, richiesti i seguenti requisiti generali:
Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea,
eccetto i casi in cui per l’esercizio delle funzioni connesse al posto sia indispensabile il possesso
della cittadinanza italiana;
Età non inferiore agli anni 18;
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Idoneità fisica all’impiego. Tale requisito è verificato al momento dell’assunzione anche ai
fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute del lavoratori;
Assenza di condanne comportanti interdizione all’assunzione di pubblici impieghi o
esclusione dall’elettorato attivo e/o passivo;
Assenza di procedimento o provvedimenti comportanti l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 15, della L. 19/03/90 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
Non essere stato destituito, licenziato per giusta causa o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.
Negli avvisi, inoltre, devono essere specificati:
I termini e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
La possibilità di presentare la domanda anche a mezzo Posta Elettronica Certificata;
Le modalità di comunicazione della sede, dei giorni e degli orari di effettuazione delle
prove;
Le materie e gli argomenti oggetto delle prove ed i punteggi minimi richiesti per il
superamento delle prove;
I requisiti particolari richiesti per l’ammissione al concorso / alla selezione, ivi compreso il
requisito di residenza in un dato ambito territoriale dei candidati, quando tale requisito sia
strumentale rispetto alle prestazioni da svolgere, ai sensi dell’art. 35, c. 5ter del D. Lgs.vo
165/2001;
I titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio;
La percentuale dei posti da riservare a particolari categorie di cittadini, fermo restando il
limite previsto dall’art. 7 della L. 12/03/99 n. 68, per la quale le riserve, nelle procedure di
assunzione diverse da quelle che prevedono il ricorso alle liste del centro per l’impiego, non
possono in nessun caso eccedere il 50% dei posti messi a concorso;
La scelta della lingua straniera per il colloquio, includendo la lingua inglese tra le opzioni
possibili (per i profili professionali delle categorie C e D);
La conoscenza dell’utilizzo degli strumenti informatici (per i profili professionali delle
categorie B3, C e D);
La garanzia del rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro;
La possibilità di sostituire le certificazioni con apposite dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n. 445;
La descrizione del profilo professionale e del trattamento economico attribuito;
Il richiamo alla disciplina dettata dalla contrattazione collettiva per la regolazione dei
rapporti giuridici ed economici;
I documenti e i titoli da allegare alla domanda ai fini della valutazione e quelli da produrre
successivamente da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria;
Le modalità di rilevazione delle misure necessarie ad assicurare la possibilità di accesso ai
disabili, ivi inclusa la determinazione degli eventuali tempi aggiuntivi;
Le modalità di comunicazione della procedura concorsuale, facendo ricorso, per le
comunicazioni individuali, anche agli strumenti informatici;
La facoltà di proroga, riapertura e revoca della selezione. La facoltà di proroga e riapertura
dei termini è esercitata qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito
e, comunque, inferiore al numero dei posti messi a concorso. In tal caso restano valide le
domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine,
la documentazione allegata. La revoca è prevista prima dell’inizio delle procedure selettive e deve
essere comunicata a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione;
La durata della validità della graduatoria di merito;
L’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, sull’utilizzo e il trattamento dei dati dei candidati;
I tempi di espletamento della procedura selettiva;
Le modalità di accesso agli atti della procedura selettiva.
Inoltre, se la procedura lo prevede:
le categorie dei titoli valutabili per la formazione della graduatoria di merito con indicazione
del punteggio massimo per ogni categoria e del punteggio attribuito ad ogni sub categoria.
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Qualora l’avviso di concorso / selezione preveda la riserva dei posti per il personale interno
dovrà essere indicato idoneo riconoscimento all’esperienza maturata, nel triennio precedente, ai
lavoratori collocati, per l’erogazione del trattamento accessorio, nella fascia di merito più alta;
Il provvedimento di approvazione dell’avviso di concorso / selezione è adottato con
determinazione del Responsabile del Servizio del Personale e deve specificare anche le modalità
di pubblicizzazione del bando stesso. In ogni caso gli avvisi devono essere pubblicati
integralmente all’Albo Pretorio comunale e sul sito www.comune.casalpusterlengo.lo.it, nonché per
estratto sulla G.U.R.I. serie concorsi.

