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Titolo I - Disposizioni generali 
 
Art.1 - Oggetto 
 

1. Il presente regolamento disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio 
Comunale, le norme relative all'organizzazione del Comune di San  Benedetto  del 
Tronto  in  conformità  allo  Statuto  e  ai  principi  stabiliti  dalla  legge  e  nel  rispetto  dei 
contratti collettivi di lavoro. 

 

2. Questo  regolamento  può  essere  modificato  soltanto  in  modo  espresso  con successive 
disposizioni regolamentari approvate dalla Giunta e costituisce normativa  di  riferimento 
per tutti gli altri regolamenti comunali in materia  di organizzazione comunale. 

 
Art.2 - Criteri generali 
 

1. L’organizzazione del Comune di San Benedetto del Tronto si ispira ai seguenti criteri: 
 

a) Valorizzazione dell’autonomia dell’azione gestionale dell’amministrazione; 
 

b) valorizzazione e promozione della competenza e della professionalità del 
personale della struttura comunale. 

c) responsabilità nell’uso delle risorse della città e della comunità dei cittadini; 
d) responsabilità  di  risultato  dal  punto  di  vista  qualitativo  e  quantitativo  dei servizi e 

delle attività pubbliche volte alla salvaguardia, promozione e sostegno  del territorio 
e della comunità dei cittadini. 

e) definizione  dell’ambito  dei  poteri  e  delle  responsabilità  di  tutto  il  personale per  i 
risultati  della  propria  attività  di  lavoro  rispetto  agli  obiettivi  assegnati, garantendo 
a  tutti  i dipendenti  pari  opportunità  e  crescita  professionale attraverso adeguate 
politiche formative; 

 

f) trasparenza  dell'azione  amministrativa,  semplificazione  delle  procedure,  qualità  dei 
servizi erogati, accesso ai documenti, partecipazione all'attività amministrativa; 

g) flessibilità della struttura organizzativa, valorizzazione della collegialità come 
strumento di coordinamento tra gli uffici comunali, decentramento delle attività. 

h) carattere  strumentale  della  struttura  organizzativa  rispetto  al  conseguimento  degli 



 
scopi istituzionali. 

i) favorire ogni forma di partecipazione nella definizione delle linee di intervento e nella 
valutazione dei risultati. 

 
Art.3 - Struttura organizzativa 
 

1. La  struttura  organizzativa  del  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto,  nell’ambito  dei 
principi  stabiliti  dalla  legge,  é  disciplinata  dallo  statuto,  dal  presente  regolamento  e 
dagli atti di organizzazione. 

2. La struttura organizzativa si articola in settori, servizi, unità operative. 
3. Lo schema organizzativo individua, sulla base dei grandi ambiti di intervento in cui si 

svolge l'azione politico-amministrativa del Comune, le strutture organizzative di 
massima dimensione  denominate  settori  e  le  funzioni  attribuite a ciascuno di essi. Lo 
schema organizzativo è allegato al presente regolamento. 

 

4. I Settori sono affidati a personale con qualifica dirigenziale. Dispongono di 
autonomia progettuale  e  operativa  nell'ambito  degli  indirizzi  programmatici  e dei  piani 
approvati  dagli  organi  politici  degli  enti,  delle  politiche  di  gestione,  degli  obiettivi  e 
delle risorse assegnate dagli organi di direzione politica, secondo criteri di efficienza ed 
economicità misurabili. 

 

4 bis. Ad alcuni Settori individuati dalla Giunta Municipale, altamente strategici in relazione 
al programma di mandato e agli obiettivi strategici da raggiungere, viene assegnato un 
coordinatore di Settore. 

 Il  coordinamento di Settore è affidato a dirigenti fuori dotazione organica incaricati ai 
sensi  dell’art.  110  comma  2  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  previo  esperimento  di  apposito 
avviso  pubblico  finalizzato  alla  formazione  di  una  rosa di  candidati  da  sottoporre  al 
Sindaco per  il  conferimento  dell'incarico  previo colloquio individuale. 

 Tale  colloquio  è  tenuto  dal  Sindaco  coadiuvato  al  Dirigente del Servizio Gestione 
Risorse Umane o dal Segretario Generale e  verterà  sui  profili  motivazionali  di 
partecipazione alla selezione, sulla visione ed  interpretazione  del ruolo di cui al 
presente avviso, sulla prefigurazione di azioni comportamenti per l'assolvimento 
dell'incarico e su  altri aspetti attinenti la professionalità del candidato.  

 

5. I settori si articolano in servizi. Essi sono unità organizzative intermedie ad alto grado di 
omogeneità delle funzioni assegnate. I servizi assicurano, nell'ambito  del  programma 
dei settori in cui sono inseriti, il raggiungimento  degli  obiettivi  loro  assegnati  con 
ampia autonomia e responsabilità gestionale. I Servizi sono affidati a personale 
inquadrato nella categoria “D”. 

 

6. I servizi possono articolarsi in unità organizzative di base denominate unità operative o 
uffici a seconda delle diverse esigenze di specializzazione delle funzioni e dei compiti. 

7. Possono essere istituite unità organizzative autonome per lo svolgimento di funzioni di 
staff e/o l’erogazione di servizi strumentali, sia di elevato contenuto tecnico-
specialistico, sia di supporto all’azione degli organi di governo. 

8. Possono  essere  costituiti  altresì  unità  di  progetto  con  carattere  temporaneo,  per  il 
conseguimento  di  obiettivi  specifici,  anche comuni  a  più  settori  e  servizi.  Affinché  sia 
istituita  l’unità  di  progetto  è  necessario  che  sia  indicato  l’obiettivo del  progetto,  siano 
stanziate  risorse  finanziarie  secondo  un  budget  specifico  di progetto  a  disposizione 
del  dirigente,  sia  assegnato  il  personale  necessario  per tutta  la  durata  del  progetto. 
L’istituzione, modifica o soppressione di un’unità di progetto sono disposti dalla Giunta 
comunale su proposta del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario Generale 
e della Conferenza dei dirigenti. 

 



 
9. L’atto di istituzione delle unità organizzative autonome e/o delle unità di progetto indica 

il  settore  a  cui  fanno  riferimento  ai  fini  della  programmazione  ed  il  soggetto  da  cui 
dipendono funzionalmente. 

 
10. I settori, i servizi, gli uffici e/o unità operative e le unità organizzative autonome devono 

essere  organizzati  ed  articolati  nelle  loro  funzioni  garantendo  sempre  flessibilità  e 
continuità operativa e di servizio e pluralità di competenze al fine di non interrompere 
mai l’esercizio delle attività e dei servizi siano essi rivolti all’interno del comune che nei 
confronti dell’utenza e di ogni altro tipo di interlocutore. 

 
Art.4 - Il segretario generale 
 

1. Il  Segretario  Generale  esercita  le  funzioni  allo  stesso  attribuite  dalla legge,  dallo 
Statuto e dai regolamenti ed ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco. Al segretario 
generale  possono  essere  attribuite, previa  deliberazione  della  giunta,  le  funzioni  di 
direzione generale. 

 
 
Art.5 - Il vice segretario 
 

1. Le funzioni vicarie e di collaborazione con il Segretario Generale sono svolte dal Vice 
Segretario Generale. Quest’ultimo è nominato dal Sindaco, con proprio provvedimento 
motivato, nell’ambito dei dirigenti a tempo indeterminato di ruolo,  provvisti di 
adeguato curriculum di studi e professionale. 

In caso di assenza o impedimento anche dal Vice Segretario Generale le relative funzioni 
sono temporaneamente affidate dal Sindaco ad altro dirigente. 
 
Titolo II – La funzione di direzione 
 

 
Art.6 - La direzione generale 
 

1. Il  Direttore  Generale  sovrintende  all’organizzazione  e  alla  gestione  del Comune  con  lo 
scopo  di  attuare  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  stabiliti  dagli  organi  di  governo  secondo  le 
direttive  impartite  dal  Sindaco  esercitando  i  compiti previsti dalla legge e dal presente 
regolamento. In particolar modo il Direttore Generale, è responsabile 
dell’organizzazione dell’ente, del coordinamento intersettoriale, del ciclo di pianificazione 
realizzazione e valutazione delle attività e dei servizi, della progettazione e 
realizzazione dei  Piani  Esecutivi  di  Gestione,  della gestione  del  personale  e  delle 
relazioni sindacali, del controllo di gestione, della gestione e sviluppo  dei  sistemi 
informativi, della valu tazione dei dirigenti e di ogni altra funzione o progetto speciale a lui 
attribuito dal Sindaco. 

2. Ove  le  funzioni  non  siano  conferite dal  Sindaco  al  Segretario  Generale,  la  nomina  del 
Direttore Generale è effettuata dal Sindaco a persona in possesso di diploma di laurea e 
di esperienza quinquennale di dirigente in aziende pubbliche o private. 

3. Quando non sia stato nominato il Direttore Generale, la funzione di Direzione Generale  è 
esercitata, secondo le rispettive competenze e su delega del Sindaco, o dai 
Dirigenti dei Settori  o  dalla  Conferenza  di  Direzione  o  dal Segretario Generale. 

4. Al  fine  di  assicurare  le  necessarie  interazioni  fra  le  diverse  strutture  organizzative  in 
rapporto ai programmi e agli obiettivi dell’ente, il Direttore  Generale  se  nominato, 
ovvero il Segretario Generale, i Dirigenti e la Conferenza  di  direzione  impartiscono  le 
opportune direttive adottando, ove necessario, specifici atti di organizzazione per 
disciplinare gli aspetti organizzativi e le relative modalità operative. 



