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PARTE PRIMA – ORGANIZZAZIONE  
 
ART.1 - OGGETTO 
 
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità con i principi dello statuto, l’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi del Comune di Bardonecchia. 
 
 
ART. 2 - FINALITÀ 
 
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Bardonecchia, persegue le seguenti 

finalità: 
 

a) rispondere tempestivamente ai bisogni della comunità locale attraverso modelli 
organizzativi e gestionali che garantiscano la  duttilità della struttura; 

b) garantire l’informazione e la partecipazione dei cittadini all’attività dell’ente anche 
attraverso l’accesso agli atti, nel rispetto delle norme vigenti, ed in conformità alle 
disposizioni adottate dal Comune in materia di trasparenza dell’attività amministrativa; 

c) valorizzare le risorse umane dell’ente; 
d) promuovere azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari dignità nel 

lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e 
nell’avanzamento professionale e di carriera. 

 
 
ART. 3 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI GENERALI 

 
1. L’assetto organizzativo del Comune di Bardonecchia si conforma ai principi di economicità,  

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

2. In funzione di tali principi il Comune di Bardonecchia promuove: 

a)  la piena autonomia operativa e gestionale affidata ai responsabili dei servizi, nell’ambito 
degli indirizzi politico-programmatici, in attuazione del principio di separazione delle 
competenze e delle responsabilità degli organi istituzionali da quelle dei responsabili dei 
servizi; 

b)  la razionalizzazione del processo di programmazione e controllo; 
c)  l’integrazione tra le varie funzioni, attuando un sistema efficace di comunicazione 

interna, prevedendo strumenti di coordinamento sia stabili che in forma di progetto; 
d)   l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze 

dell’utenza; 
e)   la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello appartenente alla 

qualifica apicale. 
 
 

ART. 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

1. Lo schema organizzativo del Comune di Bardonecchia si articola nelle seguenti unità 
organizzative dotate di un diverso grado di autonomia e complessità: 

 
a. Aree funzionali 
b. Servizi  
c. Uffici 
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2. Possono inoltre essere istituite unità di progetto disciplinate dal successivo art.8 . 
 

 

 

 

ART. 5 - AREE FUNZIONALI 
 
1. Le aree funzionali identificano l’unità organizzativa di massimo livello e dovranno operare 

applicando criteri di sostituibilità, mobilità, coordinamento e flessibilità operativa.   
 

Le aree  in cui si articola la dotazione organica del Comune di Bardonecchia sono le seguenti: 

- Area tecnica 
- Area amministrativa 
- Area contabile 
- Area vigilanza 
- Area socio-assistenziale 

 
2. Ogni area funzionale è articolata in servizi di cui all’art. 6 del presente regolamento. 

 
 

ART. 6 - SERVIZI 
 

1. I servizi sono unità organizzative di livello intermedio dotate di autonomia organizzativa e 
gestionale e finalizzate a garantire il corretto ed efficace utilizzo delle risorse assegnate per il 
raggiungimento degli obiettivi programmatici di propria competenza . 

 
2. Ciascun servizio sarà retto da un Responsabile  cui competono  tutti i compiti assegnati dalla 

legge ai dirigenti, ed in particolare la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, 
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e la  
responsabilità di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici, 
nonché di ogni altro atto individuato dall’articolo 107 del D.Lgs 267/00, fissati all’art. 16. 

 
3. La Giunta definisce il funzionigramma, intendendosi come tale la descrizione delle 

competenze assegnate a ciascuna area funzionale e servizio. 
 
4. L’istituzione, la modifica e la soppressione dei servizi è attuata, per motivate esigenze 

organizzative, con deliberazione della Giunta comunale, su proposta del Segretario 
Comunale ovvero del  Direttore generale se nominato, sentito il responsabile del servizio 
interessato. 

 
5. Il responsabile del servizio è nominato dal Sindaco, scelto fra il personale di  categoria D, su 

proposta del  Segretario Comunale ovvero del Direttore generale, ove nominato. 
  
6. L’incarico di responsabile di servizio, di durata annuale è rinnovato tacitamente alla 

scadenza fino alla conferma espressa da parte del Sindaco per l’anno successivo e può 
essere revocato in qualunque momento, per motivate esigenze organizzative dal Sindaco, 
su proposta del Segretario Comunale ovvero del Direttore generale, ove nominato; 
 
(Integrato da deliberazione di G. C. n. 172 del 28.12.2011) 

7.  Il Sindaco può, sentito l'Organo Esecutivo dell'Ente, e nel rispetto di quanto statuito dall'art. 
53,comma 23, della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 29 c. 4 L. 28.12.2001 
n. 448,avocare a sé od ad altro membro della Giunta Comunale, con proprio decreto, la 
responsabilità/ titolarità di uno o più Servizi, con attribuzione del relativo  potere di adottare 
atti anche di natura tecnica-gestionale. 
Il Consiglio Comunale documenta ogni anno, giusto apposito atto, da adottarsi in sede di 
approvazione del Bilancio, il contenimento della spesa, conseguente la attivazione della 
presente disposizione regolamentare organizzativa. 
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ART. 7 - UFFICI 
 
1. All’interno delle aree o dei servizi possono essere costituite ulteriori strutture organizzative, 

denominati uffici, con gestione del personale e finalizzati all’espletamento di specifiche 
funzioni e/o procedure. Gli uffici fanno diretto riferimento al responsabile del servizio.  

 
2.     Per garantire la flessibilità e la rispondenza della struttura agli indirizzi politico-programmatici 

e ai contenuti dei PEG, gli uffici possono essere oggetto di nuova individuazione ovvero di 
modifica annuale da parte del responsabile della struttura organizzativa di riferimento.  

 
 
 
 
ART. 8 – UNITA’ DI PROGETTO 
 
1. Per assicurare la gestione di attività o interventi di particolare complessità possono essere 

istituite unità di progetto sia interserviziali che all’interno di un singolo servizio. 
 
2. Le unità di progetto si caratterizzano per : 

a) elevata specializzazione e complessità dei processi tecnico funzionali; 
b) interazione con le altre strutture; 
c) durata limitata nel tempo. 

 
3. Le unità di progetto sono individuate con disposizione Segretario Comunale ovvero del 

Direttore generale, ove nominato, e ad esse possono essere assegnate risorse umane, 
strumentali e finanziarie. Tali assegnazioni, unitamente all’obiettivo da perseguire e ai tempi 
di realizzazione, sono contenute nella deliberazione di approvazione del piano esecutivo di 
gestione ovvero in successive deliberazioni di variazione dello stesso.  

 
4. Le unità di progetto operano sotto la direzione del responsabile del servizio della struttura di 

diretto riferimento o del Segretario Comunale / Direttore generale, ove nominato, nel caso in 
cui la loro attività sia interserviziale.  

 
5. Il responsabile della Unità di progetto è nominato dal Sindaco, su proposta del Segretario 

Comunale / Direttore generale, ove nominato. 
 
 
ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE 
 
1. Ogni dipendente dell’Ente, sia assunto a tempo indeterminato che a tempo determinato, 

viene assegnato ad un singolo servizio. 
 
2. In fase di prima applicazione della struttura, il personale viene assegnato con atto di Giunta; 

successivamente in caso di prima assegnazione o di mobilità tra servizi anche all’interno 
della stessa area, la competenza è del  Segretario Comunale secondo quanto previsto dal 
successivo art. 11 comma 2 lettera b), in caso di mancata nomina del Direttore generale; nel 
caso in cui il Segretario Comunale sia nominato Direttore Generale la competenza è 
attribuibile allo stesso  in coerenza con  l’art. 12 comma 4 lettera h). 

 
ART. 10 - SEGRETARIO COMUNALE 
 
1. Il Segretario comunale provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalle 

leggi, dallo statuto e dai regolamenti.  
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2. Il Segretario svolge opera di consulenza all’interno dell’amministrazione al fine di assicurare 
la correttezza dell’attività amministrativa dell’ente sotto il profilo della conformità 
all’ordinamento giuridico e della trasparenza. Il Segretario comunale in particolare:  
a) collabora, fornendo assistenza giuridico-amministrativa, con  gli organi di governo 

dell’ente e con le unità organizzative, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto e ai regolamenti; 

b) in caso di mancata nomina del Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l’attività assicurando l’unitarietà 
operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi, direttive ed 
obiettivi espressi dai competenti organi dell’amministrazione; 

c) partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e 
della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione. 

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal 
Sindaco; 

e) può rogare i contratti nei quali l’ente è parte ed autentica scritture private ed atti 
unilaterali nell’interesse dell’ente. 

 
ART. 11 - DIRETTORE GENERALE 
 
1. Le funzioni di Direttore generale possono essere affidate dal Sindaco al Segretario comunale, 

previa deliberazione  della Giunta. Allo stesso modo le funzioni possono essere revocate allo 
stesso. 

 
2. Il Direttore Generale cura l’attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta 

secondo le direttive del Sindaco, supportandoli nella definizione degli atti di pianificazione 
strategica. 

 
3. Il Direttore generale coordina l’attività gestionale dell’ente al fine di garantire il perseguimento 

di livelli ottimali di efficacia ed efficienza e in particolare sovrintende alle seguenti funzioni: 
 
- monitoraggio  del grado di soddisfazione e delle attese relativamente ai servizi comunali 

prodotti sia gestiti direttamente che mediante soggetti esterni; 
- verifica della razionalità delle decisioni, fornendo elementi per una comparazione in termini di 

costi e di benefici fra varie alternative di azione, della funzionalità dei risultati realizzati rispetto 
alle finalità perseguite e della coerenza dell’attività gestionale rispetto agli obiettivi fissati dagli 
organi politici; 

- monitoraggio dell’attività degli enti controllati o comunque partecipati dal Comune. 
- valutazione dell’idoneità e del buon uso degli strumenti finanziari, organizzativi, informativi e 

regolativi previsti e impiegati e dell’adeguatezza e snellezza delle procedure;  
- valutazione della qualità degli atti amministrativi;  
- verifica del benessere organizzativo; 
- valorizzazione delle risorse umane attraverso la promozione di programmi di formazione e 

aggiornamento professionale dei responsabili dei servizi. 
 

4. Per l’espletamento delle funzioni il Direttore si avvale dei servizi competenti che operano in 
collaborazione con lo stesso. 

 
5. Il Direttore generale inoltre svolge le seguenti funzioni: 
 
- assiste il Sindaco e la Giunta comunale nell’esercizio delle loro funzioni; 
- controfirma le proposte di deliberazione, prima della trasmissione alla Giunta, attestando la 

verifica positiva in ordine alla effettiva competenza della struttura organizzativa proponente e le 
avvenute valutazioni congiunte con altre strutture ove queste risultino opportune ai fini di una 
migliore definizione dell’atto; 

- sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi di servizio e di servizio  
e ne coordina l’attività; 
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- propone alla Giunta i provvedimenti concernenti la costituzione, modificazione e soppressione 
dei servizi e provvede, con propria disposizione, alla costituzione delle unità di progetto; 

- supervisiona la redazione degli atti di programmazione delle risorse umane e delle risorse 
finanziarie; 

- propone al Sindaco la nomina dei responsabili dei servizi responsabili di servizio e di servizio; 
- conferisce gli incarichi di responsabile di servizio o di unità di progetto o di alta 

specializzazione ai funzionari di categoria  D su proposta del responsabile del servizio 
dell’eventuale servizio al cui interno la struttura è costituita; 

- costituisce le eventuali unità di progetto e nomina i responsabili  sulla base degli indirizzi 
impartiti dal Sindaco; 

- costituisce i gruppi di lavoro interserviziali; 
- predispone il piano dettagliato degli obiettivi ed elabora la proposta di piano esecutivo di 

gestione secondo quanto previsto all’art.26 del presente regolamento; 
- assiste alle riunioni della Giunta comunale;  
- trasmette al Sindaco, nell’ambito del sistema di valutazione dei responsabili dei servizi, le 

proposte di valutazione annuale relative a ciascun responsabile del servizio; 
- effettua la valutazione dei funzionari di categoria D in posizione organizzativa; 
- propone al Sindaco il valore economico delle posizioni dirigenziali e determina il valore 

economico degli incarichi di posizione organizzativa da attribuire ai funzionari di categoria D; 
- esercita i poteri del privato datore di lavoro nei confronti del personale con qualifica dirigenziale  
- può disciplinare, con proprie disposizioni, le modalità di sviluppo dei procedimenti all’interno 

dell’amministrazione; 
- convoca e presiede il Comitato di direzione e lo Staff di direzione; 
- supporta il Sindaco e la Giunta comunale nella definizione degli indirizzi agli enti controllati o 

comunque partecipati dal Comune e nell’attività di verifica sul grado di attuazione degli indirizzi. 
 
6. Al fine di assicurare la correttezza dell’azione amministrativa e il raggiungimento dei risultati il 

Direttore può impartire, nelle materie di sua competenza, disposizioni rivolte alla dirigenza e 
alle strutture organizzative. In particolare, al fine di assicurare le necessarie interazioni fra le 
diverse strutture organizzative, in rapporto ai programmi e agli obiettivi dell’ente, il Direttore 
impartisce disposizioni per disciplinare gli aspetti organizzativi e le modalità operative.  

 
7. Il trattamento economico del Direttore generale è determinato contrattualmente con riferimento 

alla specifica qualificazione personale e culturale, anche in considerazione della temporaneità 
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 

 
 
ART. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
1.  Il responsabile del servizio è responsabile del conseguimento degli obiettivi assegnati e 

della gestione delle relative risorse, della conformità degli atti alle leggi, della qualità e della 
economicità della gestione.  

