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TITOLO I – IL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

CAPO PRIMO – STRATEGIE FONDAMENTALI 
 
Art. 1 - Principi fondamentali 
 
1. Il modello organizzativo del Comune di Besnate, come definito dal presente 

regolamento, persegue in particolare le seguenti finalità: 
a) realizzare un assetto dei servizi funzionale alla attuazione degli obiettivi e dei 

programmi definiti dagli organi di direzione politica; 
b)  ottimizzare le prestazioni e i servizi nell’interesse dei cittadini amministrati; 
c)  realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane; 
d) incentivare l’autonomo e responsabile esercizio delle funzioni di responsabilità delle 

posizioni organizzative; 
e)  accrescere l’efficienza e la qualità dell’organizzazione e la sua capacità di 

rispondere alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata; 
f) assicurare la economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse 

dell’azione amministrativa; 
g) accrescere la capacità di innovazione e la competitività dell’organizzazione anche al 

fine di favorire l’integrazione con altre pubbliche istituzioni e con i soggetti della 
società civile; 

h)  definire il grado di responsabilità dei singoli soggetti preposti alle strutture dell’ente 
nella gestione delle risorse assegnate, nell’ambito delle specifiche competenze. 

 
Art. 2 - Criteri organizzativi 
 
1.   L’ente è organizzato secondo i seguenti criteri: 

a) attuazione del principio della distinzione tra responsabilità politiche, di indirizzo e 
controllo degli organi di direzione politica e responsabilità gestionali delle strutture 
organizzative; 

b) valorizzazione prioritaria delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo 
e controllo; 

c) funzionalità rispetto ai programmi ed agli obiettivi, secondo criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità; a tal fine, periodicamente o all’atto della definizione dei 
programmi di gestione e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica 
verifica e ad eventuale revisione dell’assetto organizzativo; 

d) articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture 
permanenti e strutture temporanee, nonché tra strutture di linee e strutture 
orizzontali; 

e) semplificazione delle catene di comando, tendenziale superamento della gerarchia e 
decentramento delle decisioni, secondo i principi della direzione per obiettivi; 

f) ampia adattabilità alle dinamiche dell’ambiente di riferimento, assicurando un 
adeguato margine alle decisioni da assumersi con le capacità e i poteri del privato 
datore di lavoro; 

g) collegamenti orizzontali, attraverso contatti diretti, sistemi informativi interfunzionali, 
comitati temporanei, ruoli di integrazione, team di progetto; 

h) garanzia di trasparenza e di imparzialità, anche attraverso la istituzione di apposite 
strutture per l’informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad 
un’unica struttura della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della 
legge n.  241/1990 e successive modificazioni;  
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i) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le 
esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi della 
Unione Europea; 

j) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività 
lavorativa, anche attraverso il coinvolgimento, la motivazione e l’arricchimento dei 
ruoli; 

k)  formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e delle conoscenze 
necessarie nei diversi ruoli organizzativi; 

l)  sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle decisioni; 
m) previsione di controlli interni, della qualità, della soddisfazione dell’utenza, 

dell’efficienza e della economicità nonché dello sviluppo e del miglioramento della 
comunicazione interna ed esterna. 

 
CAPO SECONDO – LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
Art. 3 - Articolazione di base dello schema Organizzativo 
 
1. La struttura organizzativa dell’ente si articola in: 

a) strutture permanenti, che assicurano l’esercizio di funzioni e attività di carattere 
istituzionale e/o continuativo; 

b) strutture temporanee, connesse alla realizzazione di programmi o progetti a termine, 
anche di particolare rilevanza strategica, ovvero allo svolgimento, per periodi 
definiti, di funzioni di integrazione tra più strutture. 

 
Art. 4 - Schema organizzativo adottato e tipologie strutturali stabili 
 
1. Le strutture organizzative permanenti sono: 

- il settore; 
- il servizio; 
- l’ufficio. 

 
Art. 5 - Strutture temporanee e uffici posti alle dirette dipendenze degli organi 
politici 
 
1.  Le strutture organizzative temporanee sono unità organizzative istituite: 

a) per la elaborazione, attuazione e monitoraggio di programmi, progetti o obiettivi di 
interesse comunale caratterizzati da innovatività, strategicità e temporaneità (unità 
di progetto); 

b) per la integrazione temporanea di differenti strutture attorno a progetti o processi 
interfunzionali richiedenti apporti congiunti e coordinati (unità di integrazione 
temporanea); 

c)  per esigenze temporanee di supporto professionale o specialistico al servizio di 
una o più strutture (unità di staff temporanea); 

d) per garantire al sindaco e/o agli assessori il supporto per l’esercizio delle funzioni di 
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge ovvero per garantire o migliorare i 
servizi inerenti la segreteria istituzionale. 

 
Art. 6 - Organigramma, dotazione organica e quadro di assegnazione delle risorse 
 
1.  L’organigramma ufficiale dell’ente contiene la rappresentazione della funzione politico-

amministrativa, generale, settoriale e quella dei servizi. 
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2.  La dotazione organica è articolata esclusivamente per categorie contrattuali. 
3.  L’organigramma dell’ente, la dotazione organica ed il quadro di assegnazione delle 

risorse umane sono tenuti aggiornati dalla funzione del personale, per ciascuno degli 
atti suddetti, sulla base dei posti realmente coperti, della struttura eventualmente 
variata con determinazioni, delle mobilità intersettoriali attivate e di ogni altra ulteriore 
informazione utile ottenuta anche attraverso specifica richiesta ai settori interessati. 

 
Art. 7 - Organizzazione interna dei settori 
 
1.   I responsabili di settore organizzano, coerentemente alle direttive generali stabilite 

dalla giunta comunale e agli obiettivi posti dall’amministrazione. 
2. Nell’ambito della direzione generale, il direttore generale dispone della struttura 

organizzativa. 
 

CAPO TERZO – LA FUNZIONE DIREZIONALE 
 

Art. 8 - Funzione di direzione generale 
 
1. La direzione unitaria dell’assetto organizzativo dell’ente è assicurata, ove costituita, dal 

direttore generale che sovrintende al funzionamento complessivo dell’ente, perseguendo 
livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità di gestione, anche attraverso la 
adozione di specifiche direttive. Le strutture di responsabilità di posizione organizzativa 
rispondono al direttore generale della gestione svolta, degli obiettivi assegnati e dei 
risultati conseguiti. 