 
 
Art.7 – Compiti dei dirigenti 
 

1.  I dirigenti preposti ai settori: 
 

a. collaborano con gli organi  di governo dell’ente e con la direzione generale alla 
definizione degli obiettivi della gestione e degli strumenti 

 

b. di programmazione mediante proposte, progetti, pareri, studi di fattibilità, individuazione 
di opzioni alternative. 

 

c. attuano, secondo le direttive impartite dagli organi politici dell’amministrazione e dalla 
direzione generale, gli obiettivi e i programmi di lavoro; in particolare, sono 
direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi 
individuati  dagli organi di governo  dell'ente, della correttezza e della legalità dell’attività 
amministrativa, dell'efficienza e dell’efficacia della gestione 

 

d. sono responsabili della capacità di risposta in termini qualitativi e quantitativi alle 
esigenze  dei  cittadini,  del  territorio  e  della  comunità secondo gli indirizzi degli organi 
politici dell’ente. 

 

e. sono  responsabili  della  coerenza  raggiunti  in  relazione  agli  obbiettivi  assegnati  al 
settore e dell’uso trasparente, efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, 
strumentali  ed  umane  messe  a  disposizione  del settore 

 

f. definiscono l’organizzazione del settore in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Giunta e 
dal Sindaco, e precisamente: 

 

- individuano,  fra  i  dipendenti  di  categoria  D  assegnati  al  settore,  il vice dirigente, il 
quale coadiuva il Dirigente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento 

 

- istituiscono  le  articolazioni  organizzative  del  loro  settore  (uffici  e/o unità operative), 
ripartiscono fra di esse le funzioni del servizio,  individuano  i  responsabili  dei 
servizi  e  degli  uffici  ed  i  responsabili dei procedimenti, affi dano l’incarico di PO in 
coerenza con le politiche del personale e le strategie dell’ente. 

 

- assegnano  il  personale  del  settore  ai  servizi  ed  eventuali  uni tà organizzative  in 
cui  il  settore  si  articola  e  definiscono  i  compiti  e  la  posizione  organizzativa  dei 
dipendenti, garantendo intercambiabilità, flessibilità operativa e continuità di servizio. 

 

- curano la preparazione professionale e la competenza del personale loro assegnato; 
- valutano  i  risultati  di  gestione  ottenuti,  riconoscono  e  premiano  secondo  le  regole 

dell’ente l’impegno ed i risultati raggiunti dal personale del settore. 
- assicurano l'attività di programmazione, coordinamento e controllo attraverso 

periodiche riunioni di direzione fra i funzionari responsabili delle articolazioni 
organizzative interne al settore; 

- determinano,  nell’ambito  della  struttura  cui  è  preposto  e  nel  quadro  delle  direttive 
emanate  dal  Sindaco  in  materia  di  orario  di  servizio  e di  orario  di  apertura  al 
pubblico, l’articolazione dell’orario di lavoro; in ogni caso l’orario di lavoro è funzionale 
all’orario di servizio e di apertura al pubblico; 

 

g. adottano gli atti attribuiti alla loro competenza dalla legge, dallo statuto e dal 
regolamento. 

 
 
 
 
 



 
Art.  7  bis-Compiti  e  funzioni  dei  dirigenti  fuori  dotazione  organica  coordinatori  di 
Settore. 
 
Il  Dirigente  fuori  dotazione  organica  titolare  del  coordinamento,  assegnato  ad  uno  dei 
settori  individuati dalla Giunta comunale, cura ampi raggruppamenti  funzionali delle 
materie assegnate  e,  lavorando  a  matrice  su  tutto  il  settore, esalta il coordinamento, la 
sovrintendenza, l’ottimizzazione e l’innovazione. 
Il Dirigente titolare del coordinamento di settore assicura, nelle materie del  relativo 
Settore,  il  coordinamento,  la  sovrintendenza,  l’ottimizzazione  e  l’innovazione,  operando 
funzionalmente e a matrice su tutti i servizi del Settore. In particolare il dirigente 
coordinatore di settore, con riguardo alle materie del relativo settore: 
a. dispone di poteri di direttiva, di coordinamento e di controllo per l’attuazione dei piani, 

dei programmi e degli interventi definiti negli strumenti di pianificazione e di 
programmazione comunale; 

b. assume  la  responsabilità  complessiva  dell’ottimizzazione  e  dell’innovazione nelle 
relative  materie,  in  conformità  agli  obiettivi  fissati negli strumenti di pianificazione e 
programmazione comunale; 

c. nomina, con riferimento ai piani, programmi, obiettivi definiti negli strumenti di 
programmazione, i titolari di posizione organizzativa e di al ta professionalità; 

d. esprime i pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
e. nomina le commissioni di gara e di concorso; 
f. sovrintende  all’esercizio  delle  funzioni  disciplinari  secondo  la  normativa vigente 
g. Esercita i poteri che egli intende riservarsi per motivate esigenze di funzionalità,  ai 

fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  del  settore  cui  è affidato, adottando i relativi 
provvedimenti di rilevanza esterna; 

h. Partecipa, in relazione alle materie affidate, alle riunioni della conferenza di 
direzione; 

i. Assume l’incarico di datore di lavoro per l’amministrazione comunale di San 
Benedetto del Tronto, ai sensi del d. lgs. 81/2008 (ex l. n. 626/1994),  in relazione  alle 
funzioni  assegnate  e  all’ubicazione  dei luoghi dove  le stesse vengono espletate.” 

 
 
Art.8 - Compiti del personale di cat. D. 
 

1. I dipendenti della  cat.  D  possono  essere  preposti  a  servizi,  a  PO,  ovvero in posizione 
di staff funzionale: 
 

a. hanno  compiti  di  natura  organizzativa  e  gestionale,  finalizzata  al  raggiungimento  di 
obiettivi determinati, nel rispetto delle attribuzioni  date dal Dirigente  ovvero dal 
responsabile  del  Servizio  in  cui  l’unità operativa è ricompresa. 

b. curano l'attuazione dei programmi e progetti loro assegnati secondo le previsioni  del 
PEG e concorrono alla formulazione dei  programmi  dei settori. 

c. collaborano con i dirigenti per la realizzazione degli obiettivi dell’ente e sono 
responsabili dei risultati operativi loro assegnati. 

d. sono responsabili del corretto, efficiente ed efficace uso delle risorse loro 
assegnate  e  curano  lo  sviluppo  professionale  e  la  competenza  del personale  loro 
assegnato. 

 
 
 



 
Art.8 bis -Incarichi di alta specializzazione 
 

Ai  sensi  dell’art.  110  comma  2  del  D.lgs.  267/2000  possono  essere  conferiti  incarichi  a 
tempo  determinato  extra  dotazione  organica  a  personale  di  categoria  D  con  contratto  di 
lavoro subordinato di diritto pubblico. 

Tali incarichi possono essere conferiti nella misura massima prevista dal successivo art.18 
comma 5 del presente regolamento. 

Gli incarichi di alta specializzazione ex art. 110 comma 2 del TUEL possono essere conferiti 
previa pubblicazione sul sito del Comune di un avviso pubblico, per un periodo non inferiore 
a quindici giorni. 

La  scelta  del  funzionario  da  incaricare,  viene  effettuata  dal  Sindaco  con  proprio  decreto 
sindacale, previa comparazione dei curriculum effettuata dal Dirigente del Settore Gestione 
Risorse.  

 
Art.9 - Delega e sostituzione 
 

1. I responsabili delle strutture organizzative possono delegare il compimento di uno o più 
atti ai responsabili delle strutture organizzative sotto ordinate. La delega non 
trasferisce  la  responsabilità  di  gestione,  ma  soltanto  la  competenza  all’emanazione 
dell’atto. 

 

2. In  caso  di  inerzia  o  impedimento,  i  responsabili  delle  strutture  organizzative  possono 
sostituirsi ai responsabili sotto ordinati nel compimento di uno o più atti. 

 
Art.10- Incarichi di direzione 
 

1. Gli  incarichi  di direzione dei  settori  sono attribuiti  a  dirigenti  con  rapporto  di  lavoro  a 
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di diritto  pubblico  o di diritto  privato, 
in  relazione  agli  obiettivi  indicati  nei programmi,  tenendo  conto  delle  attitudini  e  delle 
capacità  professionali, valutate  anche  in  relazione  ai  risultati  conseguiti  in  precedenti 
posizioni di lavoro, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare. 

 

2. Con  le  stesse  modalità  sono  attribuiti  gli  incarichi  di  direzione  delle  unità di  staff  e 
delle  unità  di  progetto  o  tematiche  a  dirigenti  o  funzionari  con  rapporto di lavoro  a 
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato. 

 

3. Gli  incarichi  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  attribuiti  prioritariamente  a dirigenti  con 
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  hanno  durata biennale,  e  comunque  non 
superiore a quella del mandato del Sindaco,  sono  rinnovabili  e  possono  essere 
revocati  prima  della  scadenza,  in  caso di inosservanza delle direttive del Sindaco del 
Direttore Generale o dell’assessore di riferimento, per ragioni di carattere organizzativo 
e  produttivo,  o  in  seguito  all'accertamento  di  risultati  negativi  di  gestione,  e  con  le 
modalità stabilite nel contratto collettivo o individuale di lavoro. 