 
2. Nell’esercizio di tale responsabilità ha autonomia di gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali attribuite alla propria struttura e, in particolare, esercita i seguenti compiti:  
 

a) assiste, d’intesa con il Segretario e/o  Direttore generale, gli organi di direzione politica; 
b) collabora con il Direttore generale alla stesura dei documenti di programmazione; 
c) promuove l’integrazione dell’attività dei diversi uffici in cui è articolato il servizio; 
d) esercita il potere sostitutivo in caso di assenza di altro responsabile del servizio 

appartenente alla stessa area funzionale, nell’adozione di singoli atti; 
e) può avocare la trattazione di questioni attinenti le competenze degli uffici interni al 

servizio; 
f) cura l’attuazione di progetti assegnati dal piano esecutivo di gestione;  
g) predispone gli atti amministrativi per le materie di competenza; 
h) adotta gli atti amministrativi per le materie di competenza esercitando i connessi 

autonomi poteri di spesa;  
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i) dirige, coordina e controlla l’attività delle articolazioni organizzative della propria struttura 
e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;  

j) provvede all’organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali assegnate; 

k) controlla la congruità dei costi e l’andamento delle spese; 
l) predispone la proposta di valutazione delle risorse umane assegnate, ai fini 

dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori, nel rispetto di quanto stabilito dalla 
contrattazione collettiva di lavoro; 

m) gestisce il personale assegnato da un punto di vista organizzativo e funzionale; 
n) esercita i poteri del privato datore di lavoro, nel rispetto di quanto stabilito dalla 

contrattazione collettiva di lavoro;  
o) verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttività delle risorse umane; 
p) monitora gli stati di avanzamento e il grado di realizzazione del piano esecutivo di 

gestione e del piano dettagliato degli obiettivi;  
q) individua i responsabili dei procedimenti amministrativi nell’ambito della propria struttura;  
r) svolge attività istruttoria e preparatoria delle deliberazioni degli organi collegiali; 
s) esprime i pareri previsti dalla legge in relazione alla deliberazione di cui alla lettera 

precedente; 
t) applica le direttive impartite dal Direttore Generale/Segretario comunale, relativamente 

ad eventi straordinari non previsti negli strumenti di programmazione; 
u) è consegnatario dei beni mobili, di cui deve rendere conto secondo quanto previsto dal 

D. Lgs. 267/2000, art. 233 . 
 
3. Al fine di garantire la piena efficienza organizzativa in caso di assenza del Responsabile di 

un servizio o di vacanza della relativa posizione, le competenze attribuite a tale funzione 
vengono esercitate dal Responsabile del servizio facente parte della stessa Area. In tale 
ipotesi, al Responsabile che assume anche la titolarità di altro servizio della stessa Area per 
un periodo superiore ai due mesi consecutivi, sarà corrisposta, solo ed esclusivamente in 
tale ultima ipotesi, e, comunque, proporzionalmente alla durata delle funzioni sostitutive e 
sin dal primo giorno in cui è intervenuto il vicariato, un incremento della retribuzione di 
posizione pari al 40% della retribuzione connessa alla posizione sostituita sino a 
concorrenza dell'importo massimo previsto dall'art.10 CCNL del 31/3/99. 

 
4. Al responsabile di unità di progetto sono attribuiti, i compiti del responsabile di servizio. 
 
 
ART. 13 - RAPPORTO CON L’UTENZA 

 
1. Ogni responsabile di servizio è tenuto ad agevolare le relazioni tra il Comune ed i suoi utenti.  
 
2. A tal fine è tenuto a:  

a)    verificare che i documenti  e gli atti siano redatti con un linguaggio semplice e chiaro; 
b)  agevolare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi migliorando le attività di front-office 

con opportuni interventi di carattere organizzativo, formativo e di rinnovamento tecnologico 
della strumentazione .  

c)  sviluppare ed articolare gli strumenti di comunicazione con l’utenza utilizzando gli adeguati 
sistemi telefonici e telematici; 

d) partecipare in maniera attiva allo sviluppo del sistema di comunicazione interna ed esterna 
dell’ente; 

e) valutare con cadenza periodica il grado di soddisfazione dell’utenza nell’ambito delle 
valutazioni di efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;  

f) individuare  gli standards di prestazione, generali e  specifici, che si garantiscono agli 
utenti.  

 
 

ART. 14 - CONFERENZA DEI SERVIZI 
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1. La conferenza dei servizi  è presieduto dal Direttore generale/Segretario comunale ed è 
composto dai responsabili dei servizi .  

 
2. La conferenza dei servizi  esercita le seguenti funzioni: 

a) assicura la rispondenza complessiva dell’attività dell’amministrazione comunale agli 
obiettivi, ai programmi e alle direttive della Giunta comunale, operando per il 
coordinamento delle strutture organizzative e per il miglioramento, la semplificazione e la 
trasparenza delle procedure di gestione amministrativa e finanziaria; 

b) provvede all’impostazione ed alla verifica tecnica dei documenti di pianificazione 
strategica; 

c) esamina  ogni  questione o provvedimento per il quale, a giudizio del Direttore 
generale/Segretario comunale, sia utile una valutazione collegiale. 

 
3. La conferenza dei servizi  viene convocata dal Segretario comunale/ Direttore generale 

regolarmente a cadenza settimanale. 
 
4.  Alle riunioni della conferenza dei servizi  possono intervenire i componenti della Giunta. In 

rapporto agli argomenti trattati possono essere invitati i responsabili dei servizi di enti 
partecipati dal Comune.  

 
 
ART. 15 - CRITERI GENERALI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
 
1. L’incarico di responsabile del servizio è conferito o revocato con atto del Sindaco su 

proposta del Segretario Comunale o Direttore generale. 
 
2. Il conferimento degli incarichi è effettuato sulla base della competenza professionale, 

dell’esperienza e della capacità dimostrata, tenuto anche conto delle valutazioni annuali, in 
relazione alle esigenze di attuazione del piano generale di sviluppo, della programmazione 
triennale e annuale e degli obiettivi definiti dal piano esecutivo di gestione, nel rispetto dei 
criteri stabiliti dal contratto integrativo aziendale. 

 
3. Gli incarichi di cui ai comma precedenti possono essere  revocati nei seguenti casi: 
 

a) inosservanza delle direttive degli organi di governo; 
b) mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati;  
c) risultati insufficienti della gestione; 
d) motivate esigenze organizzative. 

 
4. Il verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere b) e c)  del presente comma deve essere certificato 

dalle risultanze del sistema di valutazione. 
 
5. La graduazione del valore economico degli incarichi attribuiti ai responsabili dei servizi è 

determinata dal Sindaco su proposta del Segretario o Direttore generale. 
 
 
ART. 16 - RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
COLLABORATORI DI STAFF 
 
1. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere costituiti uffici posti alle dirette 

dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per coadiuvarli nell’esercizio delle 
funzioni di indirizzo e di controllo di loro competenza. 

 
2. I collaboratori dovranno essere scelti sulla base della definizione dei compiti da svolgere, 

esclusa qualsiasi forma di attività gestionale, e di un curriculum corrispondentemente 
adeguato, tra i dipendenti del Comune di Bardonecchia di livello non inferiore alla fascia C 
del C.C.N.L Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 31 
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marzo 1999 o assunti con contratto a tempo determinato nelle fasce C o D o dirigenziale 
(per quest'ultima nei limiti numerici dati dalla vigente normativa). 

 
3. In tutti i casi l'incarico è vincolato al perdurare del mandato del Sindaco o dell'Assessore di 

riferimento.  
 
4. Per quanto riguarda la dotazione degli Assessori, i collaboratori non possono eccedere le 2 

unità a tempo pieno o equivalenti.  
 
5. Per quanto riguarda l'assegnazione, i collaboratori sono assegnati all'Area di riferimento del 

Sindaco o dell'Assessore e dipendono funzionalmente da questi ultimi che ne precisano 
operativamente i compiti e a cui compete altresì l'autorizzazione alle trasferte che riterranno 
necessarie. Per ogni riferimento relativo al rapporto contrattuale gli stessi dipendono dal 
Segretario Comunale.  

 
6. I collaboratori dipendenti del Comune di Bardonecchia designati componenti dell'ufficio di 

staff, al termine dell'incarico, torneranno nelle rispettive aree di competenza. 
 
7. Il trattamento economico dei collaboratori assunti a tempo determinato è definito con il 

provvedimento di nomina della Giunta comunale: 
- Nei limiti di quanto previsto dal C.C.N.L. Enti locali per i collaboratori inquadrati nelle fasce 

C e D; 
- Nei limiti di quanto previsto per la posizione di staff per i collaboratori inquadrati a livello 

dirigenziale. 
 
8. Al fine di compensare prestazioni caratterizzate da un impegno qualitativo e quantitativo 

difficilmente valutabile fuori dal contesto organizzativo ordinario e quindi non inquadrabile 
negli istituti retributivi accessori, ai collaboratori inquadrati nelle fasce C e D del C.C.N.L 
Comparto del Personale delle Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il 31 marzo 1999, sia 
esterni che, per omogeneità di trattamento, interni, oltre la retribuzione di base è attribuita 
una indennità variabile, stabilita in base ai diversi compiti con il provvedimento di 
designazione, non superiore a € 7.500,00, ripartiti in dodici mensilità. Tali indennità 
sostituiscono qualsiasi altro emolumento accessorio comprese le prestazioni fuori orario di 
servizio e l'indennità di posizione. 

 
 
ART. 17 - RAPPORTI DI LAVORO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 
 
1. L’amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per responsabili dei 

servizi e qualifiche di alta specializzazione sulla base di una comprovata qualificazione 
professionale e del possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.  

 
2. Il contratto di lavoro a tempo determinato ha una durata non superiore a quella del mandato 

del Sindaco. L’assunzione a tempo determinato viene deliberata dalla Giunta comunale con 
atto che definisce anche il trattamento economico in base ad apposita proposta del 
Segretario Comunale /Direttore generale. Il trattamento economico può essere integrato con 
provvedimento motivato della Giunta comunale con un indennità “ad personam” 
commisurata alla specifica qualifica professionale e culturale, anche in relazione alle 
condizioni di mercato relative alle specifiche professionalità. 

 
3. Il personale assunto ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, è assegnato 

all’incarico mediante disposizione del Sindaco. Ad esso si applicano, per tutta la durata 
dell’incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i 
responsabili dei servizi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
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4. Ai fini del presente articolo, non possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo 
determinato dipendenti comunali cessati dal servizio per qualsiasi causa se non sono 
trascorsi almeno cinque  anni. 

 
 
ART. 18 - NORME A GARANZIA DELLA CONTINUITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 
 
1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e la piena operatività delle 

strutture organizzative dell'ente, alla scadenza del mandato degli organi amministrativi tutti 
gli incarichi con funzioni di responsabile di servizio vigenti sono automaticamente prorogati  
fino a che il Sindaco neoeletto non procederà  alle nuove nomine. 

 
 
 
 
 
ART. 19 - INCARICHI CON FUNZIONI DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
 
1. Nel caso in cui ad un dipendente dell’ente venga conferito, con contratto a tempo 

determinato, dall’ente o da altra pubblica amministrazione, un incarico con funzioni 
dirigenziale o di alta specializzazione, il dipendente medesimo, a domanda, è collocato in 
aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio per un periodo 
massimo di tre anni.  

 

2. Nel periodo di aspettativa concessa l’amministrazione comunale potrà provvedere alla 
copertura del posto resosi disponibile con stipula di un contratto di lavoro a tempo 
determinato, fermi restando i requisiti richiesti dal posto da coprire e le modalità previste dal 
presente regolamento e dai suoi allegati. 

 

3.  L’amministrazione dispone il rientro in servizio, qualora lo stesso dipendente ne faccia 
richiesta, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto a tempo determinato o dalla data di 
disponibilità del posto in organico. 

 
 
ART.  20  -        VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ( Abrogato da deliberazione            
G.C. n. 96/2011) 
 
 
 
ART. 21 - LA PROGRAMMAZIONE 
 
1. La programmazione intesa come processo di definizione: 

- delle finalità da perseguire;  
- dei risultati da realizzare e delle attività da svolgere funzionali alle finalità; 
- degli strumenti finanziari, organizzativi, regolativi da impiegare 

si articola nelle seguenti fasi: 
a) pianificazione strategica - comprende la fase di definizione degli indirizzi strategici di lungo 

periodo e delle azioni e progetti per realizzarli e si esplicita nel piano generale di sviluppo e 
nel piano strategico;  

b) programmazione pluriennale – comprende l’elaborazione degli indirizzi a livello pluriennale 
e della relativa quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio pluriennale di esercizio e 
della relazione previsionale e programmatica; 

c) programmazione annuale - attua gli indirizzi politici, individuando gli obiettivi annuali e la 
relativa quantificazione finanziaria per mezzo del bilancio annuale di esercizio e del piano 
esecutivo di gestione (PEG); 
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d) programmazione operativa - definisce le modalità di raggiungimento degli obiettivi contenuti 
nel PEG attraverso i piani di lavoro dei singoli uffici, per mezzo della redazione del piano 
dettagliato degli obiettivi (PdO) . 

 
2. Il PEG è articolato a livello di servizio o di altra struttura equiparata; viene predisposto da 

ciascun responsabile del servizio e trasmesso al Segretario/Direttore generale ai fini della 
definizione della proposta di PEG da inoltrare alla Giunta per l’approvazione. 

 
3. Il PEG approvato dalla Giunta è assegnato, per la parte di competenza, ai responsabili dei 

servizi . Il  Piano degli obiettivi è strumento di pianificazione del lavoro proprio dei 
responsabili dei servizi.  

 
ART. 22 - IL CONTROLLO 
 
1. Il sistema dei controlli si articola in: controllo strategico, controllo di regolarità amministrativa 

e contabile e controllo di gestione. 
 
2. Il controllo strategico ha per oggetto gli obiettivi contenuti nel piano generale di sviluppo, nel 

piano strategico, nella relazione previsionale e programmatica e negli altri atti di indirizzo 
politico e si realizza per mezzo della verifica, da parte del Sindaco e della Giunta comunale, 
dell’efficacia delle politiche messe in opera. 

 
3. Il controllo di regolarità contabile, di competenza degli organi di revisione del servizio 

finanziario è disciplinato dal regolamento di contabilità dell’ente ed è finalizzato ad attestare 
la copertura delle spese in relazione agli stanziamenti e, quando occorre, in relazione agli 
accertamenti d’entrata.  

 
4. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e la economicità 

dell’azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la 
corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento della 
pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. Il controllo di gestione, 
così come definito dall’art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, viene effettuato da apposita 
struttura organizzativa, nominata dalla Giunta Comunale denominata Nucleo di valutazione 
di cui all’art. 23. 

 
5. Nell’ambito del controllo strategico viene assicurato il  controllo sulle attività esternalizzate, 

che viene realizzato anche con gli strumenti e le metodologie propri del controllo di gestione. 
 
6. Il Servizio qualità totale, nell’ambito della propria attività, garantisce gli elementi conoscitivi 

per svolgere il controllo strategico e fornisce alle articolazioni organizzative il supporto 
necessario per assicurare il controllo della gestione. 