 

Art. 9 - Funzione di programmazione, controllo, controllo di gestione e qualità dei 
Servizi 
 
1.  In coerenza con le finalità e modalità individuate dalla normativa vigente spetta alla 

funzione il coordinamento delle attività di supporto alla pianificazione strategica e 
controllo, in attuazione del programma politico, degli obiettivi definiti dai programmi e 
dai piani annuali e pluriennali. Sovrintende alla verifica dello stato di attuazione degli 
obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione 
tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione 
dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione 
dei predetti obiettivi. 

2.  Alla funzione peraltro sarà attribuita la gestione del sistema certificato della qualità (ai 
sensi delle norme UNI EN ISO 9000:2000; 9001:2000; 19011:2003) al fine di dare 
riscontro alle norme e ai requisiti ISO secondo le regole definite nel manuale della 
qualità qualora adottato dall’Ente. 

3.  In particolare la funzione si configura come una struttura tecnica, la cui azione è 
ispirata ai metodi propri dell’economia aziendale e del management pubblico. La sua 
missione consiste nel fornire informazioni rilevanti e tempestive a supporto dell’attività 
di direzione tecnica e politica. E’ strutturalmente e funzionalmente incardinata 
nell’ambito della direzione generale e articola le proprie attività nelle seguenti funzioni: 
a) Declinazione degli obiettivi generali e lettura di tutta l'attività dell'Ente per 

programmi; 
b) Scomposizione dei programmi in obiettivi operativi di gestione ordinaria o progetti 

speciali/innovativi/strategici. 
c) Proposta degli indicatori di gestione e dei risultati specifici di ciascun progetto; 
d) Analisi degli indicatori di gestione; 
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e) Verifica dei risultati progettuali raggiunti e degli indicatori relativi alle attività 
ordinarie e confronto con quelli programmati; 

f) Analisi degli scostamenti e supporto alla responsabilità aziendale per la 
"ripianificazione" di nuovi obiettivi sulla base degli scostamenti verificati e 
dell'analisi delle cause; 

g) Coordinamento tra le funzioni proprie e quelle delle unità organizzative dell’ente 
nell'ambito dell’organizzazione procedurale del controllo di gestione; 

h) Raccolta dati per la formazione del P.E.G. e supporto ai responsabili per la 
gestione del piano esecutivo di gestione; 

i) Elaborazione del referto quadrimestrale e annuale del Controllo di gestione (ai 
sensi della normativa vigente) 

j) Collaborazione con i responsabili di settore destinatari delle informazioni prodotte, 
con l’unità organizzativa dedicata alla contabilità e con il collegio dei revisori; 

k) Supporto alla direzione per la definizione della politica e degli obiettivi della qualità 
(strategia del cambiamento). 

 

Art. 10 - Funzione del personale e sviluppo risorse umane 
 
1. La funzione del personale è finalizzata a: 

a) delineare, in stretto rapporto con la direzione generale, le politiche generali di 
sviluppo delle risorse umane e provvedere alla loro attuazione; 

b) svolgere un ruolo attivo nel proporre e supportare  l’innovazione e il cambiamento 
micro organizzativo con adeguati strumenti organizzativi; 

c) sostenere la persona nell’organizzazione quale fattore distintivo nel raggiungimento 
dei risultati (attraverso strumenti di sviluppo professionale e il presidio del 
benessere organizzativo); 

d) collaborare con l’organismo interno preposto alla comunicazione interna (per 
favorire l’identità aziendale, fare da collante fra i diversi gruppi professionali, 
orientare, ascoltare le attese ed i bisogni, raccogliere e gestire i contributi al 
miglioramento aziendale); 

e) avviare rapporti con il mondo della scuola per favorire una integrazione fra la stessa 
ed il mondo del lavoro (tirocini, stages, ecc.); 

f) fornire, a richiesta, supporto ai vari settori per attività loro spettanti in ordine a 
questioni connesse ai rapporti di lavoro e più in generale attinenti la gestione, lo 
sviluppo e la promozione del personale assegnato; 

g) garantire l’amministrazione del personale (adempimenti connessi al rapporto di 
lavoro). 

2.  La funzione del personale ha inoltre il compito di definire e sovrintendere i processi di 
valutazione delle prestazioni e dei risultati secondo il sistema adottato nell’ente a 
seguito dell’espletamento delle previste relazioni sindacali. 

3. La gestione del personale dell’ente è prioritariamente rivolta allo sviluppo delle 
competenze professionali del personale in coerenza con le strategie dell’ente. Per 
“competenza professionale” si intende: l’insieme delle caratteristiche individuali 
casualmente collegate a risultati efficaci o superiori in una posizione di lavoro, rilevabili 
sulla base di criteri prestabiliti. 

4.  Nella competenza professionale rientrano: 
a) conoscenze teorico-pratiche: conoscenze di discipline o argomenti specifici e 

capacità di individuare le conoscenze e gli argomenti rilevanti per la soluzione di 
problemi; 

b) capacità: capacità di eseguire un determinato compito, intellettivo o fisico; 
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c) attitudini: disposizioni ad agire e a comportarsi in un determinato modo in una 
situazione lavorativa, schemi mentali, valori personali, atteggiamenti, motivazioni. 

5.  La funzione del personale adotta le misure necessarie a: 
a) definire le competenze professionali richieste a ciascuna famiglia professionale ed 

alle diverse posizioni di lavoro; 
b) consentire la valutazione delle competenze professionali agite da ciascun 

dipendente nell’ambito della propria attività lavorativa; 
c) costituire una banca dati delle competenze professionali detenute da ciascun 

dipendente. 
 

CAPO QUARTO – ORGANISMI DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DIREZIONALE 
 
Art. 11 - Nucleo di valutazione 
 
1.  Ai sensi della normativa vigente e dello statuto dell’ente può essere istituito il nucleo di 

valutazione, ad eccezione del caso previsto dal successivo comma 4, primo periodo, 
per il quale diviene necessaria la sua costituzione, anche temporanea sino alla nomina 
di un direttore generale. 

2. Il nucleo di valutazione è nominato dalla giunta e svolge le proprie attribuzioni in 
posizione di autonomia, rispondendo esclusivamente agli organi di direzione politica. 

3. I compiti specifici del nucleo di valutazione sono definiti in apposito regolamento 
nell’ambito delle funzioni attribuite allo stesso dalla normativa vigente nonché da norme 
regolamentari interne e contratti collettivi decentrati integrativi stipulati all’interno del 
comune. 