 

4. Gli  incarichi  di  direzione  cessano  al  termine  del  mandato  del  Sindaco,  ma  i  soggetti 
incaricati continuano a svolgere le loro funzioni fino alla sostituzione. 

 

5. Ai dirigenti, ai quali non sia stata attribuita direzione di  struttura organizzativa  possono 
essere  conferiti  dal  Sindaco,  con  provvedimento motivato, su proposta della direzione 



 
generale, incarichi di durata predeterminata per  lo  svolgimento di  funzioni  ispettive,  di 
consulenza, di studio, di ricerca e di progettazione. 

 

6. Il  provvedimento  di  attribuzione  degli  incarichi  di  direzione  dei  settori  può  disporre  il 
raggruppamento  di  più  settori  in  aree  di  attività  affidando  la direzione  dell’area  ad 
uno dei dirigenti dei settori oppure ad altro dirigente. 

 

7. A fini conoscitivi e di trasparenza per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali,  è  istituito 
presso  la  Segreteria  Generale  l'Albo  dei  dirigenti comunali, corredato dai curriculum 
professionali, aggiornati annualmente. 

 
Art.11 - La conferenza di direzione 
 

1. E’  istituita  la  Conferenza  di  direzione  composta  dai  Dirigenti  dei  settori, dal Segretario 
Generale e dal Direttore Generale se nominato, con funzioni di coordinamento generale 
delle  strutture  dell'ente,  di  integrazione  dell'azione  amministrativa,  di  confronto  e  di 
definizione  degli  indirizzi  riguardo  ai  programmi  e  agli  obiettivi  del  Comune  nonché 
della verifica dei medesimi. La Conferenza formula gli indirizzi generali per la 
predisposizione dei piani di formazione del personale. 

2. La  Conferenza  di  direzione  è  integrata  dai  responsabili  dei  servizi  per  la trattazione di 
questioni di natura generale riguardo ai programmi, all'attività e all'organizzazione 
dell'Ente, con competenza di proposte  anche di carattere operativo, in particolare 
concernenti l’innovazione normativa e tecnologica. 

 

3. La  Conferenza  è  convocata  e  presieduta  dal  Direttore  Generale  se  nominato o, in 
mancanza,  su  incarico  del  Sindaco  da  un  dirigente  o  dal Segretario Generale. 

 

4. La Conferenza stabilisce la disciplina per il proprio funzionamento. Svolge le  funzioni  di 
segretario  della  Conferenza  un  dipendente  designato  dal Presidente della Conferenza. 

 

5. Il  Dirigente  di  ciascun  settore  assicura  l'attività  di  programmazione,  coordinamento  e 
controllo  attraverso  periodiche  riunioni  di  direzione  fra  i responsabili delle articolazioni 
organizzative. 

 
Art.12 - La conferenza di servizi interna 
 

1. Il soggetto responsabile del programma o progetto coordina i soggetti e le  unità 
organizzative  coinvolti  nell’attuazione  e  indice  una  conferenza  di  servizi interna ogni 
volta  che  occorra  disciplinare  procedure  e  formulare pareri. 

 

2. Le  modalità  di  convocazione  e  di  svolgimento  della  conferenza  di  servizi interna sono 
disciplinate dalla conferenza di direzione. 

 

 
Art.13 - Procedure relative alla programmazione gestionale 
 

1. Ai  fini  della  predisposizione  del  PEG,  del  Bilancio,  della  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica (RPP),  e sulla scorta degli indirizzi della  Giunta, il  Direttore di 
ciascun  settore,  sotto  la  supervisione  del  direttore  generale  se presente,  in  concerto 
con assessore e sindaco e con la collaborazione  dei  responsabili  dei servizi,  provvede 
alla  definizione  della proposta concernente gli obiettivi  di gestione e l’individuazione del 
fabbisogno  delle  risorse  finanziarie  umane  e  strumentali,  nonché  la  tempificazione  del 
relativo programma operativo di attività. 

 

2. Le proposte sono assoggettate alle procedure di  formazione e definizione  del  del 
PEG  e del  Bilancio  previste  dal  regolamento  di  contabilità,  fermo restando il rispetto 
delle norme di organizzazione del presente regolamento. Il procedimento di definizione 



 
del PEG è stabilito dal Direttore Generale  o  in  sua  assenza  dal  Segretario  Generale  e 
dalla  Conferenza  di Direzione, con il supporto di tutti i settori e servizi necessari. 

 

3. Il  Piano Esecutivo  di Gestione approvato dalla  Giunta contiene  il  riferimento per la 
verifica dei risultati della gestione e per la valutazione della responsabilità 
dirigenziale.  I  Dirigenti  sono  tenuti  altresì  a  fornire,  secondo  le  modalità  definite 
dalla Giunta e dal Direttore Generale, periodici consuntivi dell'attività svolta. 

 
 

4. In  coerenza  con  quanto  stabilito  dal  Regolamento  di  Contabilità,  alla  chiusura  di 
ciascun esercizio, ciascun Responsabile di servizio predispone la relazione finale sul 
grado  di  attuazione degli  obiettivi  assegnati,  specificando  i  risultati  raggiunti,  le 
criticità rilevate, gli scostamenti rispetto a quanto preventivato e le ripercussioni sulla 
gestione dell’anno successivo. 

 
Art. 14- Oggetto del controllo di gestione 
 

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti principali attività: 
 

a. supporto alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e predisposizione ed 
analisi di un piano dettagliato di obiettivi; 

 

b. rilevazione  dei  dati  relativi  ai  costi  ed  ai  proventi  nonché  rilevazione  dei  risultati 
raggiunti  in  riferimento  ai  singoli  servizi  e  centri  di  costo,  ove previsti; 

c. valutazione  dei  dati  predetti  in  rapporto  al  piano  degli  obiettivi  al  fine  di verificare  il 
loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza e 

d. il grado di economicità dell’azione intrapresa; 
e. elaborazione di  indici  e parametri finanziari, economici e di  attività riferiti ai servizi ed 

ai centri di costo. 
 
Art. 15- Segreteria degli Assessori 
 

La segreteria del Sindaco e degli Assessori è  organizzata  come  ufficio  alle  dirette 
dipendenze del Sindaco e degli assessori ed è costituita da dipendenti dell’ente ovvero da 
collaboratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  anche  con 
incarico ex art. 90 del D.lgs. 267/2000 i quali, se dipendenti da pubblica amministrazione, 
sono collocati in aspettativa senza assegni. 
Nella macrostruttura comunale, approvata con deliberazione di Giunta Municipale, sono 
individuati il Settore e il dirigente ai quali gli uffici alle dirette dipendenze del Sindaco e 
degli  assessori  fanno  riferimento  esclusivamente  ai  fini  dei  procedimenti  gestionali  di 
PEG. 
Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica  il 
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del personale  degli enti locali. Con deliberazione di 
Giunta il trattamento economico accessorio del predetto  personale,  previsto  dai  contratti 
collettivi dei dipendenti degli enti locali, sarà sostituito da un unico emolumento 
comprensivo dei compensi  relativi  agli  istituti  di  retribuzione  accessoria  il  cui  onere non 
graverà sul fondo del salario accessorio. 
Le  funzioni  di  segreteria  degli  assessori  sono  svolte  secondo  le  modalità  stabilite  dal 
Sindaco. 
 
 

Art.16 - Il nucleo di valutazione 
 

1. Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Generale ovvero dal  Direttore 
Generale se nominato e da due a quattro membri esterni esperti in  discipline  aziendali e 
tecniche  di  valutazione  o  rappresentanti  della società civile con funzioni di valutazione 



 
della trasparenza e della correttezza del processi di valutazione. 

 

2. Al  nucleo  di  valutazione  è  attribuito  il  compito  di  assistere  il  Sindaco,la Giunta ed il 
direttore  generale  se  nominato  nella  definizione  e  nella  applicazione  del  sistema  di 
valutazione delle prestazioni. 

 

 
Art.17 - Valutazione dei dirigenti e delle PO 
 

1. Le  prestazioni  dei  dirigenti  e  delle  PO  sono  soggette  a  valutazioni  annuali  ai  fini  dello 
sviluppo  professionale,  dell'attribuzione  degli  incarichi  e  del  trattamento  economico  di 
risultato. 

2. Il  sistema  di  valutazione  e  le  relative  metodologie  e  procedure  sono  approvati  dalla 
Giunta su proposta del nucleo di valutazione. 

3. La valutazione dei risultati della gestione e delle prestazioni dei dirigenti é effettuata dal 
Sindaco su proposta del nucleo di valutazione o dal direttore generale se nominato. 

 
 

Titolo III - Incarichi e contratti a tempo determinato 
 

 
Art. 18 - Dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato 
 

1. Incarichi dirigenziali per la copertura di posti all’interno della dotazione  organica 
possono  essere  conferiti  dal  Sindaco  anche  con  contratti  a  tempo  determinato a 
coloro  che  abbiamo  i  requisiti  richiesti  per  la  qualifica  da ricoprire. 

 

2. Detti contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. 
 

3. Il  trattamento  economico  equivalente  a  quello  previsto dai  vigenti  contratti  collettivi 
nazionali  e  decentrati  per  il  personale  degli  enti  locali,  può  essere  integrato,  con 
provvedimento della Giunta, di un’indennità ad personam, commisurata alla specifica 
qualificazione  professionale,  tenendo  conto  della  temporaneità  del  rapporto  e  delle 
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. 