 
 
ART.  23  -        NUCLEO DI VALUTAZIONE  ( Abrogato da deliberazione G.C. n. 96/2011) 
 
 
ART. 24 - I SOGGETTI DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 
1. Il Sindaco e la Giunta, sulla base delle indicazioni programmatiche espresse dal Consiglio e 

con il supporto del Direttore generale/Segretario comunale, secondo le rispettive 
competenze: 

 
a) aggiornano annualmente, sulla base dei risultati della revisione periodica e consuntiva, 

gli indirizzi strategici pluriennali; 
b) definiscono gli obiettivi  per ogni servizio ed assegnano, attraverso il PEG, le risorse 

necessarie per la loro realizzazione; 
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c) valutano, periodicamente e alla fine di ogni esercizio, il grado di realizzazione degli 
obiettivi fissati in rapporto alle risorse impiegate per il loro conseguimento; 

d) riferiscono al Consiglio in ordine al conseguimento degli obiettivi fissati in sede di 
programmazione; 

e) controllano periodicamente i risultati ottenuti attraverso gestioni diverse da quella in 
economia al fine di garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, 
l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 
 

 
2. Il Direttore generale/Segretario comunale: 
 

a) coordina e presenta alla Giunta la proposta di PEG comprensivo del piano dettagliato di 
obiettivi di cui all’art. 197, comma 2 del T.U.E.L.;  

b) verifica il grado di realizzazione degli obiettivi e ne relaziona periodicamente alla Giunta, 
in particolare in merito alle cause di eventuali scostamenti;  

c)  coordina l’attività dei responsabili dei servizi per la predisposizione della relazione finale 
di gestione; 

d) predispone il Piano dettagliato degli obiettivi. 
 

3. I responsabili dei servizi: 
 

a) predispongono, dopo l’approvazione del PEG, il piano degli obiettivi (PdO) del servizio 
quale ulteriore dettaglio rispetto agli obiettivi generali del PEG e con il quale si provvede 
alla pianificazione del lavoro; 

b) valutano periodicamente il grado di realizzazione degli obiettivi fissati a livello di servizio 
e il conseguente utilizzo delle risorse; 

 
4. Al servizio finanziario e’ affidato il coordinamento dell’attività finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente (art. 153 T.U. , comma 1). Il servizio, in relazione alle competenze 
attribuite dalla legge e dal regolamento di contabilità, opera in posizione di supporto ed allo 
stesso non possono essere attribuiti compiti gestionali ed attuativi. Il servizio finanziario e’ 
strutturato per l’esercizio delle seguenti funzioni:  

 
a) coordinamento e gestione dell’attività’ finanziaria, economico-patrimoniale, fiscale;  
b) supporto e consulenza agli organi di governo ed alle altre unità organizzative in sede di 

istruttoria del bilancio preventivo e della pianificazione finanziaria;  
c) verifica a norma di legge della veridicità  ed attendibilità delle previsioni dell’entrata e 

della compatibilità  delle previsioni di spesa;  
d)  controllo della gestione del bilancio e predisposizione del rendiconto;  
e) verifica periodica  degli equilibri di bilancio e  segnalazione delle situazioni di pregiudizio 

degli stessi; 
f) verifica di regolarità  contabile ed attestazione della copertura finanziaria degli atti che 

impegnano le spese;  
g) coordinamento e gestione contabile delle entrate; 
h)  tenuta della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale;  
i) compiti in materia di sostituto d’imposta; 
j) verifiche e consolidamento dei rapporti economico-finanziari con consorzi, aziende, 

imprese di gestione, enti ed organismi collegati con la finanza dell’ente; 
k)  collaborazione con il servizio controllo di gestione per la rilevazione e gestione dei dati 

utili alla contabilità economica e analitica. 
 
 
ART .25 - RAPPORTI CON GLI ENTI PARTECIPATI  

 
1. Il rapporto con gli Enti partecipati, intendendosi per tali anche gli Enti ed organismi collegati 

con la finanza del Comune di Bardonecchia,  si articola nelle seguenti funzioni: 

 definizione degli indirizzi strategici, 
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 monitoraggio dei risultati di gestione,  

 gestione dei rapporti economico-finanziari, 

 gestione dei contratti di servizio per le funzioni esternalizzate.  
 
2. Le funzioni di cui al comma 1 vengono così esercitate: 
 

 il Sindaco e la Giunta definiscono gli indirizzi strategici e effettuano il relativo controllo 
con il supporto del Direttore generale, 

 il Direttore generale sovrintende al monitoraggio dei risultati di gestione con il supporto 
del Servizio finanziario, 

 il Servizio finanziario svolge la funzione di verifica dei documenti economico-finanziari e il 
consolidamento delle relative informazioni, 

 

 per ogni Ente partecipato a cui sia stata affidata la gestione di servizi, il funzionigramma 
individua, in base ad un criterio di prevalenza, il Servizio che assicuri unitarietà di 
indirizzi, controlli e flussi informativi e sia responsabile della redazione e gestione del 
contratto di servizio, in coordinamento con le altre strutture a cui , per la competenza in  
materia, è demandata la  formulazione e la gestione dei relativi capitolati tecnici.  

 
 
ART. 26 - RELAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 
1. Il Comune garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle 

responsabilità dell’amministrazione e dei sindacati, con l’obiettivo di contemperare l’interesse 
dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con 
l’esigenza di incrementare e mantenere elevata l’efficienza dell’attività amministrativa e 
l’efficacia dei servizi erogati alla collettività. 

 
2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza con il Sindaco, la Giunta, il Direttore 

generale/Segretario comunale e i responsabili dei servizi, nel quadro di una corretta 
distinzione di ruoli tra organi politici e dirigenza, articolandosi nei seguenti modelli relazionali, 
secondo il principio di pari dignità tra le organizzazioni sindacali: 

a) contrattazione collettiva decentrata; 
b) concertazione; 
c) informazione. 

 
3. Le materie relative ai singoli modelli relazionali sono definite in sede di contrattazione 

collettiva di ente, nell’ambito delle norme stabilite dai contratti collettivi di lavoro. 
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Sezione del Regolamento per l’ organizzazione degli uffici e 
servizi  in attuazione del Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 
150 “Attuazione della Legge 04.03 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”  
 
Indirizzi generali approvati con G.C. n. 96 del   28.07.2011  
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Art. 1: Contenuti del regolamento  

1. Il presente regolamento costituisce adeguamento dell’ordinamento comunale ai principi 
contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, “Attuazione della legge 4.3.2009 n. 15 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”.  
2. In particolare il presente regolamento, in esecuzione del citato decreto legislativo, di seguito 
denominato “decreto”, adegua il regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi:  

-  in esecuzione dell’art. 16 del decreto: alle disposizioni dell’art. 11 commi 1 e 3, degli artt. 

3,4,5 comma  2, 7, 9 e 15 comma 1; 

-  in esecuzione dell’art. 31 del decreto: alle disposizioni degli artt. 17 comma 2, 18, 23 

commi 1 e 2, 24 commi 1 e 2, 25, 26, 27 comma 1; 

-  agli ulteriori principi contenuti nel decreto ma dallo stesso non espressamente e 

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

comuni di piccole dimensioni; 

-  alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nel testo modificato 

dal decreto ed applicabili agli enti locali ed in particolare ai comuni di piccole dimensioni; 

-  alle ulteriori indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Funzione Pubblica o di altri Ministeri, ove applicabili agli enti locali ed in particolare ai 

comuni di piccole dimensioni;  

- alle deliberazioni adottate dalla commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009, di seguito indicata 

come “commissione Civit” ove applicabili agli enti locali ed in particolare ai comuni di 

piccole dimensioni;  

- alle indicazioni ed indirizzi derivanti dal protocollo di collaborazione definito tra la 
Commissione Civit e l’ANCI in data 16 settembre 2010 per quanto applicabili ai comuni di 
piccole dimensioni. 

3. Ai fini del presente regolamento si è tenuto conto in ogni caso degli spazi di autonomia 
organizzativa specifica dei Comuni, tenendo in particolare conto della specificità della realtà dei 
piccoli comuni. 
 
 

 

Capo I: Misurazione e valutazione della performance 
 

Art.2: Ruolo dell’ organo di indirizzo politico ed amministrativo  
 

1. Gli organi di indirizzo politico amministrativo dell’ente partecipano attivamente alla realizzazione 
dei percorsi di valorizzazione delle prestazioni di lavoro per il miglioramento della performance, del 
merito, della trasparenze e della integrità. 
2. In proposito si stabilisce che le valutazioni delle prestazioni lavorative dovranno avere a 
riferimento il soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi, ponendo al 
centro dell’azione dell’ente l’aspettativa dei cittadini utenti e fruitori dei servizi forniti dalla 
organizzazione dell’ente stesso. La presente disposizione costituisce principio di indirizzo generale 
finalizzato alla creazione  di una cultura della responsabilità degli operatori comunali che 
individuano nel soddisfacimento delle aspettative degli utenti il principale obiettivo della propria 
azione lavorativa. 
3. In fase di approvazione dei documenti di indirizzo politico ed economico ed in applicazione dei 
principi indicati dall’art. 10 del decreto, pur di non diretta applicazione per gli enti locali, gli 
amministratori locali, nell’ambito  della relazione previsionale programmatica,  individuano su base 
triennale, con la eventuale collaborazione dell’ Organo Comunale di Valutazione, gli obiettivi e le 
direttive generali finalizzati alla predisposizione del “piano della performance”. 
4. Con apposito provvedimento, da approvare unitamente al Piano Esecutivo di Gestione e/o altro 
documento di programmazione, a valere a decorrere dall’esercizio 20111, la Giunta Comunale 
                                                           
1 (delibera n. 3/2010 della Commissione Civit) 
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individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi della amministrazione nonché gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione e gli obiettivi assegnati  
al personale titolare di posizioni organizzative ed i relativi indicatori. 

5. Ai fini della individuazione del sistema per la misurazione e valutazione della performance potrà 
essere fatto riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Commissione Civit 2che 
costituisce linee guida per gli enti locali ed ai protocolli di collaborazione previsti dall’art. 13 comma 
2 del D. Lgs. n. 150/2009. 
6. In sede di relazione di accompagnamento al rendiconto di gestione dell’esercizio precedente 
sarà predisposta la “relazione sulla performance” con la quale saranno evidenziati a consuntivo, 
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli 
obiettivi programmati. 
7. Gli organi di indirizzo politico – amministrativo verificano l’andamento delle performance rispetto 
agli obiettivi programmati e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 
8. Il conseguimento degli obiettivi programmati costituisce condizione per l’erogazione degli 
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 

 
Art. 3: Performance organizzativa ed individuale 

 

1. In attuazione dei principi generali previsti dall’art. 3 del decreto, la valorizzazione del merito e la 
conseguente erogazione dei premi deve essere effettuata con riferimento alla amministrazione nel 
suo complesso, alle aree di responsabilità in cui si articola l’attività dell’ente ed ai singoli dipendenti 
previo confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali e le R.S.U. secondo quanto previsto 
dal C.C.N.L. vigente. 
2. A tal fine nel Piano esecutivo di gestione/Piano della Perfomance vengono individuate le aree di 
responsabilità collegate alle posizioni organizzative con il relativo personale assegnato. 
 

Art. 4: Gli obiettivi 
 

1. In attuazione dell’ art. 5, comma 2 del decreto, gli obiettivi, programmati dagli organi di indirizzo 

politico – amministrativo con le modalità indicate al precedente articolo, dovranno essere: 
 rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale ed alle 

priorità politiche ed alle strategie della amministrazione 

 commisurabili in termini concreti e chiari 

 tali da determinare miglioramenti della qualità dei servizi erogati 

 riferibili ad un arco temporale determinato, corrispondente di norma ad un anno 

 commisurati a valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale o a 

comparazioni con amministrazioni omologhe 

 confrontabili con dati relativi alla amministrazione ed afferenti gli anni precedenti entro il 

limite di un  triennio 

 correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili 

 gli obiettivi sono concordati con il personale interessato 

  

Art. 5: La misurazione e la valutazione della performance individuale 3
 

 

1. La valutazione della performance individuale è svolta attraverso le modalità di misurazione e di 
valutazione previste dal presente articolo, sulla base del sistema di indicatori di cui al precedente 
articolo 2 comma 4 e della metodologia contenuta nelle schede adottate dall’ente. 

                                                           
2 n. 89 del 29.7.2010 

3 (ai sensi degli articoli 7 e 9 del decreto) 
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2. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti è svolta dai 
responsabili delle singole posizioni organizzative indicate al precedente articolo 3 ed è riferita al 
personale inquadrato nell’area di attribuzione della posizione organizzativa. Il personale condiviso 
tra più responsabili è valutato congiuntamente. 
3. Ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. e-bis del D. Lgs n. 165/2001, la valutazione della performance 
individuale produce effetti, nel rispetto dei principi del merito, ai fini della progressione economica e 
dei premi incentivanti con le modalità previste dalla contrattazione decentrata integrativa. 
4. La misurazione e valutazione della performance individuale del personale responsabile di 
posizioni organizzative è attribuita ad un organismo denominato Organo Comunale di Valutazione, 
previo accertamento dei requisiti e delle competenze dei suoi componenti. 
5. L’ organismo è costituito in forma associata presso la Comunità Montana ed opera presso 
questo ente con tre componenti, di cui due esperti esterni e da un Segretario Comunale (che può 
anche essere il segretario titolare) individuato dal Sindaco. 
6. La valutazione del Segretario Comunale è attribuita alla competenza del Sindaco con l’ ausilio 
dei componenti esterni dell’ Organo Comunale di Valutazione.  
7. Ai sensi dell’ art 9 del decreto, la misurazione e la valutazione della performance individuale dei 
titolari di posizioni organizzative e dei segretari comunali è collegata: 

a) alla presenza di indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità; 

b) al livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

d) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’ente ed alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 

e) alle capacità di relazione con l’utenza; 

f) alla capacità di valutazione del personale della propria area di responsabilità, evidenziabile 

attraverso l’ equità e l’ adeguatezza dei giudizi.  

8. Gli indici relativi alle lettera a,b,c sono valutati nella scheda obiettivi, con un peso pari al 60 % 
del totale. Gli indici relativi alle lettere d,e,f sono valutati nella scheda comportamenti organizzativi, 
con un peso pari al 40 % del totale. 

9. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale da parte dei 
responsabili di posizione organizzativa è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) al contributo fornito alla performance dell’area o del gruppo di lavoro in cui svolge l’attività 

lavorativa; 

c) alle disponibilità di collaborazione fornite a livello di gruppo di lavoro nella condivisione 

delle attività d’ufficio; 

d) alle capacità di relazione con l’utenza. 

10. Gli indici relativi alle lettera a,b, sono valutati nella scheda obiettivi, con un peso pari 70% del 
totale. Gli indici relativi alle lettere d,e, sono valutati nella scheda comportamenti organizzativi, con 
un peso pari al 30% del totale. Tale ripartizione si applica in via sperimentale per il primo anno 
(2011) e potrà essere oggetto di rivalutazione. 