Art. 6
Selezioni per posti per i quali è richiesto
il solo requisito della scuola dell’obbligo
Le selezioni per i posti per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo sono
effettuate previa approvazione di un avviso di selezione semplificato, contenente anche
l’indicazione del contenuto delle prove selettive. Tali avvisi non sono soggetti a particolari forme di
pubblicità oltre a quelle previste dalla legge o dai regolamenti comunali per la pubblicazione dei
provvedimenti amministrativi.
Le assunzioni per i posti di cui al precedente comma 1 sono effettuate mediante richiesta
numerica al Centro per l’Impiego della Provincia di Lodi oppure mediante selezione conforme alle
disposizioni della D.G.R. Lombardia 8/4890 del 15.06.2007, fatti salvi i casi eccezionali per i quali
sia prevista dalla legge la richiesta nominativa.
I lavoratori avviati sono sottoposti a selezione da una commissione appositamente
nominata.
La selezione è diretta a verificare il possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie
allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale di primo inquadramento e delle
mansioni equivalenti.
Ove ricorrano le condizioni per la riserva dei posti a particolari categorie di cittadini, la
richiesta di avviamento deve farne esplicita menzione.
Per l’individuazione dei lavoratori da avviare e per le procedure di avviamento si applicano
le disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 7
Commissioni Giudicatrici
Le Commissioni dei Concorsi e delle altre forme di selezione sono nominate con
determinazione del Segretario Generale.
Le stesse sono composte esclusivamente da tecnici esperti nelle materie oggetto della
selezione e/o esperti in tecniche di selezione del personale. Gli esperti possono essere individuati
tra le seguenti categorie professionali:
- funzionari del comune ovvero di altre amministrazioni;
- docenti;
- esperti esterni all’amministrazione, individuati con indicazione specifica delle particolari
competenze possedute e con specificazione delle modalità di accertamento delle predette
competenze.
In caso di nomina di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, è necessario acquisire
preventivamente l’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza;
Nel provvedimento di nomina deve essere indicato il commissario che assume le funzioni di
Presidente.
È vietata la nomina:
- di rappresentanti sindacali o professionali o designati dalle organizzazioni sindacali o
professionali;
- di componenti dell’organo di direzione politica del comune;
- di coloro che ricoprono cariche politiche.
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Le funzioni di segreteria della commissione sono affidate a un dipendente del Servizio
Personale o, in caso di indisponibilità, a un dipendente del servizio interessato dalla procedura
concorsuale / selettiva.
Nel caso in cui sia elevato il numero di candidati ammessi al concorso o le prove debbano
essere svolte in locali diversi, è possibile provvedere, a richiesta del Presidente della Commissione
Giudicatrice, alla nomina di incaricati di vigilanza, in numero congruo rispetto al numero dei
candidati.
Gli incaricati di vigilanza sono scelti tra il personale dipendente del comune e sono nominati
con apposito provvedimento del Segretario Generale.
La Commissione Giudicatrice svolge tutti i compiti relativi alla procedura concorsuale,
redigendo appositi verbali delle operazioni e delle decisioni adottate. Il primo atto della
Commissione consiste nella ammissione (anche con riserva di regolarizzazione) o esclusione dei
candidati al concorso / selezione: tale decisione deve essere formalizzata, mediante trasmissione
di apposito verbale con congruo anticipo sulle date fissate per lo svolgimento delle prove, al
Responsabile del Servizio del Personale, il quale adotta una propria determinazione in merito.
Per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti esterni delle commissioni
esaminatrici si fa rinvio al DPCM 23/03/95, con adeguamento all’Istat.

Art. 8
Contenuto delle Prove Selettive
Le selezioni sono effettuate mediante:
Test a risposta multipla;
Quesiti a risposta sintetica;
Prove scritte (relazioni / temi / esercitazioni);
Prove teorico-pratiche;
Prove pratiche;
Colloqui (anche psico-attitudinali);
Valutazioni dei titoli.
Le selezioni per l’accesso ai posti per i quali è richiesto il possesso della sola scuola
dell’obbligo sono effettuate mediante prove pratiche e/o colloqui. Con l’avviso di selezione sono
definiti i contenuti effettivi delle prove.
I concorsi per l’accesso ai posti per i quali è richiesto un titolo di studio superiore a quello
della scuola dell’obbligo sono effettuate utilizzando almeno due dei metodi di selezione previsti dal
precedente comma.
Sia il contenuto delle prove che, se previsti, i criteri di valutazione dei titoli devono essere
coerenti con le mansioni inerenti al profilo professionale di inquadramento e con il contesto
lavorativo dell’ente pubblico.
Nel caso in cui il numero dei candidati al concorso / selezione sia superiore a 50 unità, è
previsto anche lo svolgimento di una prova pre-selettiva, finalizzata esclusivamente alla
ammissione alle prove concorsuali, mediante utilizzo di test a risposta multipla; in tal caso la
formula delle prove “a test” non può essere utilizzata nelle successive prove concorsuali.
In esito alla predetta pre-selezione, accedono alle prove del concorso i primi 20 candidati
idonei con migliore punteggio e tutti i pari merito con il candidato classificatosi al 20° posto. Le
selezioni sono effettuate mediante:
Test a risposta multipla;
Quesiti a risposta sintetica;
Prove scritte (relazioni / temi / esercitazioni);
Prove teorico-pratiche;
Prove pratiche;
Colloqui (anche psico-attitudinali);
Valutazioni dei titoli.
Le selezioni per l’accesso ai posti per i quali è richiesto il possesso della sola scuola dell’obbligo
sono effettuate mediante prove pratiche e/o colloqui. Con l’avviso di selezione sono definiti i
contenuti effettivi delle prove.
-