 
 

4. Il conferimento di detti incarichi è disposto mediante individuazione diretta e fiduciaria 
dell’incaricato da parte del Sindaco sulla base dell’esperienza specifica maturata,  e/o 
di  altri incarichi dirigenziali  già svol ti in relazione all’a ttività dirigenziale da affidare, 
rilevabili dal curriculum  professionale. Su specifica richiesta del Sindaco, il 
conferimento  dell’incarico  può  essere  preceduto  dalla  pubblicazione  di  un  avviso 
pubblico al fine di accertare il possesso dei requisiti formali e  formulare una 
comparazione dei curriculum da sottoporre al Sindaco.  Incarichi dirigenziali a 
tempo determinato possono essere conferiti anche a dipendenti del Comune. 

 

5. Con  le  stesse  modalità  di  cui  al  precedente  articolo  possono  essere  conferiti dal 
Sindaco incarichi dirigenziali e di alta specializzazione per il  perseguimento di 
obiettivi  specifici,  per  il  coordinamento  di  settore  o  per lo  svolgimento  di  determinati 
compiti  con  contratto  a  tempo  determinato al  di  fuori  della  dotazione  organica  ed 
entro il  limite del 5% del totale  della  dotazione  organica  dei  dirigenti  e  dell’area 
direttiva. 

 
6. Quando  incarichi  dirigenziali  sono  conferiti  a  dipendenti  del  Comune,  gli stessi  sono 

collocati  in  aspettativa  senza  assegni  e  conservano  il  diritto alla conservazione del 
posto per l’intera durata dell’incarico stesso. Queste disposizioni si applicano anche ai 
dipendenti  del  Comune  incaricati  di  funzioni  dirigenziali  in  ambiti  sovracomunali  ai 
quali il Comune appartiene. 



 
 
7. Agli  incarichi  conferiti  da  altre  amministrazioni  pubbliche  si  applicano  le disposizioni 

di legge. 
 
19 - Incarichi di collaborazione esterna 
 

1. Per  obiettivi  determinati possono  essere  stipulati contratti  a  termine  di consulenza  e di 
collaborazione  ad  alto  contenuto  di  professionalità.  I consulenti  ed  i  collaboratori sopra 
indicati  sono  individuati  dal  Sindaco sulla base di curriculum professionale ed eventuale 
colloquio. L’affidamento dell’incarico dovrà tener conto della competenza specifica in 
relazione all’incarico da ricoprire e dall’esperienza  acquisita presso pubbliche 
amministrazioni pubbliche o nell’attività svolta anche nel settore privato. 
 

2. La convenzione dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: 
 

o motivazione della necessità di ricorso alla consulenza esterna; 
 

o esatta individuazione dell’oggetto dell’incarico; 
 

o durata del medesimo; 
 

o individuazione del compenso e relativa imputazione di spesa. 
 

3. Ai  sensi  del  comma  6-bis  dell’art.  7  del  decreto  legislativo  n.  165/2001 questo Ente 
disciplina  e  rende  pubbliche,  con  apposito  regolamento,  procedure  com parative per  il 
conferimento degli incarichi di collaborazione; 
 

4.  Gli  incarichi  individuali  di  cui  all’art.  110  -  comma  6-  del  decreto legislativo 18 agosto 
2000,  n.  267,  vengono  conferiti  nel  rispetto  dei principi  di  cui  all’art.  7  - comma  6  -  del 
decreto  legislativo  165/2001, come modificato dall’art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, 
e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le previsioni del regolamento di cui al 
comma 3. 
 

 
Art. 20 - Proroga rapporti di lavoro dirigenziali e di alta specializzazione a tempo 
determinato 
 

1. Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  con  contratto  a  tempo  determinato  che hanno termine 
con  la  data  di  scadenza  del  mandato  elettorale  del  Sindaco,  possono  essere prorogati, 
con provvedimento del Sindaco, per un periodo  massimo di  sei  mesi  per  consentire 
all’Amministrazione entrante di adottare le decisioni in merito alla copertura di tali posti 
 

 
Titolo IV - Dotazione organica e personale 

 

Art.21 – Dotazione organica 
 

1. La  dotazione  organica  individua  il  numero  complessivo  dei  posti  di  ruolo  a  tempo 
pieno o a tempo parziale, distinti esclusivamente per categorie. 

 

2. Il  quadro  di  assegnazione  delle  dotazioni  organiche  è  il  piano  di  assegnazione  delle 
dotazioni organiche ai settori. 

 

3. La  dotazione  organica,  il  quadro  di  assegnazione  della  dotazione  organica  e  le  loro 
rispettive  variazioni  sono  approvati  dalla  Giunta  su  proposta  del Direttore  Generale 
e, in  mancanza,  dal  Dirigente  designato  e  incaricato all’uopo  dal  Sindaco,  sentita  la 
conferenza  di  direzione,  e  sono  aggiornati annualmente in sede di programmazione 
annuale  delle  risorse  e  di  predisposizione  del  piano  esecutivo  di  gestione  al  fine  di 
adeguare costantemente la struttura ai programmi dell’ente. 



 
 

4. I  dipendenti  effettivi  sono  assegnati  ai  settori  dal  Direttore  Generale  e,  in mancanza, 
da  un  Dirigente  designato  e  incaricato  all’uopo  dal  Sindaco,  su  specifica  proposta 
approvata a maggioranza dalla conferenza di direzione. 

 

5. Nel  caso  di  trasferimento  di  attività da  un  settore  a  un  altro  si  avrà l’automatico 
trasferimento  al  nuovo  settore  dei  dipendenti  addetti  a  tali attività. 

 

6. L’organigramma è il grafico dell’organizzazione risultante da tutti gli atti di 
organizzazione: esso illustra la distribuzione attuale dei dipendenti effettivi fra  i  settori, 
i  servizi,  le  unità  operative  e  le  unità  di  staff  e  di  progetto  o  tematiche;  in  esso 
vengono  visualizzate le  singole posizioni organizzative e di  lavoro.  L’organigramma  è 
predisposto  ed  aggiornato  periodicamente  dal responsabile dell’ufficio organizzazione 
o dal responsabile del Servizio Personale. 

 

Art.22 - Il personale 
 

1. Il personale comunale è inserito nella struttura organizzativa comunale  secondo 
criteri di funzionalità, di flessibilità e di mobilità. 

2. La  posizione  di  lavoro  è  definita  sulla  base  dell’inquadramento  contrattuale, mentre  la 
posizione  nell’organizzazione  è  definita  dagli  atti  di  organizzazione  previsti  da  questo 
regolamento. 

3. Ogni dipendente è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale secondo il 
vigente  contratto  di  lavoro.  Con  rispetto  dei  contenuti del profilo il dipendente è 
assegnato ad una  posizione di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni. 

4. Nella dotazione organica  i profili professionali sono attribuiti limitatamente al personale 
in servizio,  mentre  le  posizioni  vacanti  sono  rappresentate mediante  riferimento  alla 
sola  categoria  contrattuale  di  iscrizione  del  posto previsto  in  dotazione  organica  con 
successiva  costruzione  delle  professionalità  necessarie  da  operarsi  al  momento  della 
predisposizione del fabbisogno triennale ed annuale del personale. 

5. Ogni dipendente risponde direttamente delle prestazioni rese nell'ambito della 
posizione di lavoro assegnata. 

6. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali del 
dipendente,  il  responsabile  della  struttura  organizzativa  può  modificare la  posizione  di 
lavoro  assegnata  in  relazione  alle  mutate  esigenze  della struttura medesima. 

I  profili  professionali  identificano  specifiche  aree  di  conoscenza  e  competenze teorico 
pratiche, necessarie per svolgere determinati compiti: 
essi  sono  organicamente  composti  in  sistema,  secondo  uno  sviluppo  di professionalità 
verticale nelle diverse aree di attività, rivolto a coprire complessivamente il fabbisogno di 
risorse umane dell'Ente. 
L’assegnazione  delle  risorse  umane  ai  Settori  è  compiuta  in  modo  dinamico  potendo 
subire,  in  corso  d’esercizio,  gli  assestamenti  e  le modifiche necessarie  per  assicurare  la 
costante  rispondenza  della  dotazione  effettiva di  personale  alle  esigenze  organizzative, 
gestionali, funzionali ed erogative dell’intera struttura comunale. 
7. L’ufficio del personale definisce il sistema dei profili combinando la esigenza di 

specializzazione con quella di massima flessibilità; allo  stesso modo, il Dirigente 
competente  al  Personale,  su  proposta  del  dirigente del  settore interessato,  modifica 
il profilo professionale dei dipendenti nel rispetto dei contratti di lavoro. 

 
 



Allegato 1)   (Delibera di Giunta Municipale n.64 del 5 maggio 2017) 

DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DELLE 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Principi generali 
Per la costruzione di un sistema formalizzato di pesatura e di conferimento delle indennità di posizione, si 
utilizzerà una metodologia che segua le seguenti linee guida:

 Adozione da parte dell’Ente di un sistema di pesatura delle posizioni con riferimento a ciascun 
servizio della macrostruttura  su più criteri di valutazione;

 Principio ispiratore del sistema di valutazione è rinvenibile nell’orientamento al valore aggiunto in 
termini di apporto di capacità innovative e orientamento al risultato.