Art. 6: Tempi e procedure della Valutazione 
 

1. La definizione degli obiettivi e degli indicatori avviene contestualmente alla elaborazione del 
PEG. Quindi, previo confronto e validazione preventiva dell’O.C.V., viene approvato il Piano della 
performance come allegato al PEG. 
2. E’ prevista almeno una verifica infrannuale sullo stato di andamento della gestione e di 
ottenimento degli obiettivi, da tenersi nella seconda metà dell’anno, entro ottobre. 
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3. Nel corso d’anno, ad iniziativa dell’Amministrazione o di ogni singola P.O. possono essere 
effettuate delle verifiche di rimodulazione degli obiettivi in relazione a sopravvenuti mutamenti 
sostanziali della programmazione finanziaria dell’ente. 
4. Di norma entro il mese di aprile, prima ciascun responsabile di posizione organizzativa procede 
alla valutazione consuntiva del proprio personale, quindi l’O.C.V. procede alla valutazione 
consuntiva di ogni responsabile di posizione organizzativa e del segretario.  
5. Avverso le risultanze della valutazione sono previste le seguenti procedure di conciliazione: 

a. per il personale di comparto, entro 15 giorni dalla comunicazione della scheda, l’interessato può 

presentare ricorso al Segretario dell’ente, che, sentiti il dipendente e il valutatore, con l’ 

eventuale assistenza di un rappresentante sindacale, decide sulla valutazione entro i successivi 

20 giorni. Qualora il valutatore coincida con il Segretario, la revisione viene effettuata 

dall’O.C.V.; 

b. per le posizioni organizzative, entro 15 giorni dalla comunicazione della scheda da parte 

dell’O.C.V., l’interessato può presentare ricorso al Sindaco dell’ ente/ Presidente di Comunità 

Montana, che, sentiti ove occorra la P.O. e l’O.C.V., con l’ eventuale assistenza di un 

rappresentante sindacale, decide sulla valutazione entro i successivi 20 giorni. 

Art. 7: Organismo Comunale di Valutazione 
 

1. L’ Organismo Comunale di Valutazione (O.C.V.), al momento del suo insediamento, stabilirà 
autonomamente i criteri e le modalità relative al proprio funzionamento. 
 
2. Compito dello stesso è verificare la corretta ed economica gestione delle risorse dell’ Ente, 
nonché la congruenza dei risultati gestionali con gli indirizzi e gli obiettivi politici di 
programmazione.  
3. L’ Organismo propone le metodologie permanenti di valutazione del personale dipendente 
nonché quella per la valutazione delle posizioni organizzative e del segretario ai fini della 
erogazione della retribuzione di risultato. L’Ente, nel rispetto delle relazioni sindacali in merito 
previste dai contratti collettivi, adotta dette metodologie con propri atti regolamentari ed 
organizzativi. 
4. L’ organo svolge inoltre le seguenti attività: 
a) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche come 
parte della relazione sulla performance; 
c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul 
sito istituzionale dell'amministrazione; 
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 
premi secondo i disposti di legge e dei contratti collettivi nazionali e dei contratti integrativi, nel 
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 
e) propone, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei responsabili di 
posizione organizzativa. 
5. L’ O.C.V. per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi 
dell’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai Dirigenti/Posizioni 
Organizzative. 
6. La nomina dell’organismo comunale di valutazione è valida per un periodo di anni tre con 
scadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno di nomina.  
7. L’incarico dei componenti esterni all’ente può essere rinnovato una sola volta. 
 

Art. 8: La misurazione e la valutazione della performance ORGANIZZATIVA 
 

La misurazione e valutazione della performance organizzativa, con riferimento alla 
amministrazione nel suo complesso ed alle aree di responsabilità in cui si articola l’attività 
dell’ente, è svolta, con la collaborazione e il supporto tecnico dell’O.C.V., dal segretario comunale 
e da tutti i responsabili delle singole posizioni organizzative indicate al precedente articolo 3, i quali 
si esprimono ciascuno per i risultati riferiti alle proprie aree di responsabilità.   
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2. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è effettuata sulla base del 
sistema di indicatori di cui all’art. 2 comma 4. 
3. Le valutazioni della performance organizzativa sono trasmesse alla Giunta Comunale ai fini 
della verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e della adozione della relazione 
sulla performance. 

Capo II: La trasparenza 
 

Art. 9: Trasparenza  
 

1. Ai sensi dell’ art 11, comma 1 del decreto, sul sito istituzionale dell’ente è costituita una apposita 
sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” ove sono pubblicati gli atti che afferiscono 
ad ogni fase del ciclo di gestione della performance. Detto servizio, nell’ambito delle attività svolte 
per garantire il principio della trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione, costituisce 
livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’ art. 117 
secondo comma lettera m) della Costituzione. Dovranno essere pertanto pubblicati sul sito tutti gli 
atti che rientrano nel ciclo di gestione della performance attraverso le varie fasi di individuazione 
degli obiettivi, la misurazione e valutazione della performance ed il riconoscimento e attribuzione 
dei premi. 
2. Sono soggetti a pubblicazione gli ulteriori atti previsti dalla vigente normativa. 
3. Con separati atti l’Amministrazione può adottare il Piano triennale per la trasparenza ed 
integrità. In caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione minimi previsti dal dlgs 
150/2009 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti e responsabili di 
posizione organizzativa preposti agli uffici coinvolti. 
 

Capo III: Merito e premi 
 

Art. 10: Criteri e modalità per la valorizzazione del merito e l’ incentivo della performance  
 

1. Ai sensi dell’ art. 18 del decreto, l’ amministrazione promuove il merito ed il miglioramento 

della performance organizzativa ed individuale attraverso l’utilizzo di sistemi premianti 

selettivi, secondo logiche meritocratiche e valorizzando i dipendenti che conseguono le 

migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di carriera. 

 

Art. 11: Premi  
 

1. Gli strumenti per premiare  il merito e la professionalità  del personale sono individuati in4: 
progressioni economiche  
b) progressioni di carriera  
c) attribuzione di incarichi e responsabilità  
d) premio di efficienza  

Art. 12: Fasce di merito 
 

1. L’articolazione delle fasce di merito e il suo legame con i sistemi incentivanti viene stabilita 

sperimentalmente, in riferimento ai principi normativi validi per gli enti locali, come segue: 

 

Fasce Calcolo Quota premi 

da 90 a 100  percentuale x 1,1 

da 60 a 89 percentuale 

                                                           
4 Rispettivamente ai sensi dell’ art. 23, commi 1 e 2, art. 24, commi 1 e 2, art. 25, art. 27 del decreto 
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da 50 a 59 percentuale x 0,9 

sotto 50 0 

non si realizzano economie sul fondo ma viene distribuito in proporzione ai risultati di 
tutti 

le quote individuali sono il risultato di 

Fondo produttività/( 
n.dipendenti x valutaz. 
individuale)  x valutaz. 

individuale 

 

2. Con gli adattamenti necessari al metodo di determinazione della retribuzione di risultato, il 

presente sistema viene utilizzato anche per le posizioni organizzative, i dirigenti e i 

segretari comunali. 

3. Le eventuali economie derivanti dalla distribuzione del fondo saranno oggetto di 

contrattazione decentrata integrativa. 
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PARTE SECONDA - IL PERSONALE 
 
Costituita dai seguenti allegati: 
A) Modalità di assunzione all’impiego approvato con delib. di GC n. 152 del 22.10.2003 modificato 
con delib. GC n. 77 del 13.06.2007; 
B) Modalità per le progressioni verticali approvato con delib. di GC n. 70 del 24.04.2002 modificato 
con delib. GC n. 38 del 19.03.2003 e GC n. 193 del 17.11.2004; 
C) Erogazione compenso incentivante derivante dall’attività di accertamento e liquidazione 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con delib. di GC n. 112 del 13.07.2005 
D)  Incentivo D.lgs 163/06 approvato con delib. di GC n. 52 del 29.03.2006 
 
 
 
PARTE TERZA – INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 
Costituita dall’allegato E) 
 
 
 
 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
ARTICOLO 27 - NORME DI RINVIO E FINALI 
 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia come fonti regolatrici dei lavoro 

subordinato alla legislazione vigente, ai contratti nazionali di lavoro, allo Statuto e, in quanto 
compatibili, alle norme regolamentari vigenti, ai contratti individuali di lavoro e alle 
disposizioni emanate dagli organi o dalla dirigenza dell'ente nonché, per le materie e nei 
limiti stabiliti dal CCNL, ai contratti collettivi integrativi sottoscritti in sede decentrata.  

 
2. Le norme di cui al  Decreto  Legislativo 165/2001 si applicano in quanto compatibili.    
 
 
ARTICOLO 28 - ENTRATA IN VIGORE 
 
Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta  esecutività della delibera di approvazione.  
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ALLEGATO A) 
 

 
 

 

COMUNE DI  BA R DO N E C CHI A  

 
 

 

 

 

 
 

(ACCESSO ESTERNO) 
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DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

 

 Articolo  1.  Procedure di assunzione  
1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni, i requisiti, le modalità e le procedure 

necessarie ai fini dell’assunzione di personale con rapporto di impiego a tempo 
indeterminato o a tempo determinato nell’organico comunale. 

2. Le procedure di assunzione nella dotazione organica dell'Ente garantiscono l’accesso 
dall’esterno, la trasparenza delle procedure, l’imparzialità, il rispetto della pari 
opportunità tra lavoratrici e lavoratori. 

3. L'accesso alle categorie professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
a tempo determinato, avviene mediante: 

a) svolgimento di prove selettive volte all'accertamento della professionalità 
richiesta; 

b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione 
vigente, per la categoria professionale ed i profili per i quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell’obbligo; 

c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli 
appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/99; 

d) accordo con altri enti od amministrazioni al fine di attivare il passaggio di 
personale che faccia domanda di trasferimento; 

e) l'utilizzo di graduatorie relative a concorsi espletati da altre amministrazioni 
pubbliche previa stipula di apposita convenzione; 

l'Amministrazione può disporre, altresì, che la selezione sia preceduta da apposito corso 
di formazione   

 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 Articolo  2.  Requisiti generali  
1. Possono accedere all’impiego, fatto salvo quanto diversamente stabilito da norme 

di carattere speciale, i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 

a) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di 
prevenzione o di altre misure, che escludono, secondo le leggi vigenti, 
l'accesso ai pubblici impieghi; 

b) età non inferiore ad anni 18; il limite massimo di età può essere previsto nei 
casi esclusivamente relativi alla specifica natura del servizio o a oggettive 
necessità dell’amministrazione; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) idoneità psicofisica attitudinale a ricoprire il posto. 

L'Amministrazione si riserva di disporre la non immissione in servizio dei candidati a carico 
dei quali risultino condanne per fatti tali da configurarsi come incompatibili con le mansioni 
connesse al profilo di inquadramento. 

 
Articolo 3.   Idoneità psicofisica 
1. L'Amministrazione, nei limiti imposti dalla legge, può disporre l'accertamento del 

possesso da parte dei candidati all'assunzione, del requisito dell'idoneità psicofisica 
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a svolgere, continuativamente ed incondizionatamente, le mansioni proprie del 
profilo professionale per il quale è previsto l’inserimento. 

   
Articolo 4.  Requisiti particolari e riserva di posti  
1. Per la copertura dei posti previsti nel piano annuale delle assunzioni, oltre al 

possesso dei requisiti generali stabiliti dalla normativa vigente, sono richiesti i titoli e 
gli altri requisiti espressamente specificati nei singoli avvisi di concorso.  

2. L'Amministrazione può disporre che l'accesso a particolari posizioni professionali e 
di lavoro avvenga mediante selezione riservata a candidati in possesso dei requisiti 
previsti nell'avviso di concorso  

3. I requisiti generali e particolari devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nell'avviso di concorso per la presentazione della domanda di 
ammissione, ovvero, nel caso di assunzione con altre modalità selettive, alla data di 
apertura della procedura.  

PROCEDIMENTI CONCORSUALI 

 

Articolo 5.   Avviso di concorso  
1 La procedura concorsuale pubblica, volta all'assunzione di personale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, è disposta per tutte le posizioni di 
lavoro per il cui accesso è richiesto un titolo di studio superiore ovvero un attestato o 
diploma di qualificazione professionale unitamente al diploma di scuola dell'obbligo 

2 Il concorso è indetto con delibera della Giunta Comunale 

3 L'avviso di concorso, allegato quale parte integrante del provvedimento d’indizione, 
deve contenere: 

a) le modalità e il termine perentorio di presentazione delle domande; 

b) la determinazione delle prove e le materie oggetto di queste; 

c) l'indicazione delle date e della sede delle prove 

d) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione 
all'impiego; 

e) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio 
esclusi quelli afferenti all’età ed i relativi termini e modalità di presentazione; 

f) i documenti da produrre obbligatoriamente. 

  
Articolo 6.   Pubblicità dell'avviso 
1. L’avviso di concorso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune  per un periodo non 

inferiore a 15 giorni consecutivi. 

2. È facoltà dell'Amministrazione di dare ulteriore pubblicità al bando attraverso 
inserzioni su giornali locali e nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione 
ritenute opportune in relazione alla natura ed importanza del concorso. 

 

Articolo 7.   Proroga, riapertura termini e revoca del bando di concorso 
1. L’Amministrazione ha facoltà, in presenza di ragioni di pubblico interesse, di 

disporre la proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione o 
la revoca del concorso bandito. 
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Articolo 8.  Esame preliminare domande 
1. Il Segretario dell'ente ovvero il Responsabile del procedimento, individuato con la 

deliberazione di indizione della selezione, procede alla verifica delle domande e dei 
relativi documenti per accertare il possesso dei requisiti e l'osservanza delle 
condizioni prescritte per l'ammissione. 

2. Il Responsabile del procedimento concorsuale può ammettere la regolarizzazione 
delle domande di ammissione che risultino imperfette facendone comunicazione 
agli interessati 

3. Il candidato che entro il termine prefissatogli non abbia provveduto alla 
regolarizzazione della domanda è escluso dal concorso. 

4. In particolare non sono soggette a regolarizzazione e comportano, quindi, 
l'esclusione dal concorso: 

a) l’omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità 
personali; 

5. Non dà luogo all'esclusione dal concorso né è soggetta a regolarizzazione la 
mancata compilazione della domanda sull'apposito modulo allegato al bando. 

6. Il Responsabile del procedimento concorsuale con propria determinazione dichiara 
poi l’ammissibilità delle domande regolari e l’esclusione motivata di quelle non 
regolari o non regolarizzate. 