-
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I concorsi per l’accesso ai posti per i quali è richiesto un titolo di studio superiore a quello della
scuola dell’obbligo sono effettuate utilizzando almeno due dei metodi di selezione previsti dal
precedente comma.
Sia il contenuto delle prove che, se previsti, i criteri di valutazione dei titoli devono essere coerenti
con le mansioni inerenti al profilo professionale di inquadramento e con il contesto lavorativo
dell’ente pubblico.
Nel caso in cui il numero dei candidati al concorso / selezione sia superiore a 100 unità, è previsto
anche lo svolgimento di una prova pre-selettiva, finalizzata esclusivamente alla ammissione alle
prove concorsuali, mediante utilizzo di test a risposta multipla; in tal caso la formula delle prove “a
test” non può essere utilizzata nelle successive prove concorsuali.

Art. 9
Ammissione / Esclusione dei Candidati
Accertata la regolarità delle domande di ammissione e il possesso dei requisiti richiesti,
come indicato al precedente art. 7, il Responsabile del Servizio Personale cura l’inoltro delle
comunicazioni scritte agli eventuali candidati esclusi dalla selezione / concorso, mediante invio di
telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o (se possibile) mediante posta
elettronica certificata, indicandone brevemente la motivazione risultante dal verbale della
Commissione Giudicatrice.
Parimenti, il Responsabile del Servizio Personale richiede la documentazione necessaria,
ove occorra, ad altre amministrazioni pubbliche.

Art. 10
Adempimenti della Commissione Giudicatrice
Per gli accertamenti di cui all’art. 7 penultimo comma, la commissione giudicatrice, nella
prima riunione, esamina anche l’elenco dei candidati ammessi al fine di verificare l’assenza di
cause di incompatibilità. Sono cause di incompatibilità i seguenti rapporti intercorrenti tra i
commissari e taluno dei candidati:

La parentela o l’affinità fino al quarto grado;

L’esistenza di rapporti di lavoro o di collaborazione professionale;

L’esistenza di rapporti di debito/credito.
Successivamente la commissione provvede a determinare:

La sede, il diario e la durata delle prove, nonché i tempi aggiuntivi o i particolari
sussidi occorrenti per consentire l’effettuazione delle prove da parte delle persone disabili;

Le modalità di svolgimento e valutazione delle prove;

La ripartizione dei punteggi da attribuire ai titoli all’interno delle categorie previste
dal bando.

Art. 11
Verbale delle Operazioni
Di tutte le operazioni e delle decisioni prese dalla commissione, si redige un processo
verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario della commissione.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento
concorsuale ai sensi della legge n. 241/90 e s.i.m., oltre che del regolamento comunale in materia
di accesso, con le modalità ivi previste.

Art. 12
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Disciplina della Regolarità e dell’Imparzialità della Procedura
La commissione dispone tutte le misure necessarie ad assicurare che le prove siano svolte
in modo regolare e che sia garantita sempre l’imparzialità.
In particolare, la commissione, ove lo ritenga opportuno, predispone un’ apposita
comunicazione scritta (foglio delle prescrizioni) da consegnare a ciascun candidato prima dell’inizio
delle prove, nel quale sono descritte tutte le regole da osservare (a titolo esemplificativo: il divieto
di consultazione di alcune o di tutte le pubblicazioni / testi, l’utilizzo esclusivo del materiale
consegnato per lo svolgimento delle prove, l’obbligo di spegnimento di tutte le apparecchiature
tecnologiche, le informazioni su date e modalità di accesso ai risultati delle prove).
Inoltre, nei locali ove si svolgono i concorsi / selezioni, deve essere sempre presente un
commissario ovvero un incaricato di vigilanza ogni 20 candidati.
Ove taluno dei candidati contravvenga alle disposizioni impartite dalla Commissione, il
commissario presente provvede a diffidare il concorrente riportando a verbale la diffida e le
circostanze che l’hanno determinata. Ove il concorrente già diffidato persista, o reiteri la violazione,
ovvero contravvenga ad altre disposizioni della commissione, il commissario presente nei locali ne
delibera l’esclusione dandone atto a verbale.