Indennità di retribuzione di posizione e percentuale retribuzione di risultato 
Così come previsto dall'art. 10 del CCNL del 31.3.1999, il trattamento economico accessorio del personale 
della categoria D titolare di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione e dalla 
retribuzione di risultato.
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo 
nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
Nel rispetto dei limiti posti dalle previsioni contrattuali citate, la retribuzione di posizione si articolerà in due  
fasce: 
 1^ fascia: € 5.200,00 annui lordi suddivisi su tredici mensilità;
 2^ fascia: € 7.800,00 annui lordi suddivisi su  tredici mensilità.

L’importo della retribuzione di risultato, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 31.31999, varia da un minimo del 
10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di 
valutazione annuale, in coerenza con quanto stabilito dallo SMIVAP in vigore nell’Ente.      
La retribuzione di risultato del 10% rappresenta un valore minimo solo nei confronti dei soggetti valutati  
positivamente, pertanto, in presenza di una valutazione negativa, la P.O. non percepirà alcuna retribuzione di 
risultato.
Sono oggetto di pesatura tutte le posizioni con responsabilità di servizio.

Poichè viene introdotto ed applicato un nuovo sistema di pesatura delle Posizioni organizzative, il suo 
utilizzo   sarà   per   il   primo   anno   di   tipo   “sperimentale”,   pertanto   sarà   oggetto   di   verifica   ed   eventuale 
correzione nel corso del 2017, per una sua applicazione permanente negli anni successivi. 
In coerenza con ciò, gli incarichi di Posizioni Organizzative verranno conferiti di anno in anno con valenza 
annuale.

Processo di costruzione delle posizioni organizzative:

1. i criteri di analisi e valutazione delle posizioni, gli scaglioni di indennità associati agli intervalli di 
punteggio, nonché il punteggio minimo sono approvati dalla Giunta comunale, previa concertazione con 
le R.S.U. e OO.SS.;

2. La griglia di analisi per la pesatura delle posizioni prevede il coinvolgimento dei dirigenti e della Giunta 
Municipale. I dirigenti provvedono a valutare gli items della griglia riservati agli stessi e a consegnare la 
stessa al dirigente del Servizio gestione Risorse Umane per la sottoposizione alla valutazione della 
Giunta Municipale per l’item sulla strategicità alla stessa riservato. sono pesate dai dirigenti sulla griglia 
di analisi e sono consegnate alla Giunta ed al Servizio Gestione Risorse Umane;

3. le   pesature   sono   analizzate   nella   loro   esaustività   ed   omogeneità   complessiva   dalla   conferenza   dei 
dirigenti ed il relativo verbale sarà consegnato alla Giunta ed al dirigente del  Servizio Gestione Risorse 
Umane;

4. La Giunta integra la pesatura delle posizioni attribuendo i valori previsti nel punto 4 della tabella n. 1  
facendone oggetto di informativa alle OO.SS.e R.S.U.;

5. Gli incarichi sono conferiti con atto dirigenziale.



Parametri di valutazione e pesatura delle Posizioni organizzative:

I parametri di valutazione definiscono il livello di complessità e rilevanza dei ruoli e pesano il ruolo stesso
differenziandolo dagli altri. Ad ogni criterio è associato un punteggio, la somma dei punteggi di ogni criterio 
definisce il peso della posizione organizzativa. 

I parametri di pesatura delle Posizioni organizzative proposti sono i seguenti:

TABELLA N. 1

Elementi di pesatura Parametri di 
apprezzamento

Punteggio Punteggio massimo 
raggiungibile

1 Quantità e tipologia di personale assegnato Cat. A e B
Cat. C
Cat. D

1 pto per dip.te
2 pti per dip.te
3 pti per dip.te

10

2 Complessità delle dinamiche relazionali 
/gestionali/di responsabilità da gestire

Bassa
Media
Alta

10 punti
         20 punti

30 punti 30

3 Risorse previste nel PEG assegnato (entrata e 
spesa)

Fino a 1 milione €
Fino a 2 milioni €
Oltre 2 milioni €

10 punti
15 punti
20 punti 20

4 Strategicità della posizione, ossia sua  
rilevanza rispetto agli obiettivi 
dell’Amministrazione

40

TOTALE 100

In base agli elementi di pesatura di cui alla tabella n. 1, il valore del punteggio pari o al di sotto del quale non 
viene attribuita la posizione organizzativa è 59 punti.

Legenda:

Elemento di pesatura n. 2 (Complessità delle dinamiche relazionali /gestionali/di responsabilità da gestire da gestire)
In sede di prima applicazione  l’item in oggetto è valutato dal dirigente competente. In seguito potrà essere presa in considerazione la 
possibilità di far effettuare la valutazione da parte del N.d.V..
Si dovrà analizzare il sistema delle relazioni professionali e di servizio che caratterizzano le attività del ruolo, ovvero la necessità per  
il ruolo stesso di integrare attività, contributi ed interessi per ottenere gli obiettivi prefissati e7o la complessità del sistema di  
responsabilità connesso al ruolo.
In generale vale il seguente schema:

Valutazione Tipo di dinamiche relazionali /gestionali/di responsabilità da gestire 

Bassa Rete di relazioni (interna e/o esterna) con tipologia di interlocutori caratterizzati da scambi prevalentemente 
informativi, di servizio o di applicazione della normativa

Media Rete di relazioni (interna e/o esterna) con presenza rilevante di condivisione di obiettivi e soluzioni non critiche

 Alta Rete   di  relazioni  (interna   e/o  esterna)  con   cui  coltivare  rapporti   continuativi   la   condivisione   di  obiettivi, 
soluzioni e programmi comuni  anche in situazione di interessi contrapposti e di conflitto.
Il rapporto con gli amministratori è continuo, propositivo ed essenziale per la traduzione di indirizzi in obiettivi 
anche con necessità di interpretazioni normative.

Elemento di pesatura n. 4 (Strategicità della posizione):   l'item, fino ad un massimo di 40 punti, è definito dalla Giunta Comunale.  



Retribuzione di posizione:

FASCE P.O. Importo  Retribuzione di Posizione per 13 mensilità

1^ FASCIA:
da 60 a 80 punti

€ 5.200,00

2^ FASCIA:
oltre gli 80 punti

€ 7.800,00

Retribuzione di risultato (art. 10 CCNL 31/3/1999):

FASCE P.O. Percentuali retribuzioni di risultato Importo produttività massima 
raggiungibile

1^ FASCIA:
da 60 a 80 punti

Minimo 10% - Massimo 25% € 1.300,00

2^ FASCIA:
oltre gli 80 punti

Minimo 10% - Massimo 25% € 1.950,00



Allegato 2)   (Delibera di Giunta Municipale n.64 del 5 maggio 2017) 

DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI INDIVIDUAZIONE  DELLE ALTE 
PROFESSIONALITA’ 

Principi generali 
Ai sensi dell'art. 10 del CCNL 22/01/2004 comma 2 lett.a), l'Ente intende valorizzare le Alte Professionalità 
che rispondono contemporaneamente ai criteri di massima autonomia, in termini di diretta corrispondenza 
dell'azione amministrativa solo al Sindaco, di elevata specializzazione e complessità dei compiti assegnati, 
nonché di assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato.
I criteri sopra individuati consentono di individuare nella figura dell'apicale dell'U.O.A.“Affari Legali e 
contenzioso sul lavoro”, la figura professionale da valorizzare, tenuto conto del grado di complessità e della  
rilevanza dei compiti assegnati in posizione giuridica autonoma.

Indennità di retribuzione di posizione e percentuale retribuzione di risultato 
Così come previsto dal succitato art. 10 del CCNL del 22/01/2004, il trattamento economico delle alte 
professionalità del personale della categoria D titolare è composto dalla retribuzione di posizione e dalla  
retribuzione di risultato.
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo 
nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
Nel rispetto dei limiti posti dalle previsioni contrattuali citate, la retribuzione di posizione è individuata in 
un'unica fascia di € 11.700,00 annui lordi suddivisi su tredici mensilità.

L’importo massimo della retribuzione di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale, è del 30% 
dela retribuzione della posizione attribuita.
Il procedimento di valutazione del risultato dell’attività svolta viene effettuato annualmente, al termine della 
gestione, in coerenza con quanto stabilito dallo SMIVAP in vigore nell’Ente.    

L'incarico di alta professionalità viene attribuito con determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore 
“Politiche Sociali, Welfare del Cittadino e Sviluppo Strategico”.



 
 

Allegato 3 (Delibera della G. C. n. 228 del 14/07/2009) 
 

Processo di valutazione delle posizioni organizzative al fine di stabilire il 
compenso derivante 

dalla retribuzione di risultato 
 
 
Le posizioni organizzative hanno diritto alla retribuzione di risultato così come indicato nel regolamento per 
la pesatura delle posizioni organizzative a seguito di un processo di: 
 
- attribuzione (formalizzata e formalmente accettata dalla posizione organizzativa interessata) di obiettivi e 

di risultati attesi da parte del dirigente del settore di appartenenza del servizio; 
 
- valutazione formale da parte del dirigente di riferimento del comportamento direzionale del responsabile 

del servizio e del grado di raggiungimento dei risultati a lui attribuiti. 
 
Il processo di valutazione e di attribuzione di indennità di risultato viene attivato in funzione di tutti gli obiettivi 
assegnati allo specifico servizio ed evidenziati sia nei PEG che  nel Peg strategico. 
 