 
Articolo 9.   Costituzione e composizione della Commissione Esaminatrice 
1. La Commissione Esaminatrice dei concorsi è costituita, con provvedimento assunto 

dalla Giunta Comunale, nella seguente composizione: 

a) un Presidente le cui funzioni sono svolte dal Segretario dell'Ente o da altro 
funzionario ovvero da Segretario comunale o funzionario di altro ente 
territoriale, 

b) almeno due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove 
concorsuali scelti tra apicali e funzionari di altre Amministrazioni pubbliche, 
ovvero docenti ed esperti estranei alle Amministrazioni. 

La Commissione può essere integrata da un ulteriore componente esperto in 
psicologia e organizzazione del lavoro. 

2. Assiste la Commissione Esaminatrice un segretario, le cui funzioni sono svolte da 
un dipendente di ruolo dell'Ente ovvero, in caso di assenza, impedimento od 
incompatibilità, eventualmente appartenente ad altra Amministrazione. 

3. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento 
del concorso a meno di dimissioni, forza maggiore od incompatibilità sopravvenuta 
in qualche componente. 

4. Qualora si verifichi quanto previsto al comma 3 del presente articolo, la Giunta 
Comunale provvede, alla sostituzione dei commissari secondo i criteri generali 
stabiliti dal presente articolo. 

5. I componenti chiamati a far parte della Commissione Esaminatrice nonché il 
segretario della Commissione medesima, possono continuare nell'incarico sino al 
termine delle operazioni concorsuali anche se, nel frattempo, vengono a cessare le 
speciali qualifiche o condizioni in base alle quali l'incarico stesso venne affidato.  

6.  In caso di sostituzione "medio tempore" di un Commissario le operazioni di 
concorso già iniziate non debbono essere ripetute se il Commissario subentrato 
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acconsente e fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri di massima già fissati 
e le decisioni in precedenza adottate. 

 

Articolo 10.   Compenso ai componenti  
1. A ciascun componente delle Commissioni Esaminatrici viene corrisposto un 

compenso determinato nei limiti e con le modalità di legge. 

2. Il compenso è, altresì, corrisposto ai dipendenti comunali componenti di 
Commissioni Esaminatrici ove la prestazione sia svolta al di fuori dell'ordinario 
orario di lavoro. 

 
Articolo 11.   Compiti della Commissione Esaminatrice 
1. Alla Commissione Esaminatrice spettano, in particolare, i seguenti compiti:  

a) definizione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali; 

b) determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame; 

c) predisposizione delle prove;  

d) valutazione dei titoli; 

e) valutazione delle prove; 

f) formazione della graduatoria di merito dei candidati idonei. 

Le operazioni concorsuali sono riassunte in appositi verbali redatti a cura del segretario 
della commissione 
2. Al termine del procedimento concorsuale, i verbali, firmati da tutti i Commissari e dal 

segretario, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi all’organo 
amministrativo per i conseguenti adempimenti. 

 

Articolo 12.   Oggetto e finalità delle prove concorsuali 
1. Le prove concorsuali devono tendere, sulla base delle più moderne e razionali 

metodologie di selezione del personale e anche mediante l'uso di idonee ed opportune 
tecniche specificamente finalizzate a tale obiettivo, ad accertare non solo la 
preparazione culturale e teorica ma anche, e nel modo più oggettivo possibile, le 
effettive capacità, attitudini e potenzialità del candidato a ricoprire il posto messo a 
concorso. 

2. Il numero, la tipologia ed il contenuto delle prove concorsuali relative al singolo profilo 
professionale sono specificati nell'Avviso di concorso. 

3. La selezione potrà consistere in: 

a) valutazione dei titoli 

b) colloquio sulle materie stabilite nell’avviso di concorso 

c) valutazione psico-attitudinale 

d) prova scritta 

e) prova pratica 

 
Articolo 13.  Criteri generali per la valutazione delle prove e dei titoli  
1. Le valutazioni delle prove sono espresse in trentesimi. Consegue l'idoneità il 

candidato che riporta in ciascuna prova un punteggio non inferiore a punti 21/30. 
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2. Alla determinazione dei criteri di valutazione delle prove provvede la Commissione 
Esaminatrice  

3. La Commissione provvede, altresì, alla valutazione dei titoli secondo i criteri e nei 
limiti previsti dall’avviso di concorso 

 

Articolo 14.   Valutazione psico-attitudinale 
1. Quando la procedura concorsuale preveda la valutazione dei requisiti psico-

attitudinali dei candidati, la commissione esaminatrice, integrata nella sua 
composizione da un esperto in psicologia ed organizzazione del lavoro, ai sensi 
dell'art. 9 del presente Regolamento, dispone, altresì, di ulteriori punti 10 da 
attribuirsi in relazione all'esperienza maturata, al grado di preparazione 
professionale dimostrato ed alle potenzialità espresse.  

 
Articolo 15.   Formazione della graduatoria 
1. Ultimata la procedura concorsuale, la Commissione Esaminatrice forma la 

graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste 
per legge. 

2.  La graduatoria di merito è approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni 
concorsuali, dall'organo amministrativo competente. 

 

PROCEDIMENTI SELETTIVI 

 

Articolo 16.   Disposizioni di carattere generale della selezione pubblica 
1. La procedura di selezione pubblica è esperibile per le assunzioni di personale da 

inserire in profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un 
titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo  

2.  Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza 
elementare anteriormente al 1962. 

3. La procedura di selezione pubblica  potrà essere esperita eccezionalmente anche  
per la  assunzione a tempo determinato di personale in sostituzione di profili 
professionali richiedenti il possesso di titolo di studio superiore alla scuola 
dell’obbligo e da collocare in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, nel 
caso in cui l’urgenza di provvedere per assicurare la continuità dei servizi d’istituto 
non consenta di affrontare i tempi del concorso pubblico. 

 

Articolo 17.   Commissione Esaminatrice delle selezioni pubbliche 
1. La Commissione Esaminatrice delle prove selettive/attitudinali è costituita con gli 

stessi criteri e modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento. 

 
Articolo 18.   Procedure per l'assunzione 
1. L'Amministrazione procede all'assunzione del personale di cui all’art. 16 

presentando al competente Centro per l'impiego richiesta di avviamento a selezione 
di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire. 

2. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, il Presidente 
della Commissione Esaminatrice provvede a convocare i lavoratori, per effettuare la 
prescritta selezione consistente nell'accertamento dell'idoneità dei medesimi a 
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svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire mediante espletamento di prove 
pratiche attitudinali e/o sperimentazioni lavorative.  

3. Le operazioni di selezione che non comportano una valutazione comparativa tra i 
candidati sono effettuate in luogo aperto al pubblico. 

4. I lavoratori che hanno conseguito l'idoneità sono assunti nel rispetto dell'ordine di 
avviamento trasmesso dalla Sezione Circoscrizionale per l'impiego. 

5. La tipologia delle prove ed il correlativo indice di riscontro dell'idoneità sono 
predeterminati dalla Commissione. 

6. L'assunzione in servizio dei lavoratori idonei sarà disposta in conformità alle 
disposizioni di legge e contrattuali. 

7. I requisiti di ammissione, generali e particolari, di cui al presente Regolamento 
debbono essere posseduti alla data dell'avviamento a selezione da parte Centro 
per l'impiego. 

PROCEDURE DI ACCESSO STRAORDINARIE 

 
Articolo 19.   Assunzioni mediante contratti di formazione e lavoro 
1. In conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, 

l'Amministrazione può disporre l'assunzione di personale mediante contratti di 
formazione e lavoro. 

 
2. L'assunzione di personale con contratto di formazione e lavoro avviene previa 

selezione pubblica con l'osservanza, per quanto compatibili, delle norme del presente 
regolamento relative alle assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 

 
3. La selezione consiste in una prova orale e valutazione psico-attitudinale. 
 
4. I rapporti di lavori derivanti da contratti di formazione e lavoro possono, alla scadenza 

e, comunque, entro i successivi 24 mesi, essere trasformati in rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato. 

 
5. La trasformazione di cui al precedente comma avviene mediante accertamento 

selettivo dei requisiti richiesti in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire. Le prove 
selettive volte alla trasformazione del rapporto di lavoro sono determinate con le 
modalità di cui all'articolo 12 del presente Regolamento. 
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ALLEGATO B) 
 

  
 

COMUNE DI  BA R DO N E C CHI A  

Provincia di Torino    CAP. 10052 

 

SEGRETERIA COMUNALE 
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ART. 1  
Ambito di Applicazione 
Le norme contenute nelle norme seguenti valgono a disciplinare le procedure selettive 
finalizzate alla progressione verticale nel sistema di classificazione del personale 
comunale, secondo quanto contento nell'art. 4 del Nuovo Ordinamento Professionale 
(Accordo del 31 marzo 1999). 
 
ART. 2  
 Requisiti per la partecipazione alla selezione 
Alla selezione per le progressioni verticali può partecipare il personale dipendente a tempo 
indeterminato di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:  

 Per accedere alla categoria B il personale deve aver prestato almeno 2 anni di 
servizio nella categoria A ed essere in possesso di licenza di scuola media 
inferiore. Può essere richiesto corso di formazione specifico.  

 Per accedere alla categoria C il personale deve essere in possesso del diploma di 
maturità (5 anni) oppure avere prestato almeno 3 anni di servizio nella categoria B 
nello stesso settore ovvero 5 anni in settore diverso ed essere in possesso di 
licenza di scuola media inferiore.  

 Per accedere alla categoria D, il personale deve essere inquadrato in Cat.C con 
profilo appartenente allo stesso settore di attività, ed in possesso del diploma di 
laurea da individuare in relazione al profilo professionale da ricoprire, oppure 
essere in possesso del diploma di maturità e  5 anni di servizio in Cat. C nello 
stesso settore di attività ovvero essere in possesso di licenza di scuola media 
inferiore e 7 anni di servizio in Cat. C nello stesso settore di attività. 

 Per accedere alla categoria D3, il personale deve essere inquadrato in categoria di 
accesso o sviluppo D1 con profilo appartenente allo stesso settore di attività ed in 
possesso del diploma di laurea da individuare in relazione al profilo professionale 
da ricoprire, oppure essere in possesso del diploma di maturità e  5 anni di servizio 
in Cat. D1 nello stesso settore di attività”  

 
Per settore di attività si intendono, a seconda dei casi, amministrativo, quello contabile, 
quello tecnico, quello di vigilanza 

 
ART. 3 
Indizione della selezione 
Sulla base dei principi generali di cui al precedente art. 2 e sulla base delle norme 
contenute nel presente regolamento, la Giunta comunale indice la selezione approvando il 
relativo bando disciplinante la stessa.  
 Il bando è pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune per almeno 10 giorni 
consecutivi.  
Per motivate ragioni e su indicazione della Giunta Comunale, può essere disposta la 
riapertura o la proroga dei termini, nonché la revoca o la rettifica della selezione già 
bandita. Il provvedimento di revoca o di rettifica deve essere comunicato a tutti coloro che 
hanno presentato domanda di partecipazione. 
 
ART. 4  
Modalita' di selezione 
Le modalità di selezione saranno differenziate a seconda del tipo di progressione verticale 
da effettuare, come meglio specificato nel seguito del presente articolo.  
Per la progressione dalla categoria A alla categoria B:  
- una prova a contenuto pratico - attitudinale ed un colloquio volto ad evidenziare le 
cognizioni specialistiche acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito operativo.  
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Per la progressione dalla categoria B alla categoria C:  
- una prova a contenuto teorico - pratico  ovvero pratico - attitudinale ed un colloquio volto 
ad evidenziare le cognizioni specialistiche acquisite e la loro pratica traduzione nell'ambito 
operativo e la valutazione dei titoli culturali e di servizio oltre a quelli previsti per l'accesso.  
 Per la progressione dalla categoria C alla categoria D:  
- una prova scritta a contenuto teorico - pratico e un colloquio, volti ad evidenziare le 
elevate cognizioni specialistiche acquisite nonché la loro pratica traduzione nell'ambito 
operativo e la valutazione dei titoli culturali e di servizio oltre a quelli previsti per l'accesso.  
Per la progressione dalla categoria di accesso o sviluppo D1 alla categoria di accesso D3:  
-  redazione di una tesi ed un colloquio volto ad evidenziare le elevate cognizioni 
specialistiche acquisite nonché la loro pratica traduzione nell'ambito operativo. La Tesi è 
redatta dai candidati su una delle materie indicate nell’Avviso di selezione e presentata in 
sede di colloquio alla Commissione esaminatrice. Il contenuto delle prove verrà indicato 
nel bando di selezione.  
 
ART. 5 
Criteri per la valutazione delle prove  
Il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione delle prove d'esame e 
dei titoli è diverso in relazione alla progressione verticale da attuare. 
A) Per le progressioni dalla categoria A alla categoria B il punteggio a disposizione della 

Commissione è di 60 punti così suddivisi:  
- 30 punti per la prova pratico - attitudinale  
- 30 punti a seguito di colloquio. 

B) Per le progressioni dalla categoria B alla categoria C, il punteggio a disposizione della 
Commissione è di 60 punti così ripartiti:  
- 30 punti per la prova teorico-pratica o pratico-attitudinale  
- 30 punti a seguito di colloquio. 

C) Per le progressioni dalla categoria C alla categoria D, il punteggio a disposizione della 
Commissione è di 60 punti così ripartiti.  
- 30 punti per la prova scritta  
- 30 punti a seguito di colloquio. 

D) Per la progressione dalla categoria di accesso o sviluppo D1 alla categoria di accesso 
D3 il punteggio a disposizione della Commissione è di 30 punti.  
 
Le prove si considerano superate con un punteggio minimo di 21/30. 

La commissione giudicatrice dispone, altresì, di ulteriori punti 5 da attribuirsi 
discrezionalmente, a seguito di colloquio, in relazione all'esperienza maturata, al grado di 
preparazione professionale dimostrato ed alle potenzialità espresse. In ragione di ciò, i 
candidati saranno invitati a presentare, unitamente alla domanda di ammissione alla 
procedura, il proprio curriculum vitae. 
Al fine di consentire tale valutazione, solo ove sia richiesto espressamente dalla 
Commissione, i Responsabili dei Settori presso cui lavorano i dipendenti partecipanti alle 
selezioni, redigono, per ciascuno di essi, una scheda nella quale, sulla base del servizio 
prestato annualmente valutato in sede di assegnazione del premio per la qualità del lavoro 
svolto, nonché sui precedenti disciplinari e di carriera (posizioni precedentemente 
occupate, esperienze di lavoro in mansioni superiori formalmente  assegnate, eventuali 
attività specialistiche espletate all'interno del servizio, esperienze formative), viene 
attestato che l’interessato ha acquisito la necessaria professionalità all’interno dell’ente e 
nell’ambito funzionale più prossimo al contenuto professionale che viene chiamato ad 
assumere. 