4.  Qualora nell’ente non sia stato nominato il direttore generale esso assume, nel rispetto 
del principio della diretta conoscenza dell’attività del “valutato”, la funzione di 
“valutatore”. In tutti gli altri casi, ove esso sia stato costituito, potrà svolgere funzioni di 
organo di validazione del procedimento valutativo ovvero di organo di valutazione di 
seconda istanza, come meglio specificherà il regolamento di cui al comma precedente 
o altri atti o misure organizzative assunte nell’ente. 

 
CAPO QUINTO – ORGANI E COMPETENZE 

 
Art. 12 - Competenze della giunta comunale nella sua funzione di indirizzo politico 
 
1. Nel rispetto delle scelte e delle linee di indirizzo formulate dagli strumenti di 

programmazione e di bilancio di competenza del consiglio, competono alla giunta: 
a) la definizione, attraverso il piano esecutivo di gestione, degli obiettivi generali 

dell’azione di governo, delle politiche da perseguire e dei risultati da raggiungere 
nelle varie aree di intervento nonché dei relativi vincoli di tempo e di costo; 

b) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, nell’ambito 
dello stesso piano esecutivo di gestione; 

c) la emanazione di direttive di indirizzo e programmazione, anche in corso d’anno ad 
integrazione ed ulteriore specificazione del piano esecutivo di gestione; 

d) la verifica della rispondenza dell’attività gestionale e dei risultati conseguiti agli 
obiettivi e agli indirizzi stabiliti; 

e) la cura dei rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze 
proprie dei responsabili di settore; 

f) la formulazione di indirizzi e linee guida per la organizzazione interna dei settori, in 
particolare, per la istituzione delle eventuali strutture decentrate sul territorio; 

g) la formulazione delle proposte al consiglio comunale; 
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h) le altre attribuzioni espressamente previste dalle leggi e dal presente regolamento; 
i) la determinazione della composizione della delegazione di parte pubblica per la 

contrattazione decentrata integrativa, la nomina del presidente e dei componenti, le 
direttive e la autorizzazione alla stipula dei contratti collettivi decentrati integrativi; 

j) l’istituzione delle posizioni organizzative e la loro graduazione. 
2. Gli assessori, nell’esercizio delle funzioni di titolarità politica e di rappresentanza 

istituzionale e sulla base delle determinazioni della giunta comunale, promuovono 
l’attività delle strutture organizzative che svolgono compiti attinenti alle materie ad essi 
rispettivamente delegate e le indirizzano al perseguimento degli obiettivi prefissati, 
anche mediante le direttive di indirizzo politico con riferimento alle attività ad essi 
delegate dal sindaco. 

3.  Spetta, in ogni caso, alla giunta di adottare, anche su proposta del direttore generale, 
tutti i provvedimenti necessari per assicurare ad ogni settore le condizioni organizzative 
idonee per il conseguimento degli obiettivi e per la realizzazione dei programmi 
prefissati. 

4.  Le deliberazioni della Giunta comportanti valori di spesa sono assunte secondo le 
modalità previste in tali casi dal vigente regolamento di contabilità del comune. 

5.  La Giunta, nella sua funzione di controllo dei risultati, può richiedere ai responsabili di 
settore,  relazioni,  report  e  ogni   altro documento necessario alla sua attività di 
controllo sull’operato dei responsabili stessi e sui risultati raggiunti. 

6.  La giunta non può revocare, riformare, riservare a sé o altrimenti adottare 
provvedimenti o atti di competenza dei responsabili di settore. 

 
Art. 13 - Il direttore generale 
 
1.  Il Sindaco, previo parere della Giunta, può nominare il Direttore generale per un 

periodo massimo concomitante col proprio mandato e nel rispetto delle norme vigenti 
in materia. 

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di 
governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e sovrintende alla 
gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Al direttore 
generale sono affidate tra l’altro la direzione dei sistemi di programmazione e controllo, 
nonché la direzione strategica dell’organizzazione, delle politiche di comunicazione ed 
informazione ai cittadini, delle politiche di qualità dei servizi. 

3.  Competono, in particolare, al direttore generale: 
a) la supervisione sulla predisposizione della proposta di relazione previsionale e 

programmatica; 
b) la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione ivi compreso il piano 

dettagliato degli obiettivi, attraverso il supporto alla giunta ed il coordinamento dei 
responsabili di settore; 

c) il controllo della gestione dei settori, verificando periodicamente lo stato di attuazione 
degli obiettivi; 

d) i più ampi poteri di intervento, in caso di inerzia o di ritardo dei responsabili di 
settore, secondo le modalità di cui al successivo comma 6; 

e) la supervisione sulla predisposizione dei report del controllo di gestione e della 
relazione sullo stato di attuazione dei programmi; 

f) la collaborazione con il sindaco alla definizione di progetti strategici; 
g) l’espressione di un parere vincolante sulla mobilità interna intersettoriale del 

personale in caso di disaccordo tra i responsabili di settore interessati; 
h) la formulazione delle proposte di aggiornamento al regolamento degli uffici e servizi; 
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i) la elaborazione dei fabbisogni di personale, da sottoporre alla approvazione della 
giunta; 

j) la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica; 
k) la supervisione delle relazioni sindacali e il coordinamento delle attività dei 

responsabili di settore per le relazioni sindacali settoriali, al fine di garantire la 
necessaria uniformità di comportamento; 

l) la valutazione delle prestazioni dei responsabili di settore e dei collaboratori inseriti 
nelle unità organizzative della direzione generale secondo quanto previsto negli 
strumenti di valutazione attivi nell’ente; 

m) la presidenza del nucleo di valutazione ove costituito; 
n) la stipula dei contratti individuali di lavoro per l’assunzione del personale dipendente; 
o) l’attuazione di tutti gli istituti contrattuali sia autorizzativi che disciplinari (aspettative, 

dimissioni volontarie, missioni, mobilità interna, attribuzione di mansioni superiori, 
procedure disciplinari per le quali è ipotizzabile una sanzione superiore al richiamo 
scritto, concessione tempo parziale, autorizzazioni a svolgere lavoro autonomo, ecc.) 
previo parere del responsabile di settore competente; 

p) la definizione, in collaborazione con i responsabili  competenti, degli interventi 
necessari per migliorare la qualità dei servizi; 

q) la soluzione  dei   conflitti di    competenza tra   responsabili di settore; 
r) i più ampi poteri di direttiva e supervisione relativamente alle materie sulle quali 

vengono svolte funzioni di direzione strategica; 
s) il necessario coordinamento della presenza dei responsabili di settore nell’ente per il 

presidio delle funzioni e attività, sulla base delle comunicazioni dei responsabili in 
ordine alle proprie assenze; 

4. Al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i 
responsabili dell’ente, ad eccezione del segretario del comune. Il direttore generale 
risponde al sindaco dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’ente. 