Analogamente non potrà essere attribuita indennità di risultato in assenza di valutazione formale da parte del 
dirigente dei risultati raggiunti in termini di obiettivo e capacità direzionali. 
 
Il processo di valutazione effettuato dai dirigenti dovrà prevedere un colloquio di comunicazione ed 
eventualmente di contraddittorio con i diretti interessati 
 
Il sistema di valutazione delle posizioni organizzative si basa su due dimensioni pesate come segue:  
 

Dimensione Peso (in percentuale) 

Livello di raggiungimento degli obiettivi attribuiti al servizio  60% 

Ruolo di direzione di servizio  40% 
 

La  dimensione  inerente  il  ruolo  di  direzione  di  servizio  a  sua  volta  sarà  valutata  pesando  cinque  sotto  – 
dimensioni ciascuna con un peso percentuale distinto: 
 

Sotto dimensioni del “Ruolo di direzione”  Peso (in percentuale) 

Livello di competenza tecnica – operativa e capacità di 
aggiornamento professionale  25% 

Capacità di gestione del servizio, di pianificazione e di controllo 
operativo 15% 

Capacità di organizzare il lavoro, valorizzare ed accrescere le 
competenze del personale, garantire il servizio anche in situazioni 
critiche 

20% 

Capacità di relazionarsi in maniera collaborativa, propositiva e 
disponibile con i responsabili delle altre articolazioni organizzative del 
comune 

20% 

 



 
 

Sotto dimensioni del “Ruolo di direzione”  Peso (in percentuale) 

Capacità di flessibilità operativa, di adattamento alle esigenze 
organizzative e di servizio del settore e del comune  20% 

 
Il punteggio associato ad ogni dimensione sarà misurato in una scala da 1 a 5 punti. 
Nel caso della dimensione relativa al “Livello di raggiungimento degli obiettivi attribuiti al servizio” la scala 
sarà così rappresentata: 
  

Non ha raggiunto 
l’obiettivo di servizio 

attribuito 

Ha raggiunto solo 
parzialmente l’obiettivo 

attribuito senza ottenere 
significativi cambiamenti 
positivi nella gestione del 

servizio 
              

Ha raggiunto in 
maniera sufficiente 

l’obiettivo di servizio 
attribuito 

Ha raggiunto in 
maniera più che 
soddisfacente 

l’obiettivo di servizio 
attribuito 

 

Ha superato nei 
risultati positivi 

attesi l’obiettivo di 
servizio attribuito 

 
             

1 2 3 4 5 

 
 
Nel caso della dimensione relativa al “Ruolo di direzione di servizio” le scale saranno così rappresentate: 
 

Sotto dimensioni % 
Basso 

livello/capacità 
espressa 

Medio basso 
livello/capacità 

espressa 

Medio 
livello/capacità 

espressa 

Medio alto 
livello/capacità 

espressa 

Alto 
livello/capacità 

espressa 

Livello di competenza tecnica – operativa 
e capacità di aggiornamento professionale 25 1 2 3 4 5 

Capacità di gestione del servizio, di 
pianificazione e di controllo operativo 

15 1 2 3 4 5 

Capacità di organizzare il lavoro, 
valorizzare ed accrescere le competenze 
del personale, garantire il servizio anche in 
situazioni critiche 

20 1 2 3 4 5 

Capacità di relazionarsi in maniera 
collaborativa, propositiva e disponibile con 
i responsabili delle altre articolazioni 
organizzative del comune 

20 1 2 3 4 5 

Capacità di flessibilità operativa, di 
adattamento alle esigenze e di servizio del 
settore e del comune 

20 1 2 3 4 5 

 



 

             
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Esempio di massimo risultato raggiungibile:  
 

 

Non ha 
raggiunto 

l’obiettivo di 
servizio 
attribuito 

Ha raggiunto solo 
parzialmente 

l’obiettivo attribuito 
senza ottenere 

significativi 
cambiamenti 
positivi nella 
gestione del 

servizio 

Ha raggiunto 
in maniera 
sufficiente 

l’obiettivo di 
servizio 
attribuito 

Ha raggiunto 
in maniera più 

che 
soddisfacente 
l’obiettivo di 

servizio 
attribuito 

Ha superato 
nei risultati 

positivi attesi 
l’obiettivo di 

servizio 
attribuito 

Valutazione 
livello 

raggiungimento 
degli obiettivi 

Totale 

Livello di raggiungimento 
degli obiettivi (60%) 

10 
0% 

1 (=p.60) 2 (=p.120) 3 (=p.180) 4 (=p.240) 5 (=p.300) 5 300 

 
 

Ruolo di direzione (40%) 
Sotto dimensioni 

% 

Basso 
livello 

/ capacità 
espressa 

Medio 
basso 

livello / 
capacità 
espressa 

Medio livello / 
capacità 
espressa 

Medio alto 
livello / 

capacità 
espressa 

Alto livello / 
capacità 
espressa 

Valutazione ruolo 
di direzione 

Totale 

Livello di competenza 
tecnica – operativa e 
capacità di aggiornamento 
professionale 

25 1 (=p.10) 2 (=p.20) 3 (=p.30) 4 (=p.40) 5 (=p.50) 5 (=p.50) 50 

Capacità di gestione del 
servizio, di pianificazione e 
di controllo operativo 

15 1 (=p.6) 2 (=p.12) 3 (=p.18) 4 (=p.24) 5 (=p.30) 5 (=p.30) 30 

Capacità di organizzare il 
lavoro, valorizzare ed 
accrescere le competenze 
del personale, garantire il 
servizio anche in situazioni 
critiche 

20 1 (=p.8) 2 (=p.16) 3 (=p.24) 4 (=p.32) 5 (=p.40) 5 (=p.40) 40 

Capacità di relazionarsi in 
maniera collaborativa, 
propositiva e disponibile 
con i responsabili delle 
altre articolazioni 
organizzative del comune 

20 1 (=p.8) 2 (=p.16) 3 (=p.24) 4 (=p.32) 5 (=p.40) 5 (=p.40) 40 

Capacità di flessibilità 
operativa, di adattamento 
alle esigenze e di servizio 
del settore e del comune 

20 1 (=p.8) 2 (=p.16) 3 (=p.24) 4 (=p.32) 5 (=p.40) 5 (=p.40) 40 

 
200 

 

 
Totale valutazione 500 

 

Parametrando  i  risultati  per  le  percentuali  inerenti  ciascuna  dimensione  e  sotto  dimensione,  l’intervallo di 
risultato raggiungibile va da un minimo di 100 ad un massimo di 500 punti. 



 
La retribuzione di risultato viene percentualmente riconosciuta in base alla seguente scala di risultati:  
 

 

Scala dei risultati Percentuale riconosciuta di retribuzione di risultato  

Pari o sotto i 250 punti Non è riconosciuta indennità di risultato  

Da 251 a 300 punti E’ riconosciuto il 25% del valore economico della retribuzione 
di risultato; 

Da 301 a 350 E’ riconosciuto il 50% del valore economico della retribuzione 
di risultato; 

Da 351 a 400 E’ riconosciuto il 75% del valore economico della retribuzione 
di risultato; 

Da 401 a 500 E’ riconosciuto i 100% del valore economico della retribuzione 
di risultato 

 
La valutazione delle posizioni organizzative relativamente alle sottodimensioni del ruolo di direzione n. 3 e n. 
4 relative a: capacità di organizzare il lavoro …...,  capacità di relazionarsi in maniera collaborativa…., viene 
effettuata nella conferenza dei dirigenti fatti salvi ulteriori metodi, anche di stampo matematico,  da 
sperimentare, previa concertazione, per verificare l’effettiva capacità di relazione. 
 
Il mancato conseguimento per un anno degli obiettivi può non comportare, su giudizio motivato del dirigente, 
la revoca della posizione organizzativa. In tale circostanza non è comunque dovuta la retribuzione di risultato. 
L’assegnazione della retribuzione di risultato avviene in contraddittorio. Il dipendente può avanzare ricorso al 
Segretario Generale e/o Direttore generale, in merito alla mancata attribuzione (in toto o in parte) della 
retribuzione di risultato. 
 
Il Segretario – Direttore generale decide in merito, sentite le parti, con proprio atto motivato. Sono fatte salve 
le normali procedure previste dalla normativa. 



 
 

Regolamento per la mobilità interna ed esterna del Personale 
 
Art. 1 Finalità 
L’istituto della mobilità è finalizzato a soddisfare le esigenze organizzative dell’amministrazione, nonché a 
migliorare, sul piano motivazionale e funzionale, il personale nel rispetto della professionalità posseduta. 
La mobilità deve rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
generali: 
a) redistribuzione e razionalizzazione dell'impiego del personale; 
b) riorganizzazione degli uffici e dei servizi; 
c) copertura dei posti vacanti; 
In ogni caso dovrà essere garantita una idonea formazione del personale trasferito per mobilità anche 
attraverso la partecipazione ad appositi corsi. 
 
Art 2 Gli istituti della Mobilità 
Gli istituti della mobilità sono i seguenti: 
a) Mobilità interna ed esterna; 
b) Mobilità interna volontaria e d'ufficio (o obbligatoria); 
c) Mobilità interna definitiva e temporanea. 
 
Art 3 Mobilità interna. 
Nell’ottica  dell’organizzazione  e  della  gestione  della  risorsa  umana  la  mobilità  interna  attua  una  reale 
opportunità per i dipendenti di veder valorizzate le proprie capacità professionali, fornendo una possibilità di 
arricchimento del bagaglio professionale del singolo dipendente che può in tal modo contribuire allo sviluppo 
delle attività istituzionali ed al miglioramento della qualità nell’erogazione dei servizi. 
Per mobilità interna si intende il trasferimento di sede del dipendente: 
• Da un ufficio ad altro dello stesso Settore 
• Da un ufficio ad altro di un altro Settore 
con  conservazione  del  profilo  professionale  o  con  mutamento  dello  stesso  nell'ambito  della  categoria 
posseduta, previo consenso del dipendente. 
La mobilità interna può essere: 
• definitiva o temporanea; 
• volontaria o d’ufficio. 
 
Art 4  Mobilità interna da un ufficio ad altro dello stesso Settore 
Nell’ambito delle funzioni proprie di organizzazione del proprio settore il dirigente può procedere, alla mobilità 
interna, anche temporanea, di un dipendente tra i propri servizi e uffici, tenendo conto, se compatibile con le 
esigenze di servizio, delle disponibilità individuali. 
La  mobilità  interna  nell’ambito  dello  stesso  settore  può  essere  anche  attivata  ad  istanza  di  parte  (mobilità 
volontaria) nel rispetto di quanto previsto dal successivo art 6.. 
Il dirigente responsabile provvede a mezzo determinazione dirigenziale in caso di mobilità definitiva ovvero 
con nota di ordine di servizio in caso di mobilità temporanea. 
Al  dipendente,  così  come  previsto  dall'art.  3,  comma  2°,  del  C.C.N.L.  sottoscritto  in  data  31/03/1999 e 
disciplinante  il  +nuovo  ordinamento  professionale,  potranno  essere  richieste  non  solo  le  mansioni  indicate 
nell'atto di assunzione ma anche tutte quelle ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto 
professionalmente  equivalenti.  Il  Dirigente  dovrà  comunque  prioritariamente  valutare  eventuali  preferenze 
espresse dal lavoratore, dopo di che lo stesso provvede anche d'ufficio dando atto della presenza di "obiettive 
ragioni organizzative, tecniche e produttive" richieste dall'art. 2103 del c.c.. Nel provvedimento del Dirigente 
dovranno essere indicate e motivate le esigenze organizzative che sono a fondamento del trasferimento. 
Le determinazioni dirigenziali ovvero le note d’ordine di servizio che dispongono rispettivamente la mobilità 
interna definitiva ovvero la mobilità temporanea devono essere sempre comunicate al Servizio Personale ai 
fini della corretta imputazione della spesa al centro di costo o responsabilità, dell’aggiornamento 
dell’organigramma aziendale e/o al fine di tenere sempre aggiornato il fascicolo personale del dipendente. 
 
Tali provvedimenti devono altresì essere sempre comunicati alla RSU e alle OO.SS. ai sensi dell’art. 7 del 
CCNL dell’1.4.1999. 
 
Art 4bis Mobilità Intersettoriale 
La mobilità intersettoriale trova fondamento nell’esigenza di funzionalità dei servizi, quando risulta impossibile 
o gravoso operare attraverso altri strumenti per assicurare l’ordinata erogazione degli stessi. In particolare la 



 
mobilità interna d’ufficio, anche provvisoria, viene disposta, nel rispetto del profilo professionale posseduto, 
secondo le richieste avanzate dai singoli Dirigenti ed approvate in sede di Conferenza di Direzione, per: 
a. istituzione o soppressione, riorganizzazione di servizi ed uffici, o trasferimento di attività; 
b. modifiche dell'organizzazione del lavoro mediante una diversa e più ottimale ridistribuzione e 

razionalizzazione dell'impiego del personale; 
c. in sede di assegnazione di obiettivi e programmi con il P.E.G. ed in funzione degli obiettivi e strategie 

politico-amministrative; 
d. sostituzione  temporanea  di  dipendenti  di  qualsiasi  Settore  e/o  Servizio,  assenti  per  malattia  o  altro 

impedimento; 
e. esigenze straordinarie a carattere transitorio; 
f. rafforzamento  della  dotazione  organica  di  personale  di  singoli  uffici  nei  casi  di  punte  in  esubero  dei 

carichi di lavoro, anche stagionali, o di mancanza di personale dipendente previsto in pianta organica. 
g. copertura di posti vacanti disponibili individuati nel piano generale dei fabbisogni di personale a tempo 

indeterminato; 
h. dirimere accertate condizioni di incompatibilità ambientale. 
i. Nelle ipotesi di cui alla lettera d), e) f) dovrà essere verificata preventivamente la possibilità di attivare la 

mobilità interna volontaria di cui all’art 5. 
 
Nei casi di sostituzione temporanea di dipendenti di norma non si può prescindere dalla corrispondenza tra la 
categoria del dipendente da porre in mobilità e la categoria del dipendente sostituito o mancante; è tuttavia 
possibile  il  supporto  all’ufficio  e/o  servizio  anche  attraverso  l’assegnazione  di  personale  con  categoria 
inferiore quando la sostituzione del dipendente assente avviene mediante conferimento di mansioni superiori 
al dipendente trasferito o ad altro dipendente del settore. 
La mobilità interna temporanea è finalizzata a fronteggiare particolari e contingenti esigenze operative legate 
a servizi istituzionali obbligatori o gravi situazioni di emergenza. 
La mobilità in esame ha una durata non superiore a 120 giorni, non dà luogo ad alcun mutamento di profilo 
professionale e non richiede obbligatoriamente la presenza del posto vacante di destinazione. 
La mobilità interna definitiva può comportare un mutamento del profilo professionale nell'ambito della stessa 
categoria posseduta dal dipendente, mutamento comunque subordinato ad una preventiva verifica 
dell'esistenza dei requisiti necessari o all'esito favorevole di percorsi di riqualificazione e/o di aggiornamento 
professionale. 
Nel caso di mobilità intersettoriale il provvedimento è di competenza del Direttore Generale; ove non sia stato 
nominato il Sindaco provvede a designare ed incaricare un Dirigente. Il provvedimento di mobilità è adottato, 
sentita la conferenza dei dirigenti. 
Il Direttore generale (ove non nominato, il Dirigente appositamente incaricato), è altresì competente,  sentita la 
Conferenza  di  dirigenti,  nei  casi  di  assegnazione  delle  risorse  umane  necessarie  al  perseguimento  degli 
obiettivi e  alla realizzazione  dei programmi assegnati con il  P.E.G. e  in  ogni altro caso  di  riorganizzazione 
della struttura organizzativa. 
 
Art. 5 Mobilità interna volontaria 
La mobilità interna volontaria è a richiesta del dipendente. 
Per mobilità interna volontaria si intende il trasferimento effettuato dall'Amministrazione su apposita istanza 
prodotta dal dipendente interessato che si rende spontaneamente disponibile a coprire un posto vacante, con 
o senza mutamento del profilo professionale rivestito; la domanda di mobilità può essere altresì prodotta dal 
dipendente collocato in disponibilità o risultante in esubero. Nella domanda con la quale il dipendente chiede 
di essere trasferito devono essere sinteticamente indicate le motivazioni che presiedono la richiesta stessa; 
l’istanza può anche essere tesa a realizzare una differente esperienza, nell’ambito della stessa categoria e 
profilo professionale, nei vari settori di attività dell’Ente. 
Le  domande  di  mobilità  motivate  da  ragioni  di  salute,  incompatibilità  ambientali  o  familiari,  a  parità  di 
valutazione, hanno la precedenza. In questi casi potrà essere inoltre attivata la procedura di cui all’art 14. 
Il  trasferimento  viene  disposto  dal  Direttore  generale  o  in  sua  assenza  da  altro  dirigente  individuato  dal 
sindaco, previo parere favorevole del dirigente del servizio di appartenenza e di quello di assegnazione. 
L’eventuale parere contrario deve essere sempre accompagnato da idonee motivazioni di ordine 
organizzativo,  gestionale  od  erogativi  di  servizi,  tali  da  non  consentire  l’accoglimento  dell’istanza  senza 
arrecare pregiudizio alla funzionalità dei servizi. 
Se al momento dell’approvazione del provvedimento di trasferimento sono pendenti più richieste per lo stesso 
posto,  i  candidati  saranno  valutati  secondo  i  criteri  e  requisiti  riportati  nell'articolo  successivo  nella  parte 
relativa al bando per mobilità interna. 
Il mancato accoglimento della domanda di mobilità va motivato e comunicato all’interessato entro 60 giorni. 
 



 
Art 6 Mobilità interna volontaria su avvisi di disponibilità 
L’Amministrazione  Comunale,  in  seguito  all’approvazione  del  piano  generale  dei  fabbisogni  di  personale o 
successivamente, quando ne ravvisi la necessità, provvede a individuare e comunicare le posizioni 
professionali da sottoporre a mobilità interna. 
La comunicazione di cui sopra può essere effettuata a mezzo di apposito avviso all’Albo Pretorio, su Intranet 
ed in ogni sede di lavoro o con altro idoneo mezzo. 
Il  personale  disponibile  dovrà  produrre  istanza  entro  e  non  oltre  il  termine  indicato  nell’avviso,  a  pena  di 
decadenza dall’esercizio della facoltà medesima. 
Acquisite le istanze di mobilità volontaria sulle posizioni da ricoprire, il responsabile del servizio gestione delle 
risorse umane verifica in  prima istanza  l’appartenenza alla categoria richiesta e il  possesso degli eventuali 
requisiti specifici richiesti (patenti, abilitazioni o titolo di studio specifico per le mansioni da svolgere), correda 
le  istanze  con  i  titoli  di  servizio  e  professionali  depositati  nel  fascicolo  personale  e  trasmette  le  istanze  al 
Dirigente  di  nuova  assegnazione.  I  candidati  saranno  sottoposti  ad  un  colloquio  tendente  a  verificare  il 
percorso formativo e curriculare, e le attitudini del dipendente in relazione ai compiti da assegnare. 
 
La graduatoria verrà formulata con i seguenti criteri e punteggi 
Anzianità di servizio massimo Max punti 5 
- Punti 1 per anno 
Corrispondenza tra categoria relativa al posto disponibile e titolo di studio del dipendente (Max punti 5) 

a. Titolo superiore a quello attinente alla categoria Punti 5 
b. Titolo richiesto per l’accesso alla categoria Punti 3 
c. Titolo non corrispondente o non attinente Punti 0 

Colloquio Max punti 10 con idoneità minima punti 7 
Nel  caso  la  procedura  di  cui  sopra  si  concluda  negativamente,  per  assenza  di  istanze  o  per  valutazione 
motivata non positiva del dirigente, l’Amministrazione può procedere alla mobilità d’ufficio previa valutazione 
dei percorsi formativi e curriculari dei dipendenti. 
 
Art. 7 Mobilità Esterna 
Per  mobilità  esterna  si  intende  il  trasferimento  di  sede  del  dipendente  con  conservazione  del  profilo 
professionale rivestito. 
La mobilità esterna può essere: 

- in entrata da altri Enti. 
- in uscita verso altri Enti. 

 
Art 8 Mobilità in entrata da altri Enti 
La mobilità esterna in entrata da altri Enti si attua in conformità alla specifica normativa vigente in materia. I 
presupposti per l’attivazione dell’istituto sono: 
- esistenza di un posto vacante da ricoprire; 
- previsione di copertura, mediante mobilità esterna volontaria, nel documento di programmazione triennale 

dei fabbisogni di personale che viene fissata annualmente dalla Giunta per un percentuale di posti che può 
variare dal 30 al 50% dei posti ); 

- bando di mobilità; 
- volontà del lavoratore, in possesso dei requisiti corrispondenti a quelli del posto da ricoprire; 
- nulla osta dell’amministrazione di provenienza. 
In  sede  di  predisposizione  del  Piano  triennale  del  Fabbisogno  del  personale  l’amministrazione  indica  nel 
dettaglio  per  ogni  singola  categoria  e  profilo  professionale  le  modalità  di  copertura,  nel  rispetto  della 
percentuale di posti riservata alla mobilità in entrata. 
 

L’amministrazione per accedere alla mobilità esterna, procede alla pubblicazione, all’Albo pretorio e sul sito 
dell’Ente, dell’ apposito bando per mobilità esterna . 
Per la copertura dei posti con procedure di mobilità esterna si applicano le seguenti modalità ed i seguenti 
criteri: 

1. la copertura dei posti destinati all’accesso dall’esterno con procedura di mobilità, così come 
individuati nel Piano Occupazionale delle Assunzioni”, avviene a seguito di indizione di selezione per 
titoli e colloquio; 

2. resta possibile, qualora ricorrano condizioni e circostanze particolari, adottare procedure di mobilità 
per lo scambio di personale , tra Enti, anche senza indizione di bando di selezione, qualora lo stesso 
risulti inquadrato nella medesima categoria; 

3. possono  presentare  domanda  di  trasferimento  tutti  i  dipendenti  a  tempo  indeterminato  degli  Enti 
Pubblici  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  165/2001,  inquadrati  nella  Categoria  e  nel  profilo 



 
professionale corrispondenti a quella del posto da coprire; 

4. non sono considerate valide le domande di mobilità già pervenute e giacenti; 
5. la  selezione  dei  candidati  (anche  di  un  solo  candidato  qualora  vi  sia  una  sola  domanda  utile  di 

trasferimento per la professionalità ricercata) viene effettuata da una Commissione, nominata di volta 
in volta, composta da tre membri, presieduta dal Dirigente del Settore del posto da coprire, e da due 
esperti,  anche  interni  all’ente,  nominati  dallo  stesso  Dirigente.  Le  funzioni  di  Segretario  vengono 
svolte da un dipendente dell’Ente anch’esso individuato di volta in volta. 
La  Commissione  ha  a  disposizione  per  la  valutazione  dei  candidati  punti  20/20,  di  cui  10/20  da 
assegnare per i titoli (Curriculum – anzianità di servizio – motivazione del trasferimento) e 10/20 per il 
colloquio. 

 
RIPARTIZIONE PUNTI TITOLI (max 10 PUNTI) 
a) curriculum professionale (Max punti 1,0): relativamente alle esperienze professionali, ai titoli di studio ed 
alle specializzazioni attinenti al profilo professionale da ricoprire; 
b) anzianità di servizio (Max punti 4,0): 

- · punti 1,00 per ogni anno prestato nella medesima qualifica; 
- · punti 0,5 per ogni anno prestato nella qualifica immediatamente inferiore; 

c) Avvicinamento al proprio nucleo familiare (Da punti 1 a max punti 5): 
1c) distanza dall’attuale luogo di lavoro: 

- · da 30 a 50 km punti 1 
- · da 51 a 100 km punti 2 
- · da 101 a 200 km punti 3 
- · da 201 in poi punti 4 

Note : per nucleo familiare si intende moglie, figli, e altri conviventi presenti nello stato di famiglia. 
Il nucleo familiare deve essere residente nell’ambito del Territorio della provincia di Ascoli Piceno 
2c) carichi familiari: 

- · genitore con figli a carico punti 1 
Note: per figli a carico si considerano tutti i figli fiscalmente a carico 

- · genitore ultrasessantacinquenne convivente punti 1 
- · presenza nel proprio nucleo familiare di persona “diversamente abile” punti 2 

 
ESPLETAMENTO PROVA D’ESAME (max 10 PUNTI) E FORMAZIONE GRADUATORIA 
La  prova  d’esame  consiste  in  un  colloquio  finalizzato  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  attitudinali  e 
professionali  richiesti  per  il  posto  da  coprire;  la  Commissione  ha  a  disposizione  per  la  valutazione  del 
candidato max punti 10. 
E’ richiesto un punteggio minimo di 7/10 per il conseguimento dell’idoneità. 
La graduatoria  è formata dalla Commissione sommando  il punteggio risultante  dalla  valutazione  dei titoli a 
quello conseguito al termine del colloquio e verrà utilizzata esclusivamente per il posto indicato nel bando di 
selezione. A parità di punteggio precede il candidato in possesso di maggior punteggio nella categoria relativa 
alla situazione familiare; in caso di ulteriore parità, precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. 
La  posizione  nella  graduatoria  e  la  relativa  votazione  vengono  comunicate  a  ciascun  candidato mediante 
pubblicazione ed affissione della graduatoria di merito degli idonei al termine del colloquio. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 
Il Comune procede all’eventuale assunzione del/dei dipendenti attingendo dalla graduatoria, previa 
presentazione da parte del dipendente medesimo del “nulla osta” dell’Ente di provenienza, che dovrà essere 
acquisito entro e non oltre 90 gg dall’approvazione dei verbali. 
 

Tali provvedimenti devono essere sempre comunicati alla RSU e alle OO.SS. ai sensi dell’art. 7 del CCNL 
dell’1.4.1999. 
 
Art. 13 Mobilità in uscita verso altri enti 
La mobilità in uscita verso altri enti è ammessa. 
Il  dipendente  interessato  deve  proporre  apposita  istanza  al  proprio  Dirigente  al  fine  di  ottenere  parere 
favorevole al trasferimento verso altra amministrazione. 
L’istanza deve, a pena di inammissibilità, riportare i tempi del trasferimento e la specificazione 
dell’amministrazione di destinazione. 
Il rigetto dell’istanza deve essere reso dal Dirigente competente con apposita  nota motivata. In tale caso il 
procedimento si chiude. 
L’accoglimento dell’istanza di mobilità verso altri enti deve essere formalizzata a mezzo determinazione del 
dirigente competente trasmessa: al dipendente interessato, all’amministrazione di destinazione e al Servizio 



 
Personale. 
Quest’ultimo ufficio provvede alle formalità concernenti la risoluzione del rapporto di lavoro. 
Il dipendente può presentare istanza di mobilità in uscita verso altri enti decorsi anni 5 dalla presa in servizio 
presso il Comune di San Benedetto del Tronto. 
Il  comma precedente non si  applica al  personale che ha già presentato istanza di mobilità esterna 
anteriormente alla data di registrazione dell’esito della concertazione sindacale relativa al presente 
regolamento. 
 
Art 14 Norme finali 
Sono fatte salve le prerogative e le tutele previste per i rappresentanti sindacali dalle norme e dai contratti 
collettivi vigenti. 
La  giunta,  su  segnalazione  di  particolari  situazioni  di  disagio  sociale,  personale  o  fisico,  condizioni  di 
incompatibilità ambientale previa concertazione con la RSU, potrà accogliere richieste di mobilità, interna ed 
esterna, anche in deroga alle procedure previste dal presente Regolamento. 
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