Le schede sono presentate alla commissione, prima dell'inizio delle prove. 
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ART. 6 
Commissione esaminatrice 
La nomina della Commissione esaminatrice è di competenza della Giunta Comunale. 
Essa è composta da un presidente e da due membri esperti. 
Le funzioni di presidente sono svolte dal Segretario Comunale ovvero, in assenza di 
quest'ultimo, per le progressioni relative a profili professionali inquadrati in categorie 
inferiori alla categoria D, dal Responsabile del servizio  interessato. 
I componenti della Commissione sono scelti fra esperti del settore cui si riferisce il posto 
oggetto di procedura selettiva.  
La Commissione può essere integrata da un ulteriore componente esperto in 
organizzazione e psicologia del lavoro. 
 
ART.7 
Corso-selezione 
Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti articoli, la Giunta comunale, con il 
provvedimento di avvio  delle progressioni di carriera, può disporre che le selezioni siano 
precedute da corso di formazione a cui sono ammessi tutti i candidati in possesso dei 
requisiti di cui all'art.2 del presente Regolamento. 
Il corso ha lo scopo di favorire l'acquisizione, da parte dei candidati, delle conoscenze e 
delle capacità necessarie a ricoprire il profilo professionale oggetto di progressione. 
Il corso, di durata non inferiore a 20 ore, avrà per oggetto le materie indicate dall'Avviso di 
selezione di cui al precedente art.3. 
La partecipazione al corso è obbligatoria per almeno i 2/3 della durata complessiva dello 
stesso. 
Il corso si conclude con le prove selettive previste dall'art.4. 
Nella valutazione dei candidati, la Commissione, di cui farà parte, nei limiti della 
consistenza numerica indicata dall'art.6, almeno un docente del corso, nel formulare il 
proprio giudizio ed, in particolare, nell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 5 u.c., terrà 
conto dell'impegno e dei risultati conseguiti dai candidati nei moduli formativi. 
A tale scopo, i docenti faranno pervenire alla Commissione, a conclusione della sessione 
formativa e, comunque, prima dell'inizio delle prove, le valutazioni individuali dei singoli 
candidati.  
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ALLEGATO C) 
 

 

 

 

COMUNE DI  BA R DO N E C CHI A  

Provincia di Torino    CAP. 10052 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI 
UN COMPENSO INCENTIVANTE 
DERIVANTE DALL’ATTIVITA’ DI 

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI 

IMMOBILI (Legge 662 del 23/12/1996, art. 3 
comma 57 e Dlg. 446 del 15/12/1997, art 59 

comma 1 lettera p). 
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ART. 1 - Costituzione e quantificazione del fondo speciale 
 

1)Il presente regolamento ha per oggetto la costituzione di un fondo speciale ai 
sensi della Legge 662 del 23/12/1996, art 3 comma 57 e Dlg. 446 del 15/12/1997, art 59 
comma 1 lettera p, a favore del personale dell’Area Finanziaria – Servizio Tributi 
impegnato nell’attività di accertamento dell’evasione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. 

 
2) Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l’accantonamento di 

una quota pari al 9% delle somme, a qualunque titolo incassate, nell’anno solare, quale 
compenso incentivante a seguito dell’emissione di avvisi di liquidazione ed accertamento 
I.C.I. da parte dell’Ufficio Tributi. 

 

ART. 2 - Destinazione e distribuzione del fondo speciale 
 

1) Il fondo di cui all’articolo 1 è destinato al personale dipendente di ruolo al quale si 
applica il C.C.L.N. per il comparto Regioni – Autonomie Locali, facente parte dell’Area 
Finanziaria – Servizio Tributi – del Comune di Bardonecchia, per l’espletamento 
dell’attività di recupero dell’evasione dell’imposta comunale sugli immobili. 

 

ART. 3 - Criteri di ripartizione ed erogazione del fondo 
 

1) La costituzione del fondo è vincolata ad un incasso minimo di Euro 20.000,00 
annui; esso è ripartito tra i componenti dell’Area Finanziaria – Servizio Tributi e Personale 
secondo una quota parte, che verrà stabilita annualmente dal Responsabile del Servizio, 
in fase di liquidazione del compenso che avverrà entro il mese di marzo dell’anno 
successivo. 

 

ART. 4 - Maternità, part-time 
 

1) Al personale che venga collocato in astensione facoltativa non verrà corrisposto il 
compenso di cui sopra. 
 

2) Nel caso di part-time la liquidazione del compenso avverrà in base alla 
percentuale di orario lavorativo richiesto. 

 
Il compenso non liquidato di cui ai punti 1 e 2 verrà ridistribuito tra gli aventi titolo. 
 

ART. 5 - Entrata in vigore 
 

Il presente regolamento esplica i propri effetti con riferimento alle somme incassate a 
titolo di violazione I.C.I. a decorrere dal 01/01/2005. 
 



 36 

ALLEGATO D) 
 
 

 

 

COMUNE DI  BA R DO N E C CHI A  

Provincia di Torino    CAP. 10052 

 

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL 

FONDO INCENTIVANTE DI CUI 
ALL’ARTICOLO 18, COMMI 1 E 2, 

LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, 
(e successive modifiche e integrazioni). 

 
 

 

 

 

 

 

 
Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 29 marzo 2006 
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Art. 1.1 – Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 18, comma 1, della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, come successivamente modificata dall’art. 3 comma 29 della 
legge 350/2003, e sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 31 del 12.02.1999. 

2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, 
di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall’articolo 
18, commi 1 e 2, della legge. 

3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall’articolo 1.2 qualora 
prestate, in tutto o in parte, dall’ufficio tecnico dell’amministrazione. 

4. Qualora nel corso della vigenza del regolamento sia introdotta, per i lavori pubblici, 
l'unità di valore DSP (Diritti speciali di prelievo), tutti i valori espressi in Euro devono 
intendersi espressi in DSP. 

Art. 1.2 – Definizione delle prestazioni  

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri 
nell’ambito oggettivo di applicazione della legge, e successive modifiche e integrazioni, 
descritto all’articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si 
intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell’articolo 16, della 
legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16. 

2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto 
definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di 
efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di 
progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione 
preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 16, 
comma 2, della legge, ai lavori pubblici e che, nel contempo, non necessitano di nulla 
osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni 
esterne all’ente; ai fini della presente disposizione l’autorizzazione di cui all’articolo 7 della 
legge n. 1089 del 1939, se rilasciata da un organo comunale delegato, e il parere di cui 
all’articolo 220 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 1934, sono 
considerati atti di assenso interni all’amministrazione. 

3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o 
intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico, i suoi aggiornamenti e 
comunque i piani ad esso correlati. 

4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d’ufficio, i piani di 
recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista 
pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona 
per l’edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l’edilizia economico-
popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell’articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e 
gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici 
generali anche in variante o in deroga a questi ultimi. 

http://www.bosettiegatti.com/normestatali/1994_0109.htm#18
http://www.bosettiegatti.com/normestatali/1994_0109.htm#18
http://www.bosettiegatti.com/normestatali/1994_0109.htm#16
http://www.bosettiegatti.com/normestatali/1994_0109.htm#16
http://www.bosettiegatti.com/normestatali/1994_0109.htm#16
http://www.bosettiegatti.com/normestatali/1994_0109.htm#16
http://www.bosettiegatti.com/normestatali/1939_1089.htm#07
http://www.bosettiegatti.com/normestatali/1939_1089.htm#07
http://www.bosettiegatti.com/normestatali/1934_1265.htm#220
http://www.bosettiegatti.com/normestatali/1971_0865.htm#51
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5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e 
agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché 
aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e 
del procedimento di approvazione. 

Art. 1.3 – Costituzione e accantonamento del fondo incentivante 

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell’2 per cento 
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione, 
salvo diverse disposizioni del regolamento, sull’importo dei lavori posto a base di gara, e 
aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da 
affidare separatamente dall’appalto principale o in economia, per i quali siano state 
eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al 
netto dell’I.V.A. 

2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento, 
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione,  
salvo diverse disposizioni del regolamento, sull’importo della tariffa professionale per le 
prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione 
generale urbanistica, dell’1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all’ultimo adeguamento 
disponibile alla data di affidamento dell’incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti 
successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo. 

3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di 
appalto si verifichino dei ribassi o in sede di esecuzione si verifichino aumenti o 
diminuzioni dei lavori fino ad un quinto dell'importo contrattuale. Il fondo è tuttavia 
costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da 
errori o omissioni imputabili all’ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi 
dell’articolo 1.2, comma 5, del regolamento. 

4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate, ai sensi dell’articolo 
16, comma 7, della legge, dalle quote degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei 
singoli lavori. 

Art. 1.4 – Conferimento degli incarichi 

1. Gli incarichi alla struttura interna all’ente sono conferiti di norma con provvedimento 
scritto del Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio servizio tecnico, 
salvo che il Sindaco o, per esso, il Segretario comunale o il dirigente, abbiano ordinato allo 
stesso Responsabile di predisporre le procedure per l’individuazione di un professionista 
esterno da incaricare. 

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati il responsabile del procedimento, se 
non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità 
professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono 
omesse qualora l’ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del 
lavoro pubblico o alla redazione dell’atto di pianificazione; il tecnico o i tecnici che 
assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell’incarico, devono avere i requisiti di cui 
all’articolo 17, comma 2, della legge. 

3. La Giunta comunale può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l’incarico 
in ogni momento. 

http://www.bosettiegatti.com/supporti/#1.2
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4. Qualora il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio sia direttamente 
interessato all’affidamento come progettista, l’efficacia dell’atto di conferimento può essere 
sospesa dal direttore generale o, in mancanza di questi, dal Sindaco o dall’Assessore 
delegato, qualora ritengano che l’incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al 
normale svolgimento dei compiti dell’ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione 
la Giunta comunale può provvedere ai sensi del comma 3; trascorso tale termine senza 
diversa determinazione, cessa ogni sospensione e l'atto di conferimento svolge i suoi 
effetti esecutivi. 

5. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge l’attività di collaborazione per il 
raggiungimento del risultato, dev’essere individuato dal responsabile dell’ufficio tecnico 
che provvede, sentito il responsabile del procedimento, se diverso, a formare l’elenco dei 
partecipanti all’attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, 
indicando ove possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l’elenco può essere 
interno all’atto di conferimento di cui al comma 2 e viene conservato agli atti, oppure 
contestualmente all’approvazione del progetto o dell’atto di pianificazione e laddove non 
sia stato definito, si intendono “partecipanti” tutti i dipendenti assegnati all’area nella 
misura indicata dal Responsabile dell’Ufficio nell’atto di liquidazione. 

6. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell’atto di pianificazione, e 
quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l’incarico anche al di 
fuori dell’orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle 
condizioni previste dal contratto, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità 
vigenti nell’ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a 
qualsiasi titolo con disposizione amministrativa. 

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO 

Art. 2.1 – Ripartizione verticale 

1. La ripartizione verticale del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento 
ai singoli livelli progettuali, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell’incarico; 
nel silenzio del provvedimento trova applicazione secondo la ripartizione riportata nella 
tabella 1, allegata al regolamento. 

Art. 2.2 – Prestazioni parziali 

1.Qualora all’ufficio tecnico dell’ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero 
sia affidata una o più d’una delle prestazioni previste dall’articolo 18, comma 1, della 
legge, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a 
professionisti esterni, qualunque sia l’importo stimato del lavoro pubblico, la quota da 
calcolarsi sull’intero è determinata mediante l’applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 
1, allegata al regolamento. 

2. Qualora l’incarico all’ufficio tecnico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso 
ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, ovvero siano affidate anche 
altre prestazioni, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5, i 
coefficienti di cui alla tabella 1 devono essere applicati come se le stesse prestazioni 
fossero state affidate unitariamente in origine. 

3. Non si applicano i coefficienti di cui alla tabella 1 quando l’ufficio tecnico svolga tutte le 
prestazioni di cui alla stessa tabella, ancorché in seguito all’ampliamento o all’estensione 
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dell’incarico già affidato in forma parziale per alcune di esse; in tal caso il fondo 
incentivante è stabilito nella misura unica del 2,00% dell’importo a base d’asta, 
comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione 
anche se il collaudo sia affidato a terzi. 

4. Nel caso in cui la progettazione venga affidata totalmente a tecnici esterni, il 
responsabile del procedimento e i suoi collaboratori hanno diritto alla quota di incentivo 
nella misura prevista dal successivo art. 2.3, ovvero il 25% del fondo incentivante di cui 
all’art. 1.3 del presente regolamento, così come disposto con determinazione 25 
settembre 2000 dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.   

Art. 2.3 – Ripartizione orizzontale 

1. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la progettazione dei lavori pubblici è 
ripartita come segue: 

a)- il 25 per cento al responsabile unico del procedimento ed ai suoi 
collaboratori; 

b)- il 35 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per 
quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore 
dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridca di coordinatori 
per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità 
professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione come 
individuata nella tabella 1; 

c)- il 25 per cento al rimanente personale dell’ufficio tecnico che abbia 
partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla 
redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla 
loro contabilizzazione, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere; 

d)- il 15 per cento ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all’ufficio 
tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la 
predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale 
del progetto o dei suoi allegati.  

2. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è 
ripartita come segue: 

a)- il 25 per cento al responsabile del procedimento; 

b)- il 35 per cento al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l’atto, 
assumendone la responsabilità professionale; 

c)- il 25 per cento al rimanente personale dell’ufficio tecnico che abbia 
partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell’atto di 
pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;  

d)- il 15 per cento ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all’ufficio 
tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la 
predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale 
degli atti di pianificazione e dei suoi allegati. 
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3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, 
una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2, purché con decisione 
unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non 
aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.  

4. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui al comma 1, lettere c) e d) e al 
comma 2, lettere c) e d), le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali di 
cui alle rispettive lettere b) e per metà al responsabile del procedimento di cui alle 
rispettive lettere a). 

5. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori 
o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate. 

6. La quota del 25 % del fondo spettante al responsabile unico del procedimento ed ai suoi 
collaboratori ai sensi del comma 1, lettera a) e del comma 2, lettera a), è dovuta in ogni 
caso, anche qualora l’incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni, così 
come disposto con determinazione 25 settembre 2000 dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Lavori Pubblici. 