5.  il direttore generale ha potere di revoca o di annullamento sugli atti dei responsabili 
quando gli stessi si configurino come illegittimi o lesivi degli interessi fondamentali 
dell’amministrazione. 

6.  In caso di inerzia o ritardo nell’adozione di provvedimenti o atti di competenza dei 
responsabili di settore il direttore generale può fissare un termine perentorio entro il 
quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti di sua competenza. 
Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive di indirizzo e 
programmazione da parte del competente responsabile, il direttore generale provvede 
direttamente all’adozione dell’atto o del provvedimento. 

 
Art. 14 - Il segretario generale 
 
1.  Il segretario generale, dirigente pubblico iscritto all’apposito Albo, è nominato dal 

sindaco per un periodo massimo pari alla durata del suo mandato. Egli svolge compiti 
di collaborazione, anche propositiva, e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa 
nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

2.  Il Segretario generale inoltre: 
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio 

e della giunta e ne cura la verbalizzazione; 
b) su richiesta degli organi dell’ente esercita un’attività di consulenza generale; 
c) può, su richiesta dei responsabili, rogare i contratti nei quali l’ente è parte e può 

autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente; 
d) dirige la segreteria degli organi istituzionali; 
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e) analizza tutte le proposte di deliberazione allo scopo di fornire al Sindaco utili spunti 
in ordine alla correttezza delle stesse in vista del loro inserimento all’ordine del 
giorno; 

f) formula, se richiesto, pareri in materia di cumulo di impieghi dei dipendenti comunali; 
g) emana, se necessario, circolari interpretative delle norme giuridiche riguardanti 

l’attività amministrativa comunale; 
h) può far parte, come esperto giuridico-amministrativo, delle Commissioni di concorso 

per l’assunzione di personale e delle commissioni di gara d’appalto; 
i) rilascia le copie conformi delle deliberazioni, dei contratti e delle ordinanze sindacali; 
j) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento e riferisce periodicamente 

al Sindaco; 
k) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, ovvero 

conferitagli dal Sindaco. 
3.  Il Segretario generale risponde per i pareri e gli indirizzi giuridico-amministrativi forniti 

agli organi dell’Ente. 
4.  Il Segretario generale, nel caso di mancata nomina del Direttore generale, sovrintende, 

con ruolo e compiti di coordinamento, alle funzioni dei responsabili, garantendo 
l’unitarietà operativa dell’organizzazione dell’ente e in particolare svolge le seguenti 
funzioni: 
a) stipula i contratti individuali di lavoro per l’assunzione del personale di posizione 

organizzativa; 
b) consiglia il Sindaco nella individuazione dei responsabili cui affidare i settori; 
c) dirime i conflitti di competenza tra i responsabili; 
d) individua, su segnalazione dei responsabili, i procedimenti amministrativi unificabili 

nelle conferenze dei responsabili; 
e) partecipa alla definizione dei trattamenti economici accessori dei responsabili; 
f)  fa parte del Nucleo di valutazione, ove costituito; 
g) assicura il necessario coordinamento della presenza dei responsabili di settore 

nell’ente per il presidio delle funzioni e attività, sulla base delle comunicazioni dei 
responsabili in ordine alle proprie assenze; 

h) adotta direttive riguardanti più settori o la generalità dei dipendenti; 
i) esprime un parere vincolante sulla mobilità interna intersettoriale del personale in 

caso di disaccordo tra i responsabili di settore interessati; 
j) può assumere, su specifica decisione della giunta comunale, la presidenza della 

delegazione trattante di parte pubblica; 
k) può assumere, su incarico del Sindaco, la temporanea responsabilità di un Settore; 
l) può istruire pratiche d’interesse generale (es. Regolamenti) o provvedimenti nel caso 

di inerzia o inefficienza della competente unità organizzativa, previa diffida emessa 
con le modalità di cui all’art 13 comma 6 . 

5.  La valutazione dell’attività del segretario generale è effettuata dal sindaco. Essa mira a 
verificare l’andamento periodico della prestazione del segretario generale, nonché il 
grado di raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati negli atti di 
programmazione e gestione annuali, nonché in singoli atti di indirizzo del sindaco. Nel 
procedimento di valutazione si terrà conto della corretta ed economica gestione delle 
risorse pubbliche (criteri di efficienza ed efficacia dei risultati), dell’imparzialità e buon 
andamento dell’azione amministrativa, del grado di soddisfazione degli utenti, sia 
esterni che interni. A tale proposito il sindaco, se lo ritiene necessario, può utilizzare la 
consulenza di esperti esterni e la relativa spesa sarà impegnata dal direttore generale, 
ove nominato, ovvero dal responsabile delle risorse umane su appositi fondi all’uopo 
assegnati. 
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6.  Previo contraddittorio con il segretario generale, la valutazione delle prestazioni e dei 
risultati conseguiti deve essere formalizzata annualmente rendendo noto 
preventivamente al segretario generale le modalità e i contenuti del procedimento di 
valutazione. L’esito finale della valutazione viene comunicato all’interessato con tutti i 
documenti utilizzati nel corso del procedimento. 
L’erogazione di compensi economici previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi 
di lavoro è subordinata all’esito favorevole del procedimento di valutazione. 

7.  Al Segretario generale può essere conferito dal sindaco l’incarico di direttore generale 
con le modalità di cui all’art. 13 del presente regolamento. In tal caso lo stesso è tenuto 
ad espletare tutte le competenze previste per la figura del direttore generale, oltre a 
quelle indicate dal presente articolo. 