Art. 13
Formazione delle Graduatorie

-

Esaurite le prove del concorso / selezione, la commissione provvede a formare la
graduatoria di merito esaminando le prove nell’ordine del loro svolgimento.
Ove siano previste più prove, la commissione esamina:
gli esiti della preselezione ai fini dell’ammissione alla/e prova/e scritte
gli esiti della/e prova/e scritta/e ai fini dell’ammissione alla prova orale,
ammettendo alla successiva soltanto i candidati che risultano idonei in ciascuna delle singole
prove precedenti.
Ove sia prevista, la valutazione dei titoli deve comunque precedere la correzione delle
prove scritte.
Dopo l’assegnazione di tutti i punteggi attribuiti alle prove, la commissione procede a
formare la graduatoria di merito in ragione del punteggio complessivamente attribuito ad ogni
candidato, secondo le modalità indicate dal D.P.R. 487/1994 e s.i.m., considerando il possesso
dei requisiti per godere dei benefici della riserva ovvero della preferenza o della precedenza a
parità di merito.
Le graduatorie deliberate dalla commissione giudicatrice e tutti i verbali delle operazioni
svolte sono approvati con propria determinazione dal Responsabile del Servizio Personale, previa
verifica della regolarità delle procedure e decisione sulle eventuali contestazioni.
La graduatoria dei vincitori è pubblicata all’Albo pretorio del comune entro 15 giorni dalla
data di conclusione delle procedure di concorso, per 15 giorni consecutivi.

Art. 14
Contratti Individuali di Lavoro e Assunzione in Servizio
La costituzione del rapporto di lavoro tra vincitori del concorso / selezione e comune di
Casalpusterlengo avviene mediante sottoscrizione di contratti individuali, redatti in doppio
originale, e sottoscritti, per il Comune, da parte del Responsabile del Servizio Personale (in sua
assenza dal Segretario Generale). Tali contratti sono repertoriati e un originale è conservato nel
fascicolo personale del dipendente..
Il vincitore che non sottoscrive il contratto o che non assume servizio senza giustificato
motivo entro il termine stabilito, perde il diritto all’assunzione.
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Art. 15
Svolgimento Selezioni e Formazione Graduatorie per Assunzioni a Termine
Per la selezione di personale da assumere a tempo determinato si applicano le norme
dettate per le assunzioni a tempo indeterminato con le seguenti modifiche:
- le selezioni sono effettuate da una Commissione esaminatrice, nominata dal Responsabile
di Settore / Servizio presso i quali si svolge la selezione e composta, oltre che dallo stesso
Responsabile, dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente e da un Funzionario interno,
competente nelle materie oggetto della selezione;
- i profili professionali possono essere definiti di volta in volta, secondo esigenze contingenti,
anche al di fuori di quelli ordinariamente previsti nell’ente;
- le selezioni sono effettuate solo per esami;
- non si applicano le norme relative alle riserve di posti a favore di determinate categorie;
- le modalità di pubblicazione degli avvisi di selezione sono stabilite con il provvedimento che
approva gli avvisi di selezione e non prevedono la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le graduatorie possono essere utilizzate per la costituzione di rapporti a tempo pieno o
parziale.
Le chiamate dalle graduatorie sono effettuate a partire dal primo candidato, in ordine di
precedenza. Nel caso in cui si debbano contemporaneamente costituire più rapporti a tempo
determinato con diverso monte orario, i candidati che precedono in graduatoria hanno diritto di
scegliere la tipologia del rapporto.
- le selezioni sono effettuate dal Segretario Generale e dal Funzionario del servizio
interessato;
- i profili professionali possono essere definiti di volta in volta, secondo esigenze contingenti,
anche al di fuori di quelli ordinariamente previsti nell’ente;
- le selezioni sono effettuate solo per esami;
- non si applicano le norme relative alle riserve di posti a favore di determinate categorie;
- le modalità di pubblicazione degli avvisi di selezione sono stabilite con il provvedimento che
approva gli avvisi di selezione e non prevedono la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Le graduatorie possono essere utilizzate per la costituzione di rapporti a tempo pieno o
parziale.
Le chiamate dalle graduatorie sono effettuate a partire dal primo candidato, in ordine di
precedenza. Nel caso in cui si debbano contemporaneamente costituire più rapporti a tempo
determinato con diverso monte orario, i candidati che precedono in graduatoria hanno diritto di
scegliere la tipologia del rapporto.

Art. 16
Disposizioni Finali ed Entrata in Vigore
Il presente regolamento costituisce un documento complementare del Regolamento di
Organizzazione dei Servizi e degli Uffici del Comune di Casalpusterlengo.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra norma
interna prevista per l’accesso all’impiego preso il Comune di Casalpusterlengo.
E’ comunque abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con la disciplina
del presente regolamento.
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del 1° mese successivo all’avvenuta
esecutività della relativa delibera di approvazione.
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