Art. 2.4 – Incarichi collegiali con professionisti esterni 

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico dell’amministrazione 
e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali 
che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti 
ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l’attività professionale a favore 
di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla 
propria amministrazione.  

Art. 2.5 – Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti 

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all’ufficio tecnico dell’amministrazione 
e ad uno o più d’uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi 
tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente 
regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi 
delle altre amministrazioni. 

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l’atto di pianificazione da redigere siano di 
interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o 
convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da 
ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione. 

3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di 
questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al 
personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione. 

4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l’atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di 
altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l’esclusione di qualsiasi onere a carico 
di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l’uso 
di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest’ultima e utilizzati 
dall’ufficio tecnico per l’espletamento delle prestazioni convenzionate. 

Art. 2.6 - Collaudo 
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1. L’affidamento del collaudo al personale interno, qualora lo stesso personale non abbia 
partecipato in alcun modo all’attuazione del lavoro pubblico, comporta il riconoscimento di 
una frazione dell’intero incentivo dovuto per lavoro pubblico pari al 10%. 

CAPO III – TERMINI TEMPORALI  

Art. 3.1 – Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione 

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici possono essere 
liquidati in un “unica soluzione” dopo il collaudo o, in relazione alle singole quote, nel 
seguente modo: 

a)- per il progetto preliminare, trascorsi 10 giorni dall’esecutività della delibera di 
approvazione del progetto o dell’atto di programmazione che recepisce o contiene il 
progetto preliminare; 

b)- per il progetto definitivo, trascorsi 10 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le 
autorizzazioni e i nulla osta previsti dall’ordinamento, anche da parte di 
amministrazioni o organi esterni all’ente; 

c)- per il progetto esecutivo, trascorsi 10 giorni dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei 
lavori; 

d)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione, 
con redazione del piano di sicurezza e del fascicolo di cui all’articolo 4 del decreto 
legislativo n. 494 del 1996, entro 30 giorni dall’aggiudicazione o dall’affidamento dei 
lavori; 

e)- per il coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di esecuzione, 
ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, entro 10 giorni 
dall’approvazione del collaudo; 

f)- per la direzione dei lavori e la contabilità dei medesimi, entro 10 giorni 
dall’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione; 

g)- per il collaudo, entro 10 giorni dall’approvazione del medesimo certificato. 

2. Qualora il progetto definitivo e quello esecutivo siano redatti in un unico livello, la 
liquidazione avviene secondo i termini del progetto esecutivo. 

3. Per i soli progetti di lavori di importo stimato inferiore a 100.000 Euro, in caso di 
esecuzione interna di tutte le fasi, la liquidazione è fatta in un’unica soluzione ai sensi e 
nei termini di cui al comma 1, lettera f). 

4. Qualora uno dei soggetti destinatari dell’incentivo cessi dall’impiego per qualunque 
causa, ovvero sia trasferito ad altra amministrazione, per qualunque causa, la liquidazione 
della quota di incentivo di sua competenza, eventualmente frazionata secondo i criteri del 
regolamento con atto del Responsabile unico del procedimento, è liquidata entro 90 giorni 
dalla cessazione o dal trasferimento. 

Art. 3.2 – Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione  
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1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o 
variante, è liquidato nel seguente modo: 

a)- per intero trascorsi 10 giorni dall’entrata in vigore dello strumento 
urbanistico. 

2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel 
seguente modo: 

a)- per intero trascorsi 10 giorni dalla esecutività della delibera di 
approvazione dell’atto di pianificazione. 

3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio 
urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla 
individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche 
in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in 
unica soluzione entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’atto. Lo stesso termine si applica 
ai piani urbani del traffico. 

4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con 
destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni 
diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 10 giorni 
dalla esecutività della delibera di approvazione dell’atto. In caso di piano con destinazioni 
miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la 
corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq. 

5. Nulla è dovuto per l'istruttoria delle controdeduzioni alle osservazioni e agli eventuali 
conseguenti adeguamenti degli elaborati. 

Art. 3.3 – Termini di chiusura per la liquidazione del fondo 

1. Qualora uno degli eventi di cui all’articolo 3.4, comma 1, ovvero all’articolo 3.5, comma 
1, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la 
liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di 
impedimento. 

2. Qualora uno degli eventi di cui all’articolo 3.4, comma 1, ovvero all’articolo 3.5, comma 
1, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata 
approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, 
sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o 
di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al 
verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro 
i 60 giorni successivi all’ultimazione della singola prestazione. 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse 
in tutte le loro fasi, l’amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile 
del procedimento se intenda o meno continuare nell’attuazione del progetto o del piano; 
nel silenzio dell’amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il 
pronunciamento e, perdurando il silenzio, l’incarico deve intendersi sospeso. 
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4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del procedimento nel 
trasmettere l’atto di liquidazione all’ufficio di ragioneria indica distintamente l’elenco dei 
soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva. 

5. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino 
alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del 
destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di 
agevolare l’emissione del mandato di pagamento ai sensi dell’articolo 29 del decreto 
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE 

Art. 4.1 – Sottoscrizione degli elaborati 

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con firma, dal tecnico o dai tecnici dell’ufficio tecnico che 
assumono la responsabilità professionale del progetto o dell’atto di pianificazione, 
individuati nell’atto di conferimento di cui all’articolo 1.4, comma 3 e che, secondo le 
norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e 
titolari del progetto o dell’atto di pianificazione medesimi. 

 

Art. 4.2 – Utilizzazione degli elaborati 

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell’amministrazione committente, la 
quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al 
momento dell’incarico. 

2. L’amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i 
livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, 
dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di 
questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all’utilizzazione 
degli elaborati già predisposti.  

3. L’amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio 
ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, 
dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l’ufficio 
tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione 
degli stessi, e con l’obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli 
adeguamenti e aggiornamenti necessari.  

Art. 4.3 – Prestazioni professionali specialistiche 

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per: 

a)- gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi 
annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non 
configurabili come atti di progettazione; 

b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento 
edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione 
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2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, 
sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle 
competenze professionali di figure presenti nell’ufficio tecnico incaricato della 
progettazione. 

3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in 
cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli 
impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze 
professionali di figure presenti nell’ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche di 
cui al presente comma siano affidate a soggetti esterni all’ente committente, il fondo 
incentivo per la progettazione di cui all’articolo 1.3, comma 1, è adeguato in relazione alla 
loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle 
tariffe professionali di competenza; l’adeguamento avviene mediante la moltiplicazione 
dell’aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti: 

a)- per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle 
prestazioni complessive; 
b)- per 0,90 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle 
prestazioni complessive; 
c)- per 0,70 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle 
prestazioni complessive; 
d)- qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni 
complessive, ovvero qualora l’importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia 
superiore ai tre quarti dell’importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a 
professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli articoli 2.4 e 
2.5 del regolamento, purché si tratti di soggetti aventi le necessarie competenze 
professionali.  

 

CAPO V – ALTRI ONERI 

Art. 5.1 – Spese 

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai 
materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell’amministrazione. 

2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è 
effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall’ordinamento interno 
dell’amministrazione. 

Art. 5.2 – Oneri per l’iscrizione agli albi professionali  

1. Gli oneri per l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa 
sia obbligatoria ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella 
misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell’amministrazione. 

Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa 

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, sono a carico dell’amministrazione gli 
oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura 
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professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, 
nonché per la loro direzione e per il coordinamento per la sicurezza. 

2. L’assicurazione deve essere stipulata di norma per ogni singolo lavoro, oppure 
unatantum, con efficacia non posteriore alla data di conferimento dell’incarico; 
l’amministrazione può stipulare una polizza cumulativa o periodica o comunque 
riguardante genericamente tutte le attività di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza relative affidate all’ufficio tecnico; tuttavia in questo caso il 
Responsabile unico del procedimento deve verificare, all’atto del conferimento del singolo 
incarico, che la stessa assicurazione, se già parzialmente attivata, sia comunque idonea a 
garantire le coperture. 

CAPO VI – NORME FINALI 

Art. 6.1 – Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri 

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si 
applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore. 

2. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, 
ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento. 

3. Qualora le aliquote dell’2,00 per cento di cui all’articolo 1.3, comma 1, e del 30 per 
cento, di cui all’articolo 1.3, comma 2, del regolamento, fossero aumentate con 
provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra 
disposizione normativa, nelle more dell’adeguamento del presente regolamento, questo 
continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo 
restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura 
dell'incentivo. 

Art. 6.2 – Entrata in vigore del regolamento 

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all’Albo pretorio comunale, per 
quindici giorni consecutivi, successivi all’avvenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione. 

  

http://www.bosettiegatti.com/supporti/#1.3
http://www.bosettiegatti.com/supporti/#1.3


TABELLA 1   
RIPARTIZIONE VERTICALE DEL FONDO  

  Coefficienti in %   

  livelli progettuali coordinamento 
sicurezza 494 

direzion
e lavori 

e 
contabili

tà 

CRE - 

COLLAU
DO 

TOTALE 
PRESTAZIONI 

  preliminare definitivo esecutivo in fase 
di 

progetta
zione 

in fase di 
esecuzione 

Soggetti al decreto legislativo n. 494 del 1996 

Lavori di 
manutenzione 

15 20 15 10 15 15 10 100 

 

Altri lavori pubblici 10 20 15 10 20 15 10 100 

Esenti dal decreto legislativo n. 494 del 1996 

Lavori di 
manutenzione  

20 30 20 --- --- 20 10 100 

 

Altri lavori pubblici 15 25 25 --- --- 25 10 100 

Nel caso in cui la progettazione in fase definitiva-esecutiva avvenga in un’unica soluzione le % sopra indicate vengono accorpate 
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ART. 1 - OGGETTO DEGLI INCARICHI 
 
1. Il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione 
può essere attribuito , indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle 
attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio 
Comunale ai sensi dell’articolo 42 comma 2 del D.Lgs 267/00. Gli incarichi devono essere, 
pertanto, riconducibili ai compiti cui il Comune è istituzionalmente preposto, e possono essere 
affidati ove i problemi di pertinenza  del Comune richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti 
le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze 
specifiche che non si possono riscontrare nell’apparato amministrativo.  
2. L’affidamento di incarichi esterni è pertanto residuale ed è ammesso soltanto quando ciò sia 
espressamente previsto da disposizioni normative o regolamentari ed in relazione a prestazioni ed 
attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle 
specifiche figure professionali o per  temporanea impossibilità di far fronte all’incarico con il 
personale in servizio a causa dell’indifferibilità di altri impegni di lavoro. 
 
 
ART. 2  - TIPOLOGIA DI INCARICHI 

 
1. Rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti disposizioni tutti gli incarichi di 
collaborazione autonoma che si caratterizzano per la temporaneità della prestazione resa e per 
l’alto contenuto professionale della stessa, siano essi individuabili quali incarichi di studio, ricerca  
ovvero di consulenze come di seguito definiti: 
 
2. Gli incarichi di studio presuppongono lo svolgimento di un’attività di studio , di indagini e analisi 
su un oggetto o particolare problema dell’Ente e di interesse dell’Amministrazione, con la finalità di 
produrre un risultato che diverrà di proprietà dell’Ente e da questi utilizzato. Requisito essenziale è 
la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le 
soluzioni proposte. 
 
3. Gli incarichi di ricerca presuppongono, invece, la preventiva definizione del programma da parte 
dell’Amministrazione e riguardano lo svolgimento di una attività di ricerca e approfondimento 
relativamente a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni. 
 
4. Le consulenze riguardano, infine, le richieste di pareri  e valutazioni ad esperti su una o più 
specifiche questioni proposte dall’Ente.. 
Gli incarichi sopra descritti  si configurano in linea generale come contratti di prestazione d’opera 
ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibili al modello della  locatio operis, rispetto al quale assume 
rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore. 
 
 
ART. 3 - PROGRAMMA ANNUALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
 
1. Il Consiglio Comunale approva, in occasione  del bilancio annuale di previsione, il programma 
annuale degli incarichi di collaborazione autonoma , tenendo conto delle esigenze prevedibili e 
salvo eventuali modifiche o integrazioni in corso d’anno  in presenza di ulteriori e diverse esigenze 
emerse successivamente alla sua approvazione.  Il bilancio preventivo conterrà il limite massimo di 
spesa annua per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente 
regolamento ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. n. 244/2007 come sostituito dall’art. 46 comma 
3 del D.L. 112/08. 
 
 
ART. 4  - ESCLUSIONI 
 
1. Il presente regolamento non si applica: 
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- agli appalti di lavori o di beni o servizi, di cui al D.Lgs 163/06, in quanto gli stessi hanno ad 
oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione 
strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. 

- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per 
legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o 
privatistica; 

- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell’Amministrazione; 
- agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi 

dell’amministrazione; 
- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di 

valutazione.  
 

2. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d’appalto, troveranno applicazione 
le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e del relativo regolamento di attuazione 
nonché, in quanto compatibili, quelle del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi 
in economia, emanato dall’Amm.ne in attuazione dell’art.125 del medesimo  D.Lgs n.163/06. 

 

3. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa rientrano nel disposto del  presente 
regolamento ai soli fini della programmazione della spesa nel bilancio preventivo, e degli obblighi 
in tema di pubblicità, sia preliminare che successiva al conferimento degli incarichi stessi. Ferma 
restando l’osservanza di tali  obblighi, e fermo restando il divieto di utilizzo di Co.co.co. per lo 
svolgimento di attività ordinarie o comunque in sostituzione o in compiti che afferiscono a lavoratori 
subordinati,  il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa resta 
disciplinato dal successivo Capo II.  

 
 

ART. 5 - PRESUPPOSTI  PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
 
1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma  è subordinato al rispetto dei 
seguenti presupposti: 

a) rispondenza dell’incarico a programmi ed obiettivi specifici dell’Amministrazione e quindi 
nell’ambito delle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio Comunale 
e degli obiettivi di PEG del Servizio competente;. 

b) inesistenza, all’interno dell’ Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento 
dell’incarico, ovvero impossibilità di far fronte all’incarico con il personale in servizio per 
indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare per mezzo di una reale 
ricognizione, comunicata tempestivamente alla Giunta Comunale. Il soggetto che 
conferisce l’incarico dovrà pertanto dare atto, nella determinazione a contrattare, 
dell’avvenuto espletamento della ricognizione all’interno dell’Amministrazione e 
dell’assenza di  professionalità che siano in grado di svolgere l’incarico; 

c) indicazione preventiva dei contenuti dell’incarico, della durata, tempistica e compenso per 
lo svolgimento dell’incarico stesso, nonché penali per ritardata esecuzione e cause e 
formalità per l’anticipata risoluzione del rapporto; 

d) eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari; 
e) congruenza del compenso e correlazione alla effettiva utilità che può derivare all’Ente dalla 

esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico; 
f) attestazione, da parte del Responsabile del Servizio finanziario, del rispetto del limite di 

spesa previsto nel bilancio preventivo. 
 