 
Art. 15 - Le competenze del responsabile di Settore 
 
1. I responsabili di settore, nell’ambito dell’incarico conferito e fermo restando il potere di 

indirizzo della giunta e del direttore generale, esercitano, tra l’altro, i seguenti poteri e 
competenze: 
a) curano l’attuazione dei piani, programmi, progetti, obiettivi e direttive generali 

definite dalla giunta comunale, dal sindaco e dal direttore generale, secondo le 
rispettive competenze; partecipano inoltre al processo di definizione del piano 
esecutivo di gestione e dell’eventuale piano dettagliato degli obiettivi; 

b) formulano proposte ed esprimono pareri alla giunta, nelle materie di competenza; 
c) definiscono, con le modalità di cui all’art. 7 la struttura interna al settore con propri 

atti, nell’ambito delle direttive generali e per raggiungere gli obiettivi posti 
dall’amministrazione, effettuando tutte le comunicazioni interne previste; 

d) affidano gli incarichi di consulenza, professionali e di studio per le questioni 
complesse attinenti all’esercizio delle funzioni affidate, nell’ambito delle risorse a tal 
fine assegnate e nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

e) adottano gli atti di natura privatistica e i provvedimenti amministrativi, ivi comprese le 
ordinanze, gli atti sanzionatori e quelli cautelari nelle materie di loro competenza, 
fatto salvo per le ordinanze contingibili ed urgenti che le vigenti disposizioni di legge 
attribuiscono al sindaco; 

f)  esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella 
competenza delle rispettive strutture; 

g)  concedono sovvenzioni e contributi ed altri ausili finanziari in base ai criteri stabiliti 
dalla giunta comunale; 

h) sovrintendono, coordinano e vigilano, anche a mezzo dei propri collaboratori, 
l’attività dei soggetti operanti all’interno del settore in conseguenza degli incarichi 
affidati ai sensi della precedente lett. d) o degli affidamenti di servizi ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge e regolamentari; 

i)  determinano i criteri generali di organizzazione delle strutture del settore secondo le 
direttive generali della giunta e del direttore generale definendo tutti gli aspetti 
normativi e contrattuali attinenti la gestione del rapporto di lavoro delle risorse 
umane loro assegnate, l’orario di servizio e l’orario contrattuale di lavoro, 
informandone, nei casi previsti, le organizzazioni sindacali; 

j)  promuovono le condizioni migliori per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per 
assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e la snellezza dei 
procedimenti. In particolare individuano in base alla legge n. 241/1990 i responsabili  
dei procedimenti   che fanno capo alla struttura e verificano, anche a richiesta dei 
terzi interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti. L’attribuzione della 
responsabilità dei procedimenti può avvenire, a discrezione del responsabile di 
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settore, anche cumulativamente per la totalità dei procedimenti facenti capo alle 
strutture organizzative; 

k)  adottano gli atti finalizzati alla sicurezza, all’igiene e alla salubrità dei posti di lavoro, 
nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 e successive 
modificazioni e integrazioni e ne sono responsabili ove siano stati ad essi attribuite, 
sulla base di richiesta alla giunta comunale, idonee risorse finanziarie per porre in 
essere tutte le misure necessarie per il rispetto delle normative e contenute nei 
documenti di valutazione dei rischi adottati; 

l)  decidono sui ricorsi amministrativi presentati dall’interessato e intesi a provocare un 
riesame di legittimità degli atti lesivi dei diritti o degli interessi legittimi di cui lo 
stesso è titolare. 

2. Inoltre i responsabili di settore: 
a) indicono le conferenze di servizi previste dall’art. 14 della Legge n. 241/1990 e 

successive modificazioni, per le materie di competenza e partecipano, per le stesse 
materie, alla conferenze di servizi indette da altre amministrazioni, nel rispetto degli 
indirizzi formulati; 

b)  hanno il potere di conciliare e di transigere; 
c)  presiedono le commissioni di concorso e di selezione per l’assunzione del 

personale dipendente; 
d) assumono gli atti privatistici di organizzazione e di gestione del personale e di 

gestione dei rapporti sindacali e di lavoro, fatti salvi quelli espressamente assegnati 
alle competenze del direttore generale; 

e)  organizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali e le assegnano alle strutture 
interne al settore; 

f)  curano la mobilità del personale all’interno del settore; 
g) verificano e analizzano periodicamente le condizioni organizzative del settore 

assegnato e la produttività del personale; 
h) assumono iniziative e formulano direttive per ottimizzare l’utilizzo delle risorse 

disponibili; 
i)  promuovono e verificano che all’interno del settore si attui l’aggiornamento tecnico 

e la formazione del personale nell’ambito di quanto previsto dai criteri generali 
contenuti nel piano formativo; 

j)  adottano, subito dopo la loro esecutività e nei casi non già disciplinati in base alle 
disposizioni del vigente regolamento di contabilità del comune, atti di impegno di 
spesa e accertamento di entrata, conseguenti alle deliberazioni del consiglio 
comunale e della giunta comunale comportanti spese e/o entrate per l’ente. 

3. I responsabili di settore, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate rispondono al 
direttore generale. Essi riferiscono al direttore generale sull’attività da essi svolta 
correntemente e in tutti i casi in cui il direttore generale lo richieda o lo ritenga 
opportuno. Informano inoltre tempestivamente il direttore generale in ordine agli  
adempimenti relativi alle proprie prestazioni di servizio, attenendosi alle direttive dallo 
stesso impartite. 

4.  Nel rispetto dei limiti di competenza eventualmente imposti dall’ordinamento giuridico, il 
responsabile di settore può delegare le sue funzioni o parte di esse ai responsabili 
sottordinati con la seguente procedura: 
a) l’intenzione di delegare deve essere comunicata preventivamente al Sindaco 

specificando il motivo, la materia e il soggetto a cui è diretta la delega; 
b)  il Sindaco, se ritiene la delega inopportuna, lo comunica al responsabile entro 10 

giorni e in tal caso il procedimento di delega viene interrotto; 
c)  ove il Sindaco non faccia pervenire tale parere contrario, il responsabile procede 

alla delega stessa con le modalità ritenute opportune. 



Comune di Besnate 

     12 

In caso di vacanza o di temporanea assenza o impedimento del titolare, l’assolvimento 
delle relative funzioni di responsabile delle attività e di emanazione degli atti di 
competenza, è affidato, con apposito incarico del sindaco, al segretario generale. 

 
CAPO SESTO – AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE 

AUTONOMA A SOGGETTI ESTERNI ALL’ORGANICO COMUNALE. 
 

Art. 16 – Contenuto e ambito di applicazione 
 

1. Le norme di cui al presente capo disciplinano i limiti, i criteri e le modalità per 
l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in 
conformità di quanto previsto dall’art. 7 – co. 6 e segg. – del D.Lgs. n. 165/2001, 
dall’art. 110 – co. 6 – del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 3 – commi 54, 55, 56 e 57 – 
della L. n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 112/2008, convertito 
nella legge 133/2008.  

2. Il presente capo è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 16 del 31.03.2009. 

3. Le società in house debbono osservare le norme contenute nel presente capo. I 
provvedimenti di incarico di importo superiore a 20.000 euro, al netto di Iva, devono 
essere preventivamente trasmessi al Comune per i controlli di competenza. 

 
Art. 17 – Presupposti di legittimità, programmazione degli incarichi e limiti di spesa 
 

1.  L’Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa per esigenze cui non può far fronte con il 
personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: 
a) l’incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 3 – co.55 – della L. n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46 – co. 2 
– del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, oppure si riferisca ad attività 
istituzionali stabilite dalla legge. La delibera di approvazione del programma 
costituisca allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 172 del T.U. n. 
267/2001 e s.m.i. e trovi riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione 
Previsionale e Programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni 
degli articoli 165 – co. 7, 170 – co. 3 e 171 – co. 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e 
s.m.i. In alternativa all’approvazione di uno specifico “programma degli incarichi di 
collaborazione autonoma”, l’Ente possa inserire la programmazione degli incarichi in 
oggetto nella Relazione Previsionale e Programmatica, secondo quanto previsto nel 
Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
Pubblica – n. 31/08; 

b) l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le 
esigenze di funzionalità dell’Ente; 

c)  la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano 
preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione. Quest’ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità 
richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato; 

d)  l’Ente abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno.  

2. L’accertamento delle predette condizioni per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma è attestata dal responsabile del servizio cui è demandata la competenza a 
provvedere all’incarico. 
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3. I soggetti incaricati ai sensi del presente capo devono essere in possesso dei requisiti 
culturali e professionali di cui all’art. 7 – co. 6 – del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato 
dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/08, (particolare e 
comprovata specializzazione anche universitaria). Si prescinde dal requisito della 
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per 
attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti 
che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma 
restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La 
specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto 
sull’esame di documentati curricula. 

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 
funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di 
responsabilità amministrativa per il responsabile che ha stipulato i contratti. 

5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata 
indicazione nel provvedimento di incarico. 

6. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, sussistendone l’obbligo, non possono 
essere conferiti incarichi esterni nell’anno successivo. 

7. Sono escluse dalla disciplina del presente capo: 
a) le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli 

artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 e dal D.Lgs. 
152/2008, secondo la disposizione contenuta all’art. 1 – comma 42 – della legge n. 
311/2004; 

b) le attività obbligatorie per legge in mancanza di uffici a ciò deputati; 
c) la rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno; 
d) le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di 

valutazione. 
8. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente 

capo è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 3 – co. 56 – della L. n. 
244/2007, come sostituito dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 
133/08. 

 

Art. 18 – Procedure di affidamento 
 

1. Gli incarichi di cui al presente capo  vengono conferiti dal responsabile del servizio 
interessato all’incarico, previa verifica dei presupposti di cui all’art. 17 e nel rispetto dei 
limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione. 

2.   I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal 
soggetto proposto per l’incarico secondo le disposizioni di legge. 

3.   Gli incarichi di importo superiore alla soglia comunitaria devono essere affidati previa 
gara di rilevanza comunitaria, quelli di importo inferiore, mediante procedure selettive di 
natura concorsuale, previa consultazione di almeno 5 operatori. 

4.  Gli incarichi devono essere assegnati mediante procedure selettive di natura 
concorsuale e che da esse può prescindersi solo in circostanze del tutto particolari: 

 procedura concorsuale andata deserta; 

 unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; 

 assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in 
relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. 

 

Art. 19 - Pubblicità 
 
1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente capo, con l’indicazione 

per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell’incarico e dell’ammontare 
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erogato, devono essere pubblicati all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. In 
assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito 
disciplinare.  

2.   L’Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per 
via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l’oggetto, la durata ed il 
compenso degli incaricati. 

 

Art. 20 – Controlli dell’Organo di revisione e della Corte dei Conti 
 
1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente capo sono sottoposti al preventivo 

controllo dell’Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro – Iva esclusa 
– devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, 
secondo la modalità fissata dalla Sezione medesima. 

2.   Il presente capo viene trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei 
Conti, entro 30 giorni dall’adozione. 

 
CAPO SETTIMO – GLI STRUMENTI OPERATIVI 

 
Art. 21 - Il sistema di valutazione dei risultati e delle prestazioni individuali 
 

1. L’ente adotta un sistema di valutazione che ha come obiettivo prioritario l’analisi e 
l’apprezzamento del contributo che ogni persona, all’interno del proprio ruolo, offre al 
perseguimento delle finalità dell’organizzazione. 

2.  L’attenzione al contributo del singolo viene perseguita attraverso un sistema strutturato 
unico per tutti i ruoli dell’ente ma al tempo stesso differenziato per coglierne le loro 
specificità. 

 

TITOLO II – LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
Art. 22 - Principi generali 
 
1.  L’ente valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come 

condizione essenziale della propria azione. 
2. Lo stato giuridico e il rapporto di lavoro del personale ed il relativo trattamento 

economico sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché dalle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

3.  I dipendenti sono inquadrati nelle categorie professionali previste dal contratto di 
lavoro. Tale inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro, ma non della 
posizione nell’organizzazione dell’ente. Le responsabilità specifiche nella struttura 
organizzativa sono assegnate, secondo quanto previsto dal presente regolamento, con 
incarichi temporali per periodi non superiori a quelli della durata del mandato del 
Sindaco. 

4. Per il principio di flessibilità e nel rispetto del contratto, la posizione può essere 
modificata in ogni momento, tenuto conto delle necessità dell’amministrazione e delle 
effettive capacità del dipendente. 

5.  Il dipendente è adibito alle mansioni proprie della categoria di appartenenza, nelle quali 
rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al 
perseguimento degli obiettivi di lavoro. 

6.  Il dipendente può essere adibito temporaneamente a svolgere compiti specifici non 
prevalenti della categoria superiore o inferiore, ove richiesto dal responsabile da cui 
dipende, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico. 
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7.  In qualsiasi momento, in relazione a nuove normative o al verificarsi di nuove o diverse 
esigenze, con atto organizzativo del direttore possono essere apportate modifiche ai 
compiti o alle attività attribuite a ciascun dipendente nel rispetto delle categorie 
professionali dello stesso e delle norme vigenti; 

8.  Il comune, nel rispetto delle norme e delle clausole contrattuali vigenti, attua una 
politica nella gestione delle risorse umane volta al rispetto delle pari opportunità e alla 
prevenzione del fenomeno del mobbing. 

 
Art. 23 - Mansioni superiori 
 
1. Per esigenze di servizio, il dipendente può essere incaricato di mansioni 

immediatamente superiori nei limiti definiti dalla legislazione in materia e nel rispetto 
delle clausole della contrattazione collettiva nazionale definita per questo istituto. 

2.  Nel caso di assegnazione a mansioni superiori per periodi consecutivi superiori ai 30 
giorni, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta 
per il periodo di espletamento delle medesime. L’esercizio temporaneo di mansioni 
superiori non attribuisce in alcun caso il diritto all’assegnazione definitiva delle  stesse. 

3.  Non costituisce attribuzione di mansioni superiori l’incarico per una parte dei compiti 
propri delle mansioni stesse. 

 
Art. 24 - Contrattazione decentrata e altre relazioni sindacali 
 
1. La contrattazione decentrata avviene secondo le norme vigenti e le clausole della 

contrattazione collettiva nazionale. 
2. La delegazione trattante, per l’Amministrazione comunale, è costituita dal Direttore 

generale (quando nominato e con funzioni di presidente), e dai responsabili di settore. 
Può far parte della delegazione trattante anche il Sindaco o suo delegato in qualità di 
osservatore. La delegazione trattante di parte pubblica può farsi assistere 
temporaneamente per materie specifiche oggetto di contrattazione decentrata 
integrativa, da altri responsabili dell’ente con esclusive funzioni di supporto tecnico. 
Qualora non sia stato nominato il direttore generale, la giunta comunale può stabilire 
che la presidenza della delegazione trattante spetti al segretario generale. 

3.  Gli accordi divengono applicabili non appena intervenuta la loro formale sottoscrizione, 
al termine della procedura prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della 
categoria. 

 
Art. 25 – Orari 
 
1.  L’orario settimanale di lavoro è fissato dal Contratto nazionale e dal CCDI. 
2.  La riduzione dell’orario settimanale di lavoro (part time) o la reintegrazione ad orario 

pieno sono determinate dal direttore generale previo parere del responsabile di settore 
in merito alla compatibilità con il servizio presso cui il lavoratore opera. 

3.  Sono ammessi contratti individuali di lavoro a tempo parziale orizzontale e verticale 
nell’ambito delle percentuali massime previste dal vigente C.C.N.L. e per predefinite 
quote orarie previo esperimento delle previste relazioni sindacali. Le modalità di 
attuazione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sono di 
competenza del responsabile del settore interessato nell’ambito delle direttive generali 
emanate dal direttore generale e nel rispetto delle esigenze organizzative dei servizi 
e/o uffici. Il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione dei limiti massimi 
previsti per ciascuna categoria è nullo. 
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Art. 26 - Fascicolo personale 
 
1. Per ciascun dipendente è istituito il fascicolo personale. 
2. Nel fascicolo personale devono essere conservati cronologicamente tutti i documenti 

inerenti: 
a) lo stato giuridico; 
b) il trattamento economico e l’attività di servizio del singolo dipendente; 
c) le generalità del dipendente; 
d) la situazione di famiglia; 
e) i titoli di studio e professionali; 
f) la posizione in ordine al servizio militare; 
g) i servizi di     ruolo  e non  di ruolo  prestati in precedenza presso enti pubblici; 
h) i provvedimenti relativi all’assunzione in servizio, alla carriera ed al trattamento 

economico; 
i) i congedi straordinari, le aspettative; 
j) le sanzioni disciplinari; 
k) tutte le notizie relative alla attività di servizio prestato (uffici e servizi di lavoro ai quali 

è addetto, mansioni ed incarichi speciali svolti, partecipazioni a corsi e concorsi, 
ecc.); 

l) la posizione aggiornata ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. 
 
Art. 27 - Responsabilità dei dipendenti 
 
1.  Ciascun dipendente è direttamente responsabile del lavoro affidatogli, sotto i profili 

della qualità, dei tempi di esecuzione, dell’utilizzo e della conservazione delle risorse 
strumentali a sua disposizione. Egli risponde direttamente della validità delle 
prestazioni. 

2.  Il dipendente svolge la sua attività lavorativa con il massimo di autonomia compatibile 
con il metodo di lavoro e le esigenze della struttura in cui opera. 
Partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della gestione del proprio 
lavoro, collabora con gli altri operatori e, nei limiti del lavoro affidatogli, intrattiene 
rapporti diretti anche con operatori appartenenti ad altri Settori. 

3. Il dipendente conforma la sua condotta ai doveri sanciti dal CCNL e ha l’obbligo della 
scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti 
delle Pubbliche Amministrazioni, nonché delle clausole eventualmente definite dai 
codici deontologici per le professioni specifiche. 

4.  Il dipendente esegue le disposizioni inerenti l’espletamento delle proprie funzioni e 
mansioni che gli vengano impartite dai superiori. Se ritiene che l’ordine sia 
palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha impartito, 
dichiarando le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi 
esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia 
vietato dalla legge penale. 

 
 

TITOLO III – ACCESSO ALL’IMPIEGO 
 
Artt. 28 - 58 
 
abrogati con Del. G.C. n° 123 del 23/11/2016 
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Art. 59 - Mobilità interna 
 
1.  L’ente favorisce la mobilità interna come fattore organizzativo e come momento di 

circolazione delle esperienze e di crescita professionale del personale. La stessa si 
attua tenendo conto, oltre di quanto segue, anche dei criteri generali concertati 
nell’ambito delle relazioni sindacali e vigenti nel momento di effettuazione della 
procedura di mobilità. 

2.  Quando la stessa avviene all’interno del settore, fra i diversi servizi, uffici e sedi, viene 
decisa dal responsabile del settore con atto organizzativo e comunicata alla funzione 
del personale. 

3.  La     mobilità      intersettoriale     avviene    tramite  atto  organizzativo del direttore 
previo parere concorde dei responsabili dei settori interessati. In caso di contrasto la 
decisione è rimessa al direttore generale.  

4. Qualora alla procedura di mobilità consegue anche un mutamento della famiglia 
professionale nell'ambito della stessa categoria e purché sussistano i necessari 
requisiti, si pongono in essere gli opportuni percorsi di riqualificazione. 

 
 
 
 
 
 
TITOLO IV – NORME INTEGRATIVE E SPECIFICATIVE DEL CODICE DISCIPLINARE 

 
Art. 60 - Principi generali 
 
1. La procedura disciplinare all’interno del comune è definita nel codice disciplinare 

contenuto nei CCNL e dalle norme integrative e specificative del presente 
regolamento. 

2. Le disposizioni in materia disciplinare, di cui al presente titolo riguardano tutti i 
dipendenti dell’Ente con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, dall’instaurazione del rapporto di lavoro alla sua risoluzione. 

3.  La cessazione del rapporto di lavoro estingue i procedimenti disciplinari in corso. 
 
Art. 61 - Organi disciplinari 
 
1.  I soggetti competenti all’interno dell’ente e le loro responsabilità per la gestione dei 

procedimenti disciplinari sono: 
a) Direttore generale: responsabile del procedimento disciplinare e organo decisionale 

avente le funzioni dell’ufficio per i procedimenti disciplinari; 
b) Responsabili di settore: responsabili della segnalazione all’ufficio procedimenti 

disciplinari ovvero della contestazione d’addebito e della comminazione della 
sanzione verso i dipendenti appartenenti alla rispettiva struttura, per i procedimenti 
disciplinari in cui la sanzione non superi il richiamo scritto; 

c) Collegio arbitrale: soggetto con potere di decisione in appello, con carattere 
definitivo, su impugnazione da parte del dipendente per sanzione comminata non 
inferiore al richiamo scritto. 

 
Art. 62 - Collegio arbitrale 
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1.  Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due 

rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di 
provata esperienza e indipendenza. 

2.  Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei 
procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità. 

3.  I gruppi di rappresentanti sono scelti nel modo seguente: 
a) ogni tre anni vengono sorteggiati 5 rappresentanti tra i dipendenti   ( di  cui   almeno    

uno  per  ogni  qualifica professionale presente nell’ente); con la medesima 
procedura sono scelti anche 5 sostituti che entrano nel gruppo in caso di 
indisponibilità dei primi sorteggiati durante il triennio; 

b) dopo il sorteggio il Sindaco nomina 3 rappresentanti per l’Amministrazione, diversi 
da quelli eletti dai dipendenti e scelti tra i responsabili. 

4.  Entro dieci giorni dalla formazione dei gruppi dei rappresentanti, il segretario generale 
convoca una riunione congiunta. Verificata la presenza della maggioranza assoluta dei 
rappresentanti, di comune accordo viene scelto il presidente del Collegio e un suo 
sostituto che interverrà in caso di assenza, impedimento o più procedimenti disciplinari 
contemporanei. 

5. In mancanza di accordo, dopo due riunioni fallite nell’arco di dieci giorni, 
l’Amministrazione chiede la nomina dei presidenti al Presidente del Tribunale. In attesa 
della nomina ove necessario il Segretario generale funge da presidente del collegio 
arbitrale. 

6.  Il presidente può essere scelto tra i revisori o altro esperto esterno all’amministrazione. 
7.  A scadenza dei rappresentanti di ciascuna delle parti, il Collegio arbitrale continuerà ad 

operare nella composizione precedente sino alla nomina dei successori. La proroga 
vale anche per la conclusione dei procedimenti disciplinari in corso. 

8.  Per ogni procedimento disciplinare la cui sanzione venga impugnata avanti il Collegio 
arbitrale viene formato un Collegio specifico costituito con provvedimento del 
presidente del collegio e formato scegliendo a rotazione 1 rappresentante per ciascuna 
delle parti, Amministrazione e dipendenti oltre al presidente (o vicepresidente). 

9.  La scelta dei partecipanti in rappresentanza del personale avverrà per corrispondenza 
di qualifica, pari o superiore, con il dipendente interessato dal procedimento. 

10. Non può far parte del Collegio: 
a) il responsabile di settore che abbia promosso l’azione disciplinare; 
b) il dipendente sottoposto all’azione disciplinare o in essa comunque coinvolto quale 

parte in causa o testimone; 
c) parenti o affini entro il 4° grado ovvero conviventi con il dipendente sottoposto a 

procedimento; 
d) chi abbia causa pendente o rapporti di credito o debito con detto dipendente; 
e) chi appartiene alla stessa unità organizzativa; 
f) chi ha rapporto di sovraordinazione o subordinazione gerarchica diretta con il 

dipendente medesimo 
g) il direttore generale, nel caso in cui l’azione disciplinare promossa dallo stesso non 

costituisca atto dovuto a seguito di segnalazione di presunto illecito disciplinare da 
parte di altro soggetto competente ad eseguirlo ai sensi del codice disciplinare. 

 
 Art. 63 - Funzionamento del Collegio 
 
1. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di tutti i membri e decide a 

maggioranza. Ai lavori del Collegio partecipa, con funzioni di segretario, il responsabile 
del procedimento disciplinare o suo delegato. 
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2.  La decisione del Collegio deve essere espressa sulla base degli atti sottoposti e della 
audizione delle parti in causa, nonché delle testimonianze richieste o ritenute rilevanti. 

3.  Il Collegio arbitrale svolge gli accertamenti istruttori del caso, sentendo le parti in causa 
e compiendo, ove lo ritenga, eventuali ulteriori acquisizioni informative, documentali e/o 
testimoniali. 

4.  Delle    sedute   è   redatto   sintetico   verbale  a cura del segretario, sottoscritto dai 
membri del Collegio e comprendente la decisione finale. 

5.  Il Collegio decide entro 90 giorni dall’impugnazione. Il verbale contenente la decisione 
viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza al direttore ai sensi del 
successivo art. 66. 

6.  Al presidente del Collegio arbitrale è attribuito, per ogni procedimento, il gettone di 
presenza spettante ai presidenti di commissioni di concorso. Le spese sono a carico 
del Comune. 

 
Art. 64 - Procedimento disciplinare 
 
1. Il procedimento disciplinare comprende le seguenti fasi: 

a) contestazione degli addebiti; 
b) difesa del dipendente; 
c) sanzionamento; 
d) impugnazione; 
e) esecuzione. 

 
Art. 65 - Contestazione degli addebiti 
 
1.  Ogni infrazione deve essere rilevata dal superiore diretto del dipendente che l’abbia 

commessa, secondo l’ordine gerarchico dell’assetto organizzativo vigente. 
2.  Detto dipendente è tenuto a comunicarlo entro 10 giorni al responsabile di settore, cui 

spetta la valutazione del caso e l’assunzione dