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ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI 

 
 

 
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI 

 
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente regolamento, in attuazione dello Statuto, dei criteri generali 

approvati dal Consiglio e nel rispetto dei principi stabiliti nella legge, disciplina i 
servizi e gli uffici del  Comune, al fine di accrescere l’efficienza ed assicurare 
l’efficace soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, secondo criteri di trasparenza, 
economicità e flessibilità 

 
Articolo 2 – Distinzione delle competenze 
 
1. Il Comune esercita le proprie funzioni in rapporto di collaborazione e 

interdipendenza tra  organi politici ed uffici, nel rispetto del principio di distinzione 
tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall’altro. 

2. Compete agli organi di governo l’attività di programmazione, indirizzo, 
direttiva, controllo e verifica dei risultati della gestione. 

3. Spetta agli uffici la realizzazione dei programmi e dei progetti  mediante 
l’esercizio della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, con assunzione della 
responsabilità dei procedimenti e dei risultati amministrativi; 

 
 
Articolo 3 – Compiti degli organi di governo 
 
1. Gli organi di governo esercitano le proprie attribuzioni mediante: 
a) atti di pianificazione annuali e pluriennali (attività di programmazione); 
b) atti recanti le linee entro cui deve essere esercitata l’attività gestionale 

(attività di indirizzo); 
c) atti finalizzati ad assicurare la corrispondenza tra la gestione amministrativa 

e gli interessi pubblici (potere di direttiva); 
d) atti finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico nel caso in cui l’attività 

gestionale si realizzi in difformità o in contrasto con i programmi dell’organo politico 
(attività di controllo);. 

e) atti di accertamento del risultato gestionale, in relazione alla realizzazione 
dei programmi e dei progetti (potere di verifica). 
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SEZIONE II - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Articolo 4 - Criteri di organizzazione 
 

1. La struttura organizzativa si conforma, nel conseguimento di ottimali livelli 
di efficienza e di efficacia ed economicità in rapporto ai bisogni dei cittadini, ai 
seguenti criteri: 

a) gestione delle risorse umane, secondo i principi stabiliti dal decreto 
legislativo n. 29/1993, art. 7; 

b) ordinamento degli uffici, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 
n.29/93, art. 5; 

c) trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa e dei procedimenti; 
d) incentivazione della capacità di innovazione del sistema organizzativo; 
e) programmazione del lavoro per obiettivi e per progetti; 
f) comunicazione dell’attività svolta e dei relativi risultati agli organi di 

governo;  
g) parità e pari opportunità tra donne  e uomini nelle condizioni di lavoro, 

nell'accesso alla formazione professionale e nella progressione di carriera; 
h) realizzazione di percorsi formativi e corsi di aggiornamento permanenti per 

favorire le migliori condizioni di lavoro, oltre a possibilità di progressione di carriera. 
 

 Articolo 5 - Organizzazione dell'Ente  
 

1. La struttura organizzativa si articola in: 
 
• Macrostrutture, denominati indifferentemente  Aree o Settori o  Servizi , che  
rappresentano le unità lavorative di massimo livello in cui si articola la struttura del 
comune, con responsabilizzazione in ordine al raggiungimento dei risultati. Esse 
configurano ambiti di coordinamento costituiti in relazione allo svolgimento di 
funzioni ad ampio raggio, relativamente omogenee sotto il profilo dei bisogni e 
servizi, nonché un ambito di governo unitario delle risorse, di impostazione comune 
di politiche e programmi, di gestione delle interdipendenze e dei collegamenti fra 
nuclei di attività affini.   
Le aree raggruppano, di norma, unità operative semplici e uffici, delineando e 
circoscrivendo specifici ruoli di coordinamento intersettoriali.   
Le Aree o Settori o Servizi sono individuate dal sindaco, sentita la conferenza dei 
responsabili dei servizi, con riferimento agli obiettivi degli indirizzi generali di 
governo.  
Per effetto dei compiti specialistici assegnati alle aree, esse costituiscono il punto di 
riferimento per:  
 a. la gestione di interventi e servizi rivolti a funzioni strumentali di prevalente 
indirizzo interno o a servizi finali destinati all’utenza esterna; 
 b. la verifica e la valutazione dei risultati degli interventi;  
 c. l’elaborazione di programmi operativi di attività e di piani di lavoro, correlati 
alla formulazione di definiti obiettivi strumentali;  
 d. le interazioni tra momento politico e apparato tecnico-professionale;  
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 e. la definizione dei parametri per l’esercizio del controllo di gestione.  
Essi si raccordano attraverso la costante realizzazione del loro coordinamento, 
nonché mediante il ruolo di integrazione esercitato dalla conferenza dei responsabili 
dei servizi. 
A capo delle Aree o Settori o Servizi sono collocati dei soggetti nominati ai sensi 
dell’art.21 del presente regolamento, e che , nel proseguo, assumono la connotazione 
di responsabili dei servizi ai sensi del vigente art.51 comma 3 bis della L.142/90. 
• Unità operative semplici  e uffici, che sono di norma, delle suddivisioni  
all’interno di ogni area, individuati secondo criteri di flessibilità e di razionale  
suddivisione dei compiti istituzionali. 
Essi sono istituiti e modificati, con ordine di servizio, dal Sindaco, dal capo area o dal 
Segretario o Direttore se nominato, a seconda della sua specifica collocazione 
all’interno della struttura organizzativa del comune. 
 

Articolo 5 bis – Le posizioni organizzative e relativi responsabili 
 

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, le posizioni organizzative di cui 
all’art. 8 del CCNL del 31/03/99, corrispondono con le macrostrutture  (Aree  o 
Settori o Servizi) di cui all’art. 5 del vigente regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi e i responsabili di posizione organizzativa, di cui all’art. 9 del 
CCNL del 31/03/99, si intendono coincidenti, a tutti gli effetti di legge e del 
presente regolamento, ivi compreso quanto previsto dall’art. 21 all’art. 25, con i 
responsabili dei servizi.  

 
Articolo 6 - Articolazione degli uffici e dotazione organica  

 
1. Ciascuna area dell’ente ha una propria dotazione organica articolata per  

qualifiche funzionali, figure professionali e specifici settori di attività, il tutto 
costituente, nella sua globalità, la dotazione organica generale dell’Ente. 

2. L’organigramma del comune, che individua le risorse umane  
effettivamente disponibili per ogni area, servizio e ufficio autonomo, compreso 
dunque il personale in sovrannumero, è tenuto e aggiornato dall’ufficio o dal servizio 
del personale che ne cura, periodicamente, la trasmissione a tutti i corrispondenti capi 
area.  

3. L’assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a  
periodica verifica da parte della giunta e, comunque in coerenza con la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art.39 della 
L.449/97. Le variazioni riguardanti l’assetto della struttura e la dotazione organica 
sono deliberate dalla giunta, su proposta del Sindaco, previo parere del direttore 
generale, ove non esista del Segretario. 

4.  Approvata dalla giunta la dotazione organica, il Sindaco individuate le  
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Aree o Settori o Servizi, di cui all’art.5 comma 1°, sentito il Direttore generale o in 
mancanza il Segretario, assegna il personale dipendente alle articolazioni della 
struttura.  

5. I criteri di assunzione del personale, i requisiti per l’accesso ai posti in  
organico, le modalità di svolgimento dei procedimenti concorsuali, sono disciplinati 
dalla legge regionale e dal  relativo regolamento comunale sull’accesso.  

           6. La struttura organizzativa dell’Ente nonché la dotazione organica alla data di 
adozione del presente Regolamento è quella che scaturisce dal prospetto che segue: 
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COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(Prov. di Agrigento) 

 
DOTAZIONE ORGANICA 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE Posti in  
Pianta Organica NOTE 

D1 Istruttore Direttivo Amministrativo 2  

D1 Istruttore Direttivo Contabile 1  

D1 Istruttore Direttivo Tecnico 1  

D1 Istruttore Direttivo Comandante VV.UU. 1  

C Istruttore  4  

C Istruttore Tecnico 1  

C Agente di Polizia Municipale 4  

B3 Collaboratore Amministrativo 1  

B3 Collaboratore Tecnico 1  

B1 Esecutore Operativo Specializzato  8  

B1 Esecutore Tecnico Specializzato  2  

A Operatore Tecnico 5  

A Operatore Tecnico Computer 1  

A Operatore Inserviente 3  

 TOTALE 35  

 
PERSONALE FINANZIATO LL. RR. 37/78 e 8/81 

CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE UNITA'  

C Istruttore  4  

A Operatore Generico 1  

 TOTALE 5  

PERSONALE FINANZIATO L.R. 21/88  
C Istruttore 2  

 TOTALE 2  

PERSONALE FINANZIATO L.R. 26/86 
D3 Funzionario Tecnico 1  

C Istruttore Tecnico 2  

 TOTALE 3  

 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMMA DOTAZIONE ORGANICA 
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SETTORE 1 
 VIGILANZA – AFFARI GENERALI 

 
COMPETENZE DI SETTORE: 
 
Vigilanza, Affari Generali, Assistenza organi,Delibere, Determine, Protocollo, centralino,Notifiche, Status Giuridico del 
personale, Servizi Sociali, Ufficio procedimenti disciplinari, Sport,Turismo e spettacolo, Istruzione e cultura, Commercio, 
Agricoltura ed attività produttive,Attività connesse, complementari ed accessorie rispetto ai servizi elencati e quant’altro 
previsto per legge o regolamento o disposizioni organizzative interne. 

Categoria Profilo Professionale Posti Note 

D1 Istruttore Direttivo Comandante VV.UU. 1  

C Istruttore 9 
Di cui n. 2 fin.ti con 
LL.RR. 37/78 e 
21/88 

B3 Collaboratore Amministrativo 1  

B1 Esecutore Operativo Specializzato 4  

A Operatore Inserviente 3  

A Operatore Tecnico Computer 1  

A Operatore Generico 1 Finanziato con L.R. 
37/78 

TOTALE  20  

 
SETTORE 2 
 TECNICO 

COMPETENZE DI SETTORE: 
 
Lavori pubblici, Urbanistica, Servizi manutentivi, Ambiente, Servizi tecnici, Espropriazioni, Servizi informatici, 
Protezione civile, Sicurezza sul lavoro, Attività connesse, complementari ed accessorie rispetto ai servizi elencati e 
quant’altro previsto per legge o regolamento o disposizioni organizzative interne. 

Categoria Profilo Professionale Posti Note 

D1 Istruttore Direttivo Tecnico 1  

D3 Funzionario Tecnico 1 Finanziato con LR.26/86 

C Istruttore Tecnico 3 Di cui 2 finanziati con L.R. 
26/86 

B3 Collaboratore Tecnico 1  
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B1 Esecutore Operativo Specializzato 1  

B1 Esecutore Tecnico Specializzato 2  

A Operatore Tecnico 5  

TOTALE   14  

 
SETTORE 3 

                                                        FINANZIARIO 
COMPETENZE DI SETTORE: 
 
Servizi finanziari, Patrimonio, Entrate, Economato, Tributi, Controllo di gestione, Status economico del 
Personale, Attività connesse, complementari ed accessorie rispetto ai servizi elencati e quant’altro previsto per 
legge o regolamento o disposizioni organizzative interne. 
 

Categoria Profilo Professionale Posti Note 

 D1 Istruttore Direttivo 
Contabile 1 Vuoto 

C Istruttore 2 Di cui 1 finanziato con L.R. 
37/78 

B1 Esecutore Operativo 
Specializzato 2  

TOTALE  5  

 
SETTORE 4 

DEMOGRAFICI - RAPPORTI ESTERNI 
 
COMPETENZE DI SETTORE: 
Uffici demografici, Ufficio Statistica,  Centro servizi al cittadino, URP, Biblioteca, Attività connesse, 
complementari ed accessorie rispetto ai servizi elencati e quant’altro previsto per legge o regolamento o 
disposizioni organizzative interne. 

Categoria Profilo Professionale Posti Note 

 D1 Istruttore Direttivo 
Amministrativo 2  

C Istruttore 3 Finanziati con LL.RR. 21/88 e 
8/81 

B1 Esecutore Operativo 
Specializzato 1  

TOTALE 6  
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Articolo 7 - Inquadramento-Mobilità interna 
 
1. I dipendenti sono inquadrati nel rispetto di quanto previsto dal contratto  

collettivo nazionale di lavoro. 
2. L'inquadramento, pur riconoscendo uno specifico livello  di  

professionalità e la titolarità del rapporto di lavoro, non conferisce una determinata 
posizione nell'organizzazione del Comune, né tantomeno 1'automatico affidamento di 
responsabilltà delle articolazioni della struttura ovvero una posizione 
gerarchicamente sovraordinata. 

3. Il dipendente esercita le mansioni proprie della qualifica ed area di  
attività di inquadramento, come definite dal contratto collettivo di lavoro, dal 
contratto individuale di lavoro, da eventuali ordini di servizio o disposizioni interne. 

4. Gli atti di gestione del personale all’interno dei singoli servizi sono di  
competenza del relativo responsabile nell’ambito delle funzioni di gestione del 
personale. Con  tali atti il responsabile del servizio distribuisce compiti, risorse e 
responsabilità conformandosi ai principi stabiliti nel presente regolamento. 

5. Ferma restando la competenza del Sindaco, nel caso di rideterminazione  
di nuova dotazione organica o nel caso di ridefinizione delle aree esistenti, di 
assegnare le unità alla struttura organizzativa dell’ente, ai sensi dell’art.6 comma 4°, i 
provvedimenti di mobilità che comportano assegnazioni di funzioni relativa  ad      un                 
 
servizio diverso da quello di appartenenza sono di competenza dell’apicale di area  
sempre che la nuova funzione sia da riferire alla medesima area. Qualora,  invece,  la 
mobilità o l’assegnazione di funzioni sia relativa ai servizi di un’area diversa da 
quella di appartenenza,  il provvedimento è adottato dal Segretario Comunale o 
Direttore se nominato, sentiti gli apicali delle aree interessate. 

 
Articolo 8 -  Ufficio del Sindaco e della Giunta. 

 
1. E’ costituito l’ufficio per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo, 

posto alle dirette dipendenze del Sindaco e degli assessori, la cui consistenza è 
indicata nella struttura organizzativa del comune. 

2. Possono far parte dell’Ufficio dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni 
assunti con contratto a tempo determinato, purché l'ente non abbia dichiarato il 
dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 
del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504. 

3. Il trattamento economico per i collaboratori esterni, equivalente a quello 
previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti 
locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da 
un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e 
culturale  in relazione alle specifiche competenze. 
 

Articolo 9 - Istituzione di uffici e funzioni obbligatori 
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1. I seguenti uffici sono attribuiti ai soggetti aventi adeguata professionalità, 
mediante provvedimento sindacale, sentito il Segretario o Direttore se nominato, e 
sono allocate nel modo seguente: 

a)   Ufficio per i procedimenti disciplinari ( Affari generali ); 
b)   Ufficio statistica ai sensi del Dlgs n. 322/1989 ( Affari generali ); 
c)  Centro Servizi al Cittadino di cui all’art.44 del presente regolamento,   

                  ( Affari Generali ) ;  
d) Ufficio tributi ( Servizio finanziario ); 
e) Ufficio protezione civile ( Area tecnica ). 

Per i sopraddetti uffici, in mancanza di espressa nomina la titolarità è attribuita 
automaticamente agli apicali dell'area o responsabili di servizi ai sensi del presente 
regolamento. 

2. E’ possibile la costituzione di uffici di staff con compiti di  
programmazione,     ricerca e studio, a cui  possono essere assegnati , tra gli altri, 
anche i dipendenti revocati ai sensi dell’art.22 del presente regolamento. 
 
  Articolo 10  - Istituzione di uffici speciali temporanei 
 

1. Il Sindaco e la Giunta possono istituire, con deliberazione, uffici speciali 
temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza e con 
orizzonte temporale limitato. 

2. La deliberazione istitutiva indica: 
a) le ragioni che giustificano l’istituzione dell'ufficio temporaneo; 
b) gli obiettivi da perseguire; 
c) i termini entro i quali gli obiettivi devono essere perseguiti; 
d) il responsabile dell'ufficio; 

       e) il personale da assegnare all'ufficio; 
            f) le risorse finanziarie attribuite all'ufficio, commisurate agli obiettivi da  
raggiungere ed al tempo previsto per il loro raggiungimento. 

 
Articolo 11 – Comitato operativo o conferenza dei Responsabili dei servizi  

 
    1. Per  raccordare   le  funzioni  dei   Servizi è   istituito un comitato operativo a cui                 
partecipano di diritto il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi.   
    2.  Esso  rappresenta lo specifico momento di integrazione   e   di   confronto tra gli  
organi di governo e l’apparato burocratico dell’ente.   

3. Per evitare che l’azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi  
subiscano ritardi, disfunzioni o sovrapposizioni, il comitato interviene nei processi di 
formulazione dei programmi, valutando le condizioni di effettiva realizzabilità e la 
loro concordanza agli obiettivi prefissati dall’amministrazione, mediante la costante 
verifica dell’attuazione dei programmi e del grado di corrispondenza tra gestione e 
obiettivi indicati dagli organi di governo, il coordinamento generale preventivo delle 
aree e il costante collegamento delle diverse attività a queste facenti capo. 

4. Spetta, in particolare, alla conferenza dei capi aree l’individuazione di punti 
di criticità nella realizzazione dell’azione amministrativa, la valutazione 
dell’andamento economico finanziario dell’esercizio in corso, la formulazione e 
l’esame di proposte di miglioramento organizzativo dei servizi e degli uffici. 
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5. Nel rispetto degli obiettivi fissati dagli organi di governo, la conferenza   
partecipa alla definizione dei programmi della gestione amministrativa del comune. A 
tal fine: 

a. formula proposte in merito al programma annuale di formazione e 
aggiornamento dei dipendenti, ;  

b. svolge ogni altra attività diretta ad assicurare la comunicazione fra gli  
               uffici e l’interscambiabilità delle informazioni. 

    6. Ove necessario, le risoluzioni della conferenza sono assunte in provvedimenti  
amministrativi dagli organi comunali competenti. 
        7.  La conferenza è convocata e presieduta dal segretario comunale, se non 
risulta nominato il direttore generale o da chi legalmente lo sostituisce; si riunisce 
almeno una volta all’anno e ogni qual volta il presidente o i singoli componenti ne 
ravvisino la necessità. 

8. Un dipendente incaricato dal segretario comunale o direttore se nominato  
cura la redazione del verbale delle riunioni della conferenza e il suo inoltro in copia al 
sindaco.  

 
Articolo 12 - Il Nucleo di valutazione  

 
1. Per la valutazione delle prestazioni e dei risultati della struttura   

burocratica, è istituito il nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di 
autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta.  

2. Il nucleo di valutazione è composto dal : 
• Segretario Comunale o dal direttore se nominato, che lo presiede; 
• dal revisore unico; 
• da un esterno, scelto tra i Segretari Comunali, o tra i Dirigenti contabili ed 

amministrativi di Pubbliche amministrazioni, compreso i Comuni, aventi 
documentata esperienza nella gestione delle risorse umane, per un periodo   
massimo triennale rinnovabile. 

La nomina del componente esterno spetta al Sindaco, sulla base dell’intuitus 
personae, previa pubblicazione, per giorni 7 , di avviso all’albo pretorio del Comune. 
Per la nomina valgono le stesse limitazioni e incompatibilità previste per la 
designazione nel collegio di revisione, tranne per quanto concerne il numero degli 
incarichi . Al componente esterno spetta un’indennità annua, che verrà stabilità dal 
Sindaco al momento della nomina, il cui importo comunque non potrà superare il 
30% di quella prevista per i componenti del collegio di revisione. 
Il componente esterno decade: 
• per cause naturali o per il verificarsi di una delle fattispecie d’incompatibilità 

previste;  
• nel caso che per n.3 volte consecutive, senza giustificato motivo, si astiene dal 

partecipare alle riunioni.  
In ogni caso, entro 30 giorni , il Sindaco dovrà provvedere alla sostituzione. Spetta 
per i componenti non residenti il rimborso delle spese di trasferta.  

3. Svolge le funzioni di Segretario e supporto al nucleo, un dipendente  
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dell’Ente nominato dal Presidente. 
4. Il nucleo ha accesso a documenti amministrativi e può richiedere, nella  

forma orale o scritta, informazioni agli uffici. Esso si avvale del Controllo di gestione 
istituito all’interno del servizio finanziario, sotto la responsabilità dell’apicale d’area, 
a cui spettano tutte le competenze e le funzioni previste per legge. 

5. Il nucleo valuta i risultati della struttura burocratica sulla scorta di criteri  
oggettivi e qualitativi che informano i sistemi di valutazione, determinati invia 
preventiva, entro il 31 gennaio di ogni anno, sentito il comitato operativo e  previa 
concertazione sindacale. 

6. La valutazione, sulla base di una relazione redatta dal Responsabile di  
Servizio interessato entro il 15 gennaio dell’anno successivo, ha per oggetto l’attività 
svolta dalla struttura o  delle singole unità, nell’anno di riferimento, in correlazione 
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e alle risorse umane, finanziarie 
e strumentali effettivamente disponibili.  

7. L’esito della valutazione è comunicata all’interessato, il quale può 
presentare propria memoria nel termine di 15 gg. dalla comunicazione. Il 
risultato negativo può determinare, previe controdeduzioni, la revoca della 
funzione di responsabilità o la perdita della retribuzione accessoria, ferme 
restando le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, 
amministrativa, contabile e disciplinare previste per i dipendenti pubblici. 

8. L’esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale ed è  
tenuto in conto in sede di affidamento degli incarichi. 
 
 Articolo 12 bis – Finalità 
 
1. Il presente articolo, redatto ai fini di quanto disposto dall’art. 1 della legge15 
marzo 1997, n. 59, disciplina l’attività di monitoraggio e valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell’azione amministrativa del Comune di Castrofilippo, in 
esecuzione al disposto di cui all’art. 147 del T.U. sugli Enti Locali. 
 

2. Nell’ambito dell’autonomia istituzionale, sono istituiti i seguenti strumenti di 
controllo interno: 

 
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
b) controllo di gestione; 
c) valutazione e controllo strategico;  
d) valutazione delle posizioni di responsabilità. 
 

 Articolo 12 ter – Controllo di regolarità amministrativa e contabile 
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la 

legittimità., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione 
alle norme  vigenti.  

2. Al controllo di regolarità amministrativa e contabile provvede l’organo di 
revisione  contabile che, a tal fine, si avvale della collaborazione dei 
responsabili apicali delle strutture. 

3. Le  verifiche di regolarità amministrativa e contabile debbono rispettare, in 
quanto applicabili all’ente, i principi generali della revisione aziendale 
asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. 

4. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende le verifiche 
da effettuarsi in via preventiva se non nelle ipotesi espressamente previste dalla 
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legge e fatto salvo, comunque, il principio secondo cui le definitive 
determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate dall’organo 
amministrativo responsabile 

 
 Articolo 12 quater – Controllo di gestione 
 
     1. Il controllo di gestione mira a verificare l’efficacia, l’efficienza e la economicità 
dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 
interventi correttivi, il rapporto costi/risultati. Esso si effettua a livello di tutte la 
componenti le unità organizzative. 
     2 . Il controllo di gestione è esercitato dal servizio in relazione a quanto previsto 
dalla legge, dai regolamenti vigenti in ossequio, altresì, ai parametri, agli indicatori 
ed alle modalità di cui al PRO o PEG semplificato dell’anno di riferimento. 
 
 Articolo 12 quinquies – Valutazione e controllo strategico 
 
1. Il controllo strategico mira a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in 

sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di 
determinazione  dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti anche in ragione delle risorse messe a 
disposizione. 

2. Il controllo si articola in indagini, preventive consuntive, sulla congruenza tra 
le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte 
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali affidate. A tal 
fine,  la verifica e la valutazione individuano e riconoscono eventuali fattori 
ostativi e le eventuali responsabilità del mancato o parziale raggiungimento 
degli obiettivi, nonché i possibili rimedi. 

3. Il controllo strategico è effettuato dall’Ufficio che verrà individuato dalla 
Giunta che, con appositi rapporti periodici, riferisce in via  riservata agli organi 
di indirizzo politico, sulle risultanze delle analisi effettuate. Il controllo di cui 
all’oggetto verrà effettuato dall’Ufficio  di staff, nel caso esso venga istituito 
con a capo un responsabile di posizione organizzativa, di cui all’art. 5 bis 
distinto dal Responsabile degli affari generali. 

4. Entro il mese di maggio di ogni anno, l’ufficio addetto al controllo strategico, 
ove richiesta dal Sindaco, redige una relazione da allegarsi alla proposta di 
approvazione del conto consuntivo e come supporto nella definizione della 
relazione previsionale e programmatica. 

5. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1990, n. 10, le disposizioni relative 
all’accesso ai documenti amministrativi non si applicano alle attività di 
valutazione e controllo strategico.     

 
 Articolo 13 - Formazione e aggiornamento del personale 
 
 l. Il Comune di Castrofilippo valorizza lo sviluppo professionale dei suoi 
dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione. Riconosce 
che la formazione continua e l’aggiornamento del personale, in relazione alle 
specifiche competenze, nonché a funzioni e compiti di organizzazione di gestione 
delle risorse, costituiscono gli strumenti essenziali per il miglioramento complessivo 
dell’attività amministrativa. I corsi di formazione e di aggiornamento sono praticati 
sistematicamente da tutto il personale dipendente e in particolare dai responsabili 
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degli uffici e dei servizi, in considerazione delle funzioni e dei compiti a essi 
attribuiti. 
 2. La formazione a favore del personale del comune privilegia, 
preliminarmente, i seguenti campi:  
 - tecniche di programmazione e controllo di gestione; 
 - gestione e organizzazione del personale; 
 - sistemi informatici;  
 - relazioni con l’utenza;  
 - relazioni con le rappresentanze sindacali.  
 3. Per le necessità formative del personale, il comune si avvale di istituzioni 
che operano con vocazione generale, quali la scuola superiore della pubblica 
amministrazione e il Formez o di altre scuole a vocazione specialistica professionale 
o di proprie strutture interne.  

5. Lo stanziamento in bilancio per progetti di formazione del personale é 
annualmente fissato in misura non inferiore allo 1 %  del monte retributivo.  
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SEZIONE III - IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Articolo 14 – Status 
 

1. Il comune ha un Segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto 
tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La 
nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha 
nominato. 

2. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione 
del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è 
disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi dalla data di 
insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. 

3. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti 
collettivi ai sensi del Dlgs 3 febbraio 1993, n.29. 

 
Articolo 15 -  Revoca del Segretario comunale 

 
1. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, 

previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. 
2. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e 

motivi della violazione. 
3. Al Segretario comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, 

passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di controdeduzioni, 
occorrerà procedere, prima del provvedimento sindacale, ad una deliberazione di 
esame delle deduzioni. 

4. Viene fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di 
accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario 
comunale. 

 
Articolo 16 – Compiti e attribuzioni 

 
1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla 
conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. 

2. Il Segretario inoltre: 
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a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 
Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; 

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture 
private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente; 

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o 
conferitagli dal Sindaco; 

3. Se il Comune non provvede alla nomina del Direttore Generale in forma 
associata con altri comuni, secondo le modalità previste nel comma 3 
dell’articolo 51-bis della legge n. 142/1990, compete al segretario comunale la 
sovraintendenza e il coordinamento dell'attività dei Responsabili di Servizio. 

 
4. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore 

Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51-bis, ultimo comma, 
della legge 142/1990. 

4. Nel caso in cui vi sia il cumulo delle funzioni di Segretario Comunale e di  
Direttore Generale, le stesse si considerano autonome ed indipendenti, ai sensi 
dell'articolo 17, comma 68, della legge 127/97, e a tale principio si deve conformare 
il provvedimento di revoca di una o entrambe le funzioni da parte del Sindaco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZI0NE IV - DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
  Articolo. 17 - Convenzione per il servizio di direzione generale 
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  l. L'ente può stipulare con altri comuni, con popolazione inferiore a 
quindicimila abitanti, una convenzione avente ad oggetto il servizio di direzione 
generale. 
  2. Complessivamente la popolazione dei comuni convenzionati deve essere 
pari ad almeno quindicimila abitanti. 
  3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i criteri per la nomina del direttore generale 
sono stabiliti in sede di convenzione così come in essa sono individuate procedure e 
competenze per la nomina. 
  4. La competenza a deliberare la convenzione spetta al consiglio comunale. 

 
Articolo 18 - Conferimento delle funzioni al Segretario 

 
1.  Nel caso non siano stipulate le convenzioni di cui al’art.17 le funzioni di 

Direttore Generale possono conferite al Segretario Comunale, con provvedimento del 
Sindaco, previa attribuzione di una “indennità ad personam”, la cui misura è 
determinata con provvedimento del Sindaco. 

2. Nel caso di cui al comma precedente, l’incarico precedentemente conferito si 
intende confermato se non revocato entro centoventi giorni dalla data  d’insediamento 
del nuovo Sindaco. 

3. L’incarico potrà, altresì, cessare, anticipatamente, nel caso di rinuncia da  
parte del Segretario. 
 

Articolo 19 -  Responsabilità e compiti del Segretario/ Direttore Generale  
 

1. Il Segretario/Direttore Generale svolge le seguenti funzioni: 
a) attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, 

avvalendosi dei responsabili dei servizi; 
b) coordinamento e  sovrintendenza dei responsabili di aree, servizi ed uffici; 
c) predisposizione del piano degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 

2 dell’art. 40 del Dlgs. 77/1995, avvalendosi dell’ufficio di ragioneria; 
d) predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse di cui all'art. 7, 

comma 9, del Dlgs. 77/1995, avvalendosi dell’ufficio di ragioneria. 
 

Articolo 20 -  Rapporti con gli organi e con gli uffici  
 

1. Il Segretario/Direttore Generale dipende funzionalmente dal Sindaco e 
collabora con gli altri organi dell'ente per il conseguimento del risultato 
amministrativo. 

 
          2. Al Segretario/Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni 
assegnate, i Responsabili delle strutture in rapporto funzionale  e gerarchico, teso a 
garantire livelli ottimali di efficacia, efficienza e economicità dell'azione 
amministrativa. 

 

SEZIONE V – I RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 
Articolo 21 -  Incarichi di Responsabilità di Ufficio e di servizio. 
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1. Gli incarichi di Responsabile di Servizio, ai sensi del vigente art.51 comma 3 
bis della L.142/90, sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, sentito il 
Segretario/Direttore Generale e sono confermati, in relazione agli obiettivi indicati 
nel programma del Sindaco e sulla base dei referti del nucleo di valutazione, tenendo 
conto dei seguenti criteri: 

a) criterio dell’opportunità organizzativa: gli incarichi sono attribuiti in 
relazione alle esigenze di organizzazione; 

a) criterio della temporaneità: hanno durata limitata e sono rinnovabili entro i 
limiti temporali del mandato del Sindaco; 

b) criterio della professionalità: sono conferiti tenendo conto delle attitudini, 
dei risultati conseguiti, dei curricula; 

d) criterio dell’asimmetria concorsuale: nell’attribuzione degli incarichi si 
prescinde dalla assegnazione  precedente di funzioni a seguito di concorsi. 

e) criterio dell’accesso esterno: possono essere conferiti anche a soggetti 
esterni, al di fuori della dotazione organica, mediante stipula di contratti a tempo 
determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in misura 
complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica, a termini 
dell’articolo 51, comma 5-bis della legge 142/1990. 

2. Sino alle nuove nomine i Responsabili di Servizio/Ufficio svolgono le 
funzioni in regime di prorogatio. 

3. Ai Responsabili di Servizio/Ufficio nominati è assegnata una indennità 
stabilità dal sindaco ai sensi del vigente art.51 comma 3ter della L.142/90, 
conformemente alle disposizioni contrattuali. 
 

Articolo 22 - Revoca dell’incarico  
 
1. Gli incarichi di cui all’articolo precedente sono soggetti a revoca, con 

provvedimento motivato del Sindaco, sentito il Segretario/Direttore Generale, nei casi 
di: 

a) risultati negativi della gestione, tenuto conto dei referti del nucleo di 
valutazione. 

b) inosservanza delle direttive del Sindaco o dell’Assessore di riferimento; 
c) mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli 

obiettivi assegnati nel piano delle risorse, previsto dall’articolo 11 del Dlgs n. 
77/1995; 

d) responsabilità per comportamento particolarmente grave e/o reiterato, 
soprattutto con riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti dall’ente a 
seguito del comportamento; 

e) motivate ragioni organizzative e produttive. 
2. Il provvedimento di revoca, nei casi di cui ai punti, b), c), e d), è disposto 

previo contraddittorio con l’interessato. 
3. Nella fattispecie della revoca, ai sensi dei precedenti comma, e nel caso  

non risulta esperibile altra valida soluzione, il Sindaco può attribuire, sentito il 
Segretario o Direttore se nominato, le funzioni ad un dipendente anche non apicale, in 
possesso di adeguata professionalità o può conferire l'incarico ad un esterno ai sensi 
dell'art.27 del presente regolamento. 

4.  Il responsabile revocato, ferme restando le responsabilità di legge, viene  
collocato in posizione di staff e ricerca presso il settore Affari generali o presso altre 
unità di staff , per un periodo di un anno. 
Nell' anno finanziario successivo  al dipendente potrà essere riassegnata la 
responsabilità del servizio. 
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Articolo 23  - Sostituzione dei Responsabili 
 
1. In caso di assenza o di impedimento di un Responsabile di Servizio le  

relative funzioni verranno svolte dal dipendente dell’area individuato come sostituto 
contestualmente alla nomina del responsabile del servizio.  
 

Articolo 24 - Responsabilità e competenze dei responsabili di Servizio 
 
1. I Responsabili di Servizio rispondono al Segretario/Direttore Generale 

riguardo a: 
a) il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano delle risorse e comunque 

fissati da atti di indirizzo politico; 
b) l’attivazione, nell’ambito del Servizio, dei progetti innovativi o comunque 

degli atti ritenuti opportuni ,per il miglioramento e l’ottimale raggiungimento della 
efficienza, efficacia ed economicità della organizzazione e della gestione. 

c) trasparenza, semplicità e correttezza dei procedimenti. 
2. Per l’espletamento dei propri compiti ai Responsabili di Servizio sono 

attribuite, con autonomia gestionale, le seguenti competenze: 
a) proposta annuale del budget, del programma di lavoro del Servizio e delle 

eventuali variazioni; 
b) coordinamento di progetti e programmi nell’ambito del budget assegnato. 

 
Articolo 25 -  Responsabilità e competenze dei responsabili di Ufficio e del 

procedimento 
 

1. Il Responsabile di Ufficio collabora con il Responsabile di Servizio nella 
predisposizione delle proposte e degli elaborati relativi agli atti di competenza degli 
organi. 

2. Relaziona periodicamente al Responsabile di Servizio sulla efficienza,  
economicità e razionalità delle procedure di organizzazione, anche con riferimento ai 
carichi di lavoro, nonché sul grado di soddisfazione degli utenti. 

3. Fatte salve le loro specifiche competenze, per l’ordinato e corretto  
svolgimento dei procedimenti i capi area o responsabili di servizio si avvalgono della 
collaborazione del personale assegnato e dei responsabili di procedimento. 

4. I responsabili dei procedimenti svolgono i compiti e le attività loro  
assegnate in conformità al regolamento comunale sul procedimento amministrativo e 
comunque dalle norme vigenti in materia ed in particolare : 
a) valuta ai fini istruttori: 
1) le condizioni di ammissibilità; 
2) i requisiti di legittimità; 
3) i presupposti; 
b) accerta d'ufficio i fatti; 
c) dispone il compimento di ogni atto istruttorio necessario; 
d) chiede il rilascio di dichiarazioni; 
e) chiede la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete; 
f) può esperire accertamenti tecnici; 
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g) può disporre ispezioni; 
h) ordina esibizioni documentali; 
i) acquisisce i pareri; 
1) propone l'indizione o, qualora una norma gliene attribuisca espressamente la 
competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14, L. 241/90; 
m) cura: 
1) le comunicazioni, ivi compresa quella di avvio del procedimento; 
2) le pubblicazioni; 
3) le notificazioni.  

5. Lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza dell’ente  
rimane disciplinato dalle disposizioni del correlativo vigente regolamento comunale. 
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SEZIONE VI – DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 

 
Articolo 26 – Incarichi esterni entro la dotazione organica 

 
1. Gli incarichi di Responsabili servizio possono essere conferiti a soggetti 

esterni al comune, dotati di professionalità ed esperienza, con contratto a tempo 
determinato. 

2. La nomina è effettuata , previo avviso per giorni 7 all’albo pretorio, nel 
rispetto della seguente procedura: 

a) valutazione del curriculum e dei requisiti culturali e professionali. 
b) provvedimento sindacale di nomina. 
3. La durata di tali contratti non può eccedere il mandato del Sindaco in carica 

al momento del conferimento. 
 

Articolo 27 - Incarichi esterni al di fuori della dotazione organica 
 

1. Possono essere conferiti incarichi esterni al di fuori della dotazione organica, 
entro il limite del 5% della dotazione organica, con la medesima procedura di cui 
all’articolo precedente. 

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

3. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam non sono 
imputati al costo contrattuale del personale e, pertanto, i relativi oneri restano esclusi 
dal fondo della retribuzione di posizione e di risultato e dal computo delle spese, ai 
fini dei parametri del dissesto. 

 
Articolo 28 – Regime giuridico del contratto 
 
1. La stipula del contratto a tempo determinato da parte di un dipendente 

determina la automatica risoluzione del preesistente rapporto di lavoro. Tuttavia 
l’amministrazione di provenienza è tenuta, a termini dell’articolo 6, comma 5, della 
legge n. 127/1997, a riassumere il dipendente che ne faccia richiesta, entro 30 gg. 
dalla cessazione del rapporto contrattuale, a condizione che sussista la vacanza del 
posto in organico, ovvero alla data di successiva disponibilità dello stesso, senza 
alcun termine temporale di scadenza. 

3. Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto o 
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del 
Dlgs n. 504/1992. 

4. Alla stipulazione del contratto provvede il responsabile del servizio affari 
generali,  prevedendo espressamente: 

a) la durata dell’incarico; 
b) i programmi affidati, con indicazione dei tempi di esecuzione; 
c) l’entità del compenso; 
d) l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio e la menzione della sussistenza di 

responsabilità civile, penali e contabili connesse all’espletamento dell’incarico; 
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e) la sussistenza di incompatibilità a svolgere contemporanee attività di lavoro 
subordinato ovvero attività professionale in conflitto con gli interessi del Comune. 

f) le ipotesi di risoluzione anticipata nei casi di cui all’articolo 21. 
 
 

Articolo 29 - Attribuzione temporanea di mansioni superiori 
 
1. Per obiettive esigenze di servizio il dipendente può essere adibito, con 

provvedimento del Responsabile del servizio a mansioni superiori, intendendo come 
tali l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e 
temporale, di compiti propri della qualifica immediatamente superiore. 

2.Le mansioni superiori sono attribuibili esclusivamente nei casi di:  
a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici 

qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti. In tal caso, 
immediatamente e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data di 
assegnazione delle mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei 
posti vacanti; 

b) sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del 
posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.  

3. In tali casi, il lavoratore ha diritto, per il periodo di effettiva prestazione, al 
trattamento previsto per la qualifica superiore. 

4. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l’assegnazione alle mansioni superiori è 
nulla, ma al lavoratore é corrisposta la differenza di trattamento economico con la 
qualifica superiore, fermo restando che il Dirigente risponde personalmente del 
maggior onere conseguente, se ha disposto l’assegnazione con dolo o colpa grave.  

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall’attuazione 
della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e 
con la decorrenza ivi stabilita. 
 

Articolo  30 – Incarichi esterni per obiettivo 
 
1. La Giunta Comunale può disporre l’affidamento a professionisti esterni di 

incarichi professionali o di consulenza per il perseguimento di obiettivi o lo 
svolgimento di compiti specifici, coerenti con gli obiettivi prefissati ed ai quali non si 
può far fronte con il personale in servizio. 

 
Articolo  31 – Conferimento di incarichi extraufficio  

 
1. L’amministrazione può conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei 

compiti e doveri di ufficio, solo se espressamente previsti o disciplinati da legge o 
altra fonte normativa, e solo se espressamente autorizzati. 

2. In ogni caso, il conferimento è disposto in funzione della specifica 
professionalità, sì da escludere incompatibilità, di diritto e di fatto, nell'interesse del 
buon andamento dell’Amministrazione. 

3. L’incarico è conferito dalla Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore 
competente, nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) inesistenza di analoga funzione interna; 
b) economicità rispetto ai costi dell’incarico esterno; 
c) espletamento al di fuori dell’orario di lavoro; 
d) occasionalità e temporaneità della prestazione; 
e) connessione alla specifica preparazione del dipendente; 
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4. L’espletamento delle attività professionali, per le quali è richiesta 
l’iscrizione ai rispettivi albi di appartenenza, svolte nell’ambito delle attività d’ufficio 
dai professionisti dipendenti del comune è riconosciuto sia sotto l’aspetto normativo 
che economico nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 

 
 
 
Articolo 32 – Autorizzazioni agli incarichi conferiti da terzi 
 
1. Al di fuori della trasformazione del rapporto a tempo parziale, al personale è 

fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo 
senza la preventiva autorizzazione. La richiesta di autorizzazione si intende accolta 
ove entro trenta giorni dalla richiesta non venga motivatamente respinta. 
2. L’autorizzazione è rilasciata: 
• dal Sindaco, per Segretario; 
• dai responsabili dei servizi , per il personale del settore di appartenenza; 
• dal Segretario, o Direttore generale se nominato, per i responsabili dei servizi.,  
nel rispetto dei seguenti criteri : 

a) svolgimento della prestazione fuori dell’orario di lavoro; 
b) revocabilità in caso di pregiudizio alle esigenze di buon andamento 

dell’Amministrazione e al rendimento del dipendente; 
b) divieto di svolgimento all’interno del comune e con utilizzazione di 

strutture, attrezzature o personale del comune. 
c) connessione alla specifica preparazione professionale del dipendente; 
3. L’autorizzazione è sospesa o revocata nel caso di violazione dei presupposti 

indicati al comma precedente. 
4. L’esercizio di incarichi esterni privi di autorizzazione costituisce giusta 

causa di recesso per i rapporti disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e 
causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni 
per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di 
impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese  a      titolo    gratuito,          
presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza 
scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza 
devono svolgersi in contraddittorio fra le parti. 

5. Ai fini dell’attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata 
dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  i soggetti pubblici o privati che 
conferiscono un incarico al dipendente sono tenuti a farne immediata comunicazione 
al comune, con indicazione, in ragione d'anno, degli emolumenti conferiti e 
corrisposti e degli aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico. 
          6.  L’ufficio Personale è tenuto a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le notizie relative agli incarichi, 
sia direttamente conferiti che autorizzati. L'aggiornamento dei dati forniti deve essere 
effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. 

 
 
 

Articolo 32 BIS – Limiti massimo di spesa 
 
” la Giunta Comunale  stabilisce il limite massimo della spesa annua per gli incarichi 
e consulenze”; 
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SEZIONE VII - FUNZIONI E ATTIVITÀ GESTIONALI 

 
Articolo  33 - Competenze  
 
1. I Responsabili di Servizio, nell’esercizio delle funzioni di direzione di unità 

organizzativa, esercitano tutti i poteri di gestione che non sono riservati per legge o 
statuto agli organi di governo. 
 

Articolo  34 - Procedure di gara e di concorso 
 
1. Sono espressamente attribuite alla competenza dei Responsabili di Servizio 

le procedure di gara e di concorso. In particolare: 
a) la presidenza e/o la partecipazione alle commissioni di gara, cioè alle 

procedure volte a selezionare una pluralità di offerte per l’esecuzione di opere o la 
gestione di servizi. In particolare la presidenza compete al Responsabile del Servizio 
al cui beneficio è indetta la gara; 

b) la presidenza e/o la partecipazione alle commissioni di concorso per la 
copertura dei posti di organico o per le selezioni finalizzate all’attivazione di rapporti 
a tempo determinato. Per tale attività, come per quella indicata nel precedente punto 
a), non sorge diritto alla corresponsione del compenso, trattandosi di compiti 
rientrante tra le funzioni istituzionalmente attribuite; 

c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, cioè di tutto il 
procedimento che conduce alla scelta del contraente o del dipendente, ivi comprese le 
fasi : 
• dell’adozione dei provvedimenti di approvazione del progetto esecutivo (o del 

preventivo o del capitolato d’oneri  o patti e condizione) o quant’altro 
assimilabile, nel rispetto degli atti di indirizzo da parte degli organi politici del 
PEG o PRO; 

•  le fasi di indizione della  gara o del concorso, la scelta delle modalità di gara, la   
      pubblicazione, la preselezione, gli atti finali di aggiudicazione e di approvazione   
      della graduatoria, e le relative successive pubblicazioni e comunicazioni di legge; 

 d) la stipulazione dei contratti, cioè la costituzione quale parte contraente nei 
rapporti con privati ed enti esterni, compresi i contratti individuali di lavoro, a tempo 
determinato o indeterminato, mentre restano di competenza degli organi di governo le 
convenzioni riguardanti l’assunzione di obblighi tra enti territoriali, quali quelle di 
cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 142/1990. L’individuazione del funzionario 

  
competente alla stipulazione avviene con il criterio della simmetria con la funzione 
cui il contratto si riferisce; 

e) ogni altro atto afferente la fase sia di formazione che di esecuzione del 
contratto. 

 
Articolo  35 - Gli atti di gestione finanziaria 
 
1. Sono di competenza burocratica gli atti di gestione finanziaria,  cioè tutti gli 

atti funzionali all’attuazione delle fasi dell’entrata e della spesa. 
2. Rientrano tra gli atti di gestione finanziaria: 
a) i provvedimenti di accertamento e di riscossione delle entrate; 
b) i procedimenti di recupero dei crediti; 
c) gli atti di autorizzazione e impegno di spesa;  
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d) gli atti di liquidazione e di pagamento; 
e) la proposta delle poste da inserire nel bilancio di previsione; 
f)  la negoziazione del budget da assegnarsi con il PEG o PRO; 
g)  ogni altro atto di gestione finanziaria. 
2. I provvedimenti di gestione finanziaria assumono la veste di atti 

monocratici, detti determinazioni, adottati nel rispetto delle modalità stabilite nel 
regolamento di contabilità. 

 
Articolo  36 - Atti di amministrazione e gestione del personale 
 
1. In materia di personale e dei rapporti di lavoro sono attribuiti ai Responsabili 

di Servizio compiti di gestione e di amministrazione. In particolare: 
a) la verifica dell’organizzazione del lavoro ed introduzione di miglioramenti 

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

Servizio di competenza, nel rispetto dell’articolo 56 del Dlgs n. 29/1993; 
c) i provvedimenti di mobilità interna nel servizio di competenza; 
d) la stipulazione dei contratti individuali di lavoro dei dipendenti ed adozione 

dei provvedimenti di gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto della normativa e del 
contratto di lavoro; 

e) la gestione dei budget di risorse di salario accessorio dei dipendenti; 
f) la proposizione dei fabbisogni di formazione e riqualificazione professionale 

dei dipendenti; 
e) l’esercizio delle funzioni disciplinari nei confronti del personale del  

proprio servizio, nel rispetto delle norme contrattuali; 
f) la dispensa del servizio nel caso di mancato rendimento; 
g) la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno  

in rapporto a tempo parziale e viceversa; 
h) la  verifica della produttività; 
i) la verifica dei carichi di lavoro; 
j) ogni altro atto di gestione ed amministrazione del personale. 

 
Articolo 37 - Provvedimenti ai autorizzazione e concessione 
 
1. Compete ai Responsabili di Servizio l’emanazione degli atti concretantesi   

in manifestazioni di volontà, anche discrezionali, come le autorizzazioni, le 
ingiunzioni, le  abilitazioni, i  nulla  osta, i  permessi, altri atti di consenso comunque  
denominati, comprese le concessioni in uso di beni demaniali o patrimoniali, il cui 
corrispettivo sia predeterminato con tariffa. 

2. Nei casi in cui il provvedimento autorizzatorio può essere sostituito dalla 
denuncia di inizio di attività, a termini dell’articolo 19 della legge n. 241/1990, al 
Responsabile di Servizio è conferito il potere di diniego, da esercitare nel termine di 
60 gg., ove manchi l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività. 

3. Nei casi in cui la domanda di rilascio dell’atto autorizzatorio si consideri 
accolta, fatta salva la facoltà di annullamento dell’assenso a termini dell’articolo 20 
della legge n. 241/1990, al Responsabile di Servizio è attribuito il potere di esercitare 
il diniego o l’annullamento dell’atto di assenso. 

4. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo i Responsabili 
hanno il dovere di conformarsi ai criteri predeterminati dalla legge, oltreché agli atti 
di indirizzo emanati dagli organi di governo. 



“”Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi”” approvato con delibera di G.M. n.  40 del 10/06/1999. 
Modificato con delibera di G.M. n. 10  del 27/04/2001.modificato con delibera di G.M. n. 6 del 03.03.08 – Testo 
Coordinato. 
 
   

28

5. Relativamente alla materia disciplinata dal presente articolo, sussiste altresì 
in capo ai Responsabili il dovere della comunicazione alla Giunta Comunale, secondo 
le direttive che saranno emanate dal Sindaco. 

 
Articolo 38 - Atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza 
1. Sono altresì attribuiti alla competenza gestionale tutti gli atti amministrativi 

che costituiscono manifestazioni di giudizio e di conoscenza, nelle materie di 
spettanza comunale. In particolare: 

a) le attestazioni, le certificazioni e le comunicazioni, compresi gli atti di 
notifica; 

b) le diffide, le ingiunzioni, le intimazioni e gli inviti; 
c) le legalizzazioni ed autenticazioni degli atti e delle firme; 
d) i rapporti contravvenzionali; 
e) gli atti di valutazione, i pareri e le proposte. 
2. Le attribuzioni definite nel presente articolo sono esercitate nel rispetto dei 

principi dell’accesso e del contraddittorio stabiliti nella legge n. 241/1990, quando 
coinvolgono interessi contrapposti all’ente. 

 
Articolo 39 - Ulteriori atti attribuiti ai Responsabili di struttura o di servizio 
 
1. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i seguenti ulteriori compiti, 

nell’ambito del servizio cui sono preposti: 
a) l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 
b) la predisposizione delle proposte deliberative; 
c) la designazione dei responsabili dei singoli procedimenti; 
d) l’emanazione di direttive, ordini di servizio, circolari; 
e) la gestione del contenzioso, a vario titolo, di pertinenza del servizio, ivi 

comprese le funzioni di cui all’art.12 bis del D.lgs 29/93, così come aggiunto dal 
d.lgs 80/98; 

f) le competenze e le responsabilità di cui al D.lgs 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, ciascuno per il servizio, avente autonomia gestionale, a cui 
è preposto e nei limiti delle rispettive attribuzioni. Spettano, in particolare al 
responsabile dell’Area tecnica, le funzioni di Datore di lavoro, cui fanno capo tutte le 
competenze ed incombenze previste dal decreto stesso.  

g) le responsabilità previste dalla L. 675/96 e successive modifiche ed 
integrazioni, conformemente al vigente regolamento sulla privacy.  
 
Art. 40  - Competenze del Sindaco in materia di personale 
 

1. Restano ferme in capo al Sindaco in materia di personale, sentito il 
 Segretario o Direttore generale se nominato: 

a) la nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici; 
b) l'attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna;      
c) nomina dei collaboratori degli uffici posti alle sue dirette dipendenze della 
Giunta e degli Assessori; 
d) nomina del responsabile del Centro Servizi al Cittadino; 
e) nomina del responsabile dell'ufficio statistica; 
f) nomina responsabile ufficio tributi; 
g) quant'altro previsto dalla legge in materia. 

 
Art.41 - Competenze del responsabile del servizio finanziario / Controllo di gestione 
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l. Al responsabile del servizio finanziario compete: 
a) il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente; 
b la verifica di veridicità delle previsioni di entrata; 
c) la verifica di compatibilità delle previsioni di spesa del 
bilancio tanto annuale, quanto pluriennale in relazione alle previsioni di entrata; 
d) la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate; 
e) la verifica periodica dello stato di impegno delle spese; 
f) l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione; 
g) l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
sugli atti di impegno di spesa; 
h) le segnalazioni, obbligatorie nei limiti definiti dal regolamento di contabilità, di  
fatti e di valutazioni i quali possano pregiudicare gli equilibri del bilancio, 
segnalazioni di cui sono destinatari il sindaco, il segretario dell'ente, l'organo di 
revisione e, ove esista, il direttore generale; 
i) il controllo di gestione previsto dall’art 40  D.lgs 77/95 e successive modifiche 
ed integrazioni ed alla luce delle altre norme vigenti in materia; 
j) quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia. 
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SEZIONE  VIII - PROCEDURE  PER L'ADOZIONE DELLE 
DELIBERAZIONI E DELLE DETERMINAZIONI 

 
Articolo 42  -  Determinazioni  
 

• I provvedimenti dei responsabili degli uffici e dei servizi assumono la forma  
delle ”determinazioni”. 
•  La determinazione contiene tutti gli elementi formali e sostanziali caratterizzanti  
il provvedimento amministrativo. Oltre al dispositivo, include la motivazione che 
deve essere congrua e deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che 
hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.  
• La determinazione comprende, altresì, il luogo, la data, l’indicazione dell’ente,  
l’intestazione del servizio competente, il numero progressivo annuale del servizio, da 
annotare su apposito registro, il numero di protocollo, il cognome e nome, la qualifica 
e la sottoscrizione del responsabile che l’ha adottata.  
• Salvo diversa espressa statuizione le determinazioni sono immediatamente  
esecutive. 
• In caso di assenza del responsabile titolare del servizio o dell’ufficio, le  
determinazioni sono adottate dal personale incaricato della sostituzione.  
• La determinazione che comporta l’assunzione di un impegno di spesa  
é trasmessa al servizio finanziario e diventa esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile effettuata dal responsabile del servizio in parola, attestante la 
copertura finanziaria, che dovrà essere apposto entro giorni 3 dalla richiesta, 
riducibile a 24 ore nel caso d’urgenza. 
• Successivamente l’ufficio ragioneria provvederà ad inoltrare il  
provvedimento al responsabile del servizio che né curerà la trasmissione all’ufficio 
segreteria ed all’unità operativa responsabile dell’esecuzione. 
• Le determinazioni sono classificate e numerate cronologicamente per  
servizio a cura di ciascun responsabile e sono raccolti in copia originale presso la 
Segreteria che ne cura la pubblicazione per giorni 15al solo fine della trasparenza . 
• A il fine di permettere sia la tempestiva pubblicazione, sia gli  adempimenti di  
legge, il responsabile del servizio,  che ha adottato il provvedimento,  dovrà,  quindi,  
curare tempestivamente l’invio  dello stesso atto esecutivo all’ufficio di segreteria, 
nonché dovrà inoltrarne copia all’ufficio che ne deve curare l’esecuzione ed al 
Sindaco per i provvedimenti di competenza. 
• Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni si applicano le vigenti  
disposizioni regolamentari in materia di accesso alla documentazione amministrativa. 

 
Articolo 43 -  Deliberazioni 

 
1. Le proposte di deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio 

 Comunale sono predisposte dal responsabile del procedimento e, previa acquisizione 
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dei pareri di regolarità tecnica e contabile, sono tempestivamente trasmesse al 
Segretario/Direttore Generale. 
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SEZIONE IX -  RAPPORTI CON L’UTENZA 
 
Articolo 44 -  Centro Servizi al Cittadino. 
 
 1. E’ istituito presso il Settore Affari Generali il Centro Servizi al Cittadini 
dove sono allocati in modo unitario i seguenti servizi: 
- Ufficio Relazioni con il Pubblico; 
- Sportello unico delle attività produttive; 
- Ufficio Informagiovani; 
- Ufficio Reclami. 
 
Articolo 45 - Ufficio relazioni con il pubblico. U.R.P. 
 
 1. E’ istituito, all' interno del settore affari generali, presso il Centro Servizi al 
Cittadino, l’Ufficio relazioni con il pubblico, U.R.P., avente la finalità di costituire un 
centro polifunzionale d’informazione e di accesso alle attività del comune, dei suoi 
organi e dei suoi funzionari. 
 2. In particolare, competono all’U.R.P. :  
 a. servizi all’utenza per l’esercizio dei diritti di partecipazione di cui alla  legge 
regionale 30 aprile 1991, n.10 e al regolamento comunale sul diritto di accesso e sul 
procedimento amministrativo; 
 b. informazione ai cittadini sulle unità operative preposte a esercitare le 
funzioni e i servizi di competenza del comune, sulla loro ubicazione, nonché sullo 
stato dei procedimenti in corso; 
 d. ricerca e analisi finalizzate alla formazione di proposte sugli aspetti 
organizzativi e logistici del rapporto con l’utenza; 
 e. promozione e attuazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità 
per assicurare all’utenza l’accesso facilitato ai servizi comunali, anche mediante la 
distribuzione di guide informative relative alle procedure amministrative. 
 3. L’U.R.P. assicura, inoltre:  
 a. la consultazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e della Regione 
Siciliana, della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, dello statuto e dei 
regolamenti comunali, dei bandi di concorso, di gara e di altri avvisi pubblicati dal 
comune;   
 b. le iniziative per l’informazione riferite all’attività del comune e, per quanto 
possibile, di altre pubbliche amministrazioni, assicurando che i cittadini possano 
prendere tempestivamente conoscenza dei provvedimenti di interesse generale e delle 
scadenze relative a bandi, concessioni, adempimenti di varia natura; 

c. ogni intervento rivolto a facilitare l'esercizio dei cittadini, delle loro  
associazioni e di chiunque altro vi abbia titolo, dei diritti agli stessi assicurati dalla 
legge, dallo statuto comunale e dal regolamento per l’accesso ai documenti 
amministrativi.  
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Articolo 46 - Organizzazione e compiti dell’U.R.P. 
 
 1. L’ufficio per le relazioni con il pubblico è istituito come unità organica 
autonoma con funzioni di organizzazione, coordinamento, programmazione e 
promozione.  
 2. All’ufficio è preposto un dipendente comunale o un funzionario esterno 
assunto con contratto a tempo determinato, dotato di elevata capacità di relazione con 
il pubblico, al quale è affidata la responsabilità dell’organizzazione e dell’erogazione 
dei relativi servizi.  
 3. Al responsabile dell’U.R.P. compete l’adozione di ogni misura o attività per 
il concreto superamento della endemica difficoltà che presiede all’accesso quotidiano 
ai più elementari servizi comunali, soprattutto da parte dell’utenza più anziana e 
meno dotata a livello culturale, la sistematica valutazione del grado di soddisfazione 
di detti servizi, nonché l’analisi dei risultati di studi, ricerche e sondaggi per 
l’evoluzione qualitativa e quantitativa dei bisogni. 
 4. Il responsabile dell’U.R.P. trasmette annualmente al sindaco e al consiglio 
comunale una dettagliata relazione sull’attività dell’ufficio nel precedente anno solare 
e sulle eventuali misure correttive che occorre adottare per migliorare la qualità 
dell’accesso ai servizi comunali. 
 
Articolo 47 - Rilevazioni statistiche 
 
 1. Presso ogni ufficio aperto al pubblico, in un solo giorno per settimana, a 
scalare iniziando dal lunedì, é effettuato il monitoraggio dell’afflusso dei cittadini 
utenti, del motivo del loro accesso ai vari uffici e del tempo della loro permanenza.  
 2. Dalle incombenze di cui al primo comma sono esclusi gli Uffici demografici 
(anagrafe, stato civile, elettorale e leva).  

2. Le schede di rilevazione sono consegnate alla conferenza dei capi area  
per la relativa elaborazione dei dati e per la predisposizione di una relazione 
descrittiva e statistica sull’accesso del pubblico, con particolare riferimento ai 
correttivi organizzativi degli interventi da adottarsi. 
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SEZIONE X - NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
Articolo 48 – Rinvio 
 
 1. Per quanto non espressamente disciplinato è fatto espresso rinvio alle 
disposizioni di legge, allo statuto, nonché alle disposizioni regolamentari e 
ministeriali vigenti e inerenti l’organizzazione degli uffici e dei servizi degli enti 
locali, nonché ai contratti collettivi di lavoro. 
 
 2. Sono abrogate le norme regolamentari incompatibili o in contrasto con 
quelle contenute nel presente regolamento. 
 
Articolo 49 - Entrata in vigore. Pubblicità 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo  
alla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 2. Copia del presente regolamento é affissa, a cura del responsabile del servizio 
Affari generali, in permanenza all’interno di ogni ufficio comunale che abbia rapporti 
con il pubblico. 
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