2. L’affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, costituisce 
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 

 
 
 



 5 

 
ART. 6  - DESTINATARI DEGLI INCARICHI 

 
1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di collaborazione 
autonoma,sia esso di  studio, ricerca o consulenza, lo stesso potrà essere conferito: 

 a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l’esecuzione dei quali è richiesta 
l’iscrizione nei medesimi albi o elenchi; 

 a docenti universitari oppure a soggetti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria , cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore di 
interesse;  

 ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze maturate, diano 
fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da assegnare; 

 alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il rispettivo 
ordinamento. 

A soggetti dipendenti di altra pubblica amministrazione dotati di particolare competenza nella 
materia oggetto dell’incarico e che siano preventivamente autorizzati dalla amministrazione di 
appartenenza, anche derogando a titoli di studio eventualmente richiesti per personale esterno.  

 

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione in 
appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale 
requisito. 

 

3. Il requisito della comprovata specializzazione universitaria è derogabile quando si tratti di 
stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte solo da professionisti iscritti 
ad albi od ordini, o con soggetti che operino nel campo di attività afferente l’arte, lo spettacolo o i 
mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

 
 

ART. 7  - ESCLUSIONE DAL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 
1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che: 
a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito 

dall’Amministrazione Comunale; 
c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in 

precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;  
d) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale; 
e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento 

in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’ Amministrazione Comunale nascenti da 
appalti di opere, servizi o forniture; 

f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di continuità 
in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e). 

 
 

ART. 8  - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 2 sono conferiti dal Responsabile del Servizio 
competente o dal Segretario Comunale, in relazione alla competenza per materia di ciascuno 
in base all’assetto organizzativo dell’Ente; in particolare,  il conferimento di incarichi di carattere 
legale è di competenza esclusiva del Segretario Comunale, sulla base di indirizzi forniti dalla 
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Giunta. Il soggetto competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad 
adottare la determinazione a contrattare prevista dall’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000, con la 
quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a 
soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico 
(con la specificazione degli elementi essenziali di cui al precedente art. 5, punto c) ed indicate 
le modalità di scelta del contraente: 
a) tramite avviso pubblico di selezione; 
b) tramite procedura negoziata; 
c) tramite affidamento diretto. 

 

2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà 
esplicitare, in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di selezione, 
l’iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità 
di trattamento e proporzionalità. 

 

3. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione, aperto a 
tutti gli interessati, affisso all’Albo pretorio e pubblicato  sul sito internet del Comune e/o, se del 
caso, inviato al relativo ordine professionale. L’avviso dovrà indicare almeno l’oggetto 
dell’incarico, il tipo di rapporto, i requisiti culturali e professionali richiesti per l’espletamento, la 
durata, il compenso proposto dall’Amministrazione, le modalità ed i termini per la presentazione 
delle candidature. 

4. L'avviso dovrà: 

-  prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza: 

a) di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

b) l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di 
prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di provvedimenti 
in corso per l’applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni 
ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;  

c) se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse; 
d) il titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti all'incarico, per gli incarichi che non 

richiedano iscrizioni ad appositi albi; 
e) l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata; 
f) la riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni non 

previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo; 
 

-  prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio curriculum, 
comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con l'indicazione delle 
specializzazioni e delle personali attitudini. 

5. In luogo dell’avviso di selezione, e  per particolari esigenze tecnico operative e comunque per 
incarichi di importo massimo presunto compreso tra € 5.000,00 ed  € 20.000,00 (oneri fiscali 
esclusi), potrà ricorrere alla procedura negoziata, invitando almeno tre soggetti di sua fiducia 
(se sussistono in tale numero soggetti idonei) con rispetto comunque dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli incarichi; in tal caso dovrà essere inviata 
agli stessi soggetti una lettera di invito contenente almeno gli elementi indicati al precedente 
comma 3 con riferimento all’avviso di selezione. 

 
6. Di norma, si procederà all’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell’esperienza acquisita nel 
settore di interesse o in settori similari e del merito tecnico, risultanti dal curriculum 
professionale e dall’indicazione delle modalità di espletamento dell’incarico (es. tempistica). In 
tal caso l’avviso di selezione dovrà prescrivere i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti 
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professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione e i 
punteggi disponibili per ogni titolo nonché le modalità di comparazione dei candidati ( solo titoli 
o titoli e colloquio). 
Si potrà tuttavia procedere all’affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di 
modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica. Ove ritenuto opportuno, al fine di 
meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere previsto anche un colloquio cui 
ammettere tutti i concorrenti ovvero solo quelli che presentano le professionalità maggiormente 
corrispondenti all’attività oggetto dell’incarico da conferire. 
 
7. E’ possibile procedere ad affidamento diretto dell’incarico solo nei seguenti casi: 
a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui  al precedente comma 

3;  
b) quanto trattasi di particolare urgenza, risultante da eventi imprevedibili e quindi non 

imputabili all’ Amministrazione Comunale, tale da non consentire l’esperimento di 
procedure comparative; 

c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non 
comparabili (cioè connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue particolari 
qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o comunque 
competenze specialistiche di particolare complessità,  parimenti non comparabili; 

d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre 
amministrazioni o enti pubblici o dall’Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano 
stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di procedure comparative 
per l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico. 

e) quando trattasi di prestazioni  complementari, non ricomprese nell’incarico principale già 
conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il 
raggiungimento del risultato finale complessivo. In tal caso  l’attività complementare potrà 
essere affidata senza nessuna selezione, a condizione che non possa essere separata da 
quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con 
l’incarico originario.  

f) quando l’entità della spesa, comunque non superiore ad Euro 5.000,00  non si concilia con 
le procedure selettive e negoziate di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo a salvaguardia 
dei principi di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa.    

 
8. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di 
conferimento dell’incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul sito 
internet del Comune di Bardonecchia, degli estremi del provvedimento con cui si è conferito 
l’incarico, del nominativo del soggetto incaricato, dell’oggetto dell’incarico, della durata 
presunta e del relativo compenso. 

 

9. Il soggetto che ha conferito l’incarico, prima di procedere alla liquidazione del compenso, 
dovrà attestare il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell’espletamento dell’incarico. 

 

ART. 9 – MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE  
 
1. Il soggetto competente al conferimento dell’incarico  procede alla selezione dei candidati 

partecipanti alla stessa, valutando in termini comparativi i titoli , i requisiti professionali e le 
esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell’avviso. 

 
2. Per la valutazione dei curricula, il  soggetto conferente l’incarico può avvalersi di una 

commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da personale 
collocato in Categoria D, nominata con suo atto  e dallo stesso presieduta. 

 
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio sono valutati preventivamente i titoli e al colloquio 

sono ammessi i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo 
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di dieci  unità, e il punteggio per colloquio non potrà essere superiore alla metà del 
punteggio massimo previsto per i titoli. 

 
4. All’esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesto, è stilata una graduatoria 

di merito secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla 
selezione, approvata con apposita e motivata determinazione. 

 
5. La graduatoria può essere utilizzata per l’affidamento di ulteriori incarichi similari di cui si 

manifestasse la necessità nel corso del triennio successivo.  
 
ART. 10 - LIMITE MASSIMO DI SPESA 
 
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 244/2007 , come modificato dall’articolo 46 comma 3 
del D.L. 112/2008 , il limite massimo della spesa per gli incarichi di collaborazione autonoma  è 
fissato annualmente nel bilancio di previsione . 

 
CAPO II 

INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
 
ART.11 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
1. Il presente capo del regolamento ha come oggetto la disciplina dei rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa con il Comune di Bardonecchia. 
 
2. Restano esclusi dal campo di applicazione: 

- i rapporti di collaborazione dei componenti di organismi collegiali politici o tecnico-
amministrativi previsti dalla normativa vigente;  

- le collaborazioni occasionali, intendendosi per tali i contratti di durata non superiore ai 30 
giorni prestati con lo stesso committente nell’arco di un anno solare e, comunque, per 
compensi non superiori a 5.000,00 euro annui. 

 
 
ART. 12 - CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 
1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa vengono affidati ad esperti di provata 

competenza esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti: 
- l’oggetto della prestazione deve  corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 

all’Amministrazione; 
- l’oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 
- impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all’interno dell’ente (da 

verificare preliminarmente attraverso una reale ricognizione); 
- esigenza temporanea (temporaneità dell’incarico); 
- prestazioni altamente qualificate (attestazione del Responsabile del Servizio); 
- durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione preventivamente determinati.   
 

2. L’attribuzione di un incarico di collaborazione al di fuori delle condizioni riportate nel precedente 
comma 1 comporta conseguenze a carico del soggetto responsabile del conferimento.  

 
ART. 13 - NATURA DELLA PRESTAZIONE 
 
1. Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa viene conferito ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice Civile, dell’art. 409 del Codice di 
Procedura Civile, trattandosi di prestazioni professionali d’opera e di prestazioni d’opera 
intellettuali senza vincolo di subordinazione. 
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2. Gli elementi che caratterizzano la collaborazione sono: 
- coordinazione: (è l’elemento distintivo con i rapporti di lavoro subordinato) è intesa come 

vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e l’attività del committente e comporta una 
stretta connessione con le finalità di quest’ultimo; il committente esercita taluni poteri di 
programmazione senza, però, interferire con l’autonomia organizzativa del collaboratore; 

- continuità: la prestazione si protrae nel tempo per una durata predeterminata; 
- prevalente personalità della prestazione: l’attività del collaboratore deve essere 

qualitativamente prevalente sugli altri fattori di produzione ossia rispetto all’utilizzo di una 
struttura materiale o della prestazione di altri soggetti. 

 
3. Il collaboratore difetta del requisito dell’incardinazione nella dotazione organica dell’ente, per cui 
in assenza di una espressa procura, non potrà mai agire per conto ed in rappresentanza 
dell’Amministrazione. 
 
 

ART. 14 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE 
 

1. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della 
prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo 
e risultato del Comune, secondo i criteri direttivi e le istruzioni stabilite dal committente alle 
quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contenuto del contratto individuale. 

 

2. L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, 
mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che, di volta in volta, siano ritenuti più 
idonei all’espletamento del compito assegnato.  

 

3. Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare 
anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all’Ente tramite 
autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con 
il rapporto di collaborazione instaurato con il Comune di Bardonecchia. 

 

4. Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nel caso in cui a 
seguito di verifica da parte del committente dell’attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti 
che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare 
formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse. 

 

ART. 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
 

1. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, di 
informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello 
svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.  

 

2. Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e 
la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 del codice civile.  

 
ART. 16 - DURATA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 
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1. La durata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere definita e sarà 
correlata alle prestazioni ed all’esecuzione dell’attività concordata fra le parti all’atto della 
stipula. 

 

2. E’ ammissibile una proroga del contratto quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo 
per il quale il contratto era stato posto in essere; non è ammissibile una successione 
indiscriminata e non giustificata di proroghe o di rinnovi.  

 

ART. 17 - FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTI INDIVIDUALI 
 
1. Il contratto di collaborazione deve avere forma scritta e deve contenere almeno i seguenti 
elementi:  
 
a) identità delle parti e indicazione del settore d’attività; 
b) l’indicazione dell’oggetto della prestazione;  
c) modalità di coordinamento con il committente per lo svolgimento della prestazione;  
d) durata del contratto;  
e) entità del compenso, dei rimborsi e loro modalità e tempi di erogazione; 
f) modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, maternità e congedi 

parentali;  
g) modalità di cessazione o recesso del rapporto con il preavviso. 

 
 

ART. 18 -  COMPENSO E RIMBORSO SPESE 
 
1. Il compenso per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa deve essere 

proporzionato alla qualità e quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il 
massimo risparmio e la maggiore utilità dell’ente tenendo conto dei compensi relativi alle 
professionalità che richiedono il possesso di un particolare titolo di studio o di specializzazione.  
 

2. La corresponsione del compenso avverrà con acconti mensili o secondo diversa tempistica 
stabilita nel disciplinare di incarico. 

 
3. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge 335/1995 e s.m. 

e i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione 
all’Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’INAIL sono a carico 
dell’Amministrazione, che è tenuta a darne comunicazione al collaboratore. 

 
4. Sulle somme dovute l’Amministrazione è tenuta ad operare le ritenute a carico del collaboratore 

e le deduzioni previste dalla legge compresa la ritenuta ai fini IRPEF, le deduzioni per oneri di 
famiglia e per assicurare la progressività dell’imposizione, le altre detrazioni, le ritenute 
previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni. 

 
5. Si corrisponde al collaboratore il rimborso delle spese sostenute per trasferte dalla sede di 

lavoro, direttamente collegate all’incarico e preventivamente autorizzate, il cui importo massimo 
viene definito in sede di stipula del contratto individuale in relazione alle disponibilità finanziarie 
assegnate alle strutture dove opera il collaboratore. Tali spese vengono rimborsate a piè di 
lista e previa presentazione di documenti giustificativi. 

 
 

ART. 19 - ESTINZIONE DEL CONTRATTO 
 
1. Il contratto termina alla scadenza del termine concordato, con la possibilità di proroga sulla base 

delle necessità del Comune nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 16 comma 2 . 
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2. L’Ente e il collaboratore possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza 
del termine con comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di almeno 15 giorni, 
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. 

In caso di mancato preavviso l’Ente e il collaboratore rispettivamente saranno tenuti a 
corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che sarebbe spettato al collaboratore per il 
periodo di preavviso non prestato. 

3. Il contratto è risolto unilateralmente dal committente prima del termine quando si verifichino: 
 

 gravi inadempienze contrattuali;  
 sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni, che rechi pregiudizio agli 

obiettivi da raggiungere;  
 commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e successive 

modificazioni; 
 danneggiamento o furto di beni; 
 inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi stabiliti, con particolare riferimento a 

quelli previsti dai precedenti artt. 5 e 6;.  
 impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico. 

 
 
ARTICOLO 20 - NORMA DI RINVIO 

 
1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento , si rinvia a quanto previsto dalla normativa in 
materia di co 
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ALLEGATO F) 

 

 
 

 
C O M U N E  D I  B A R D O N E C C H I A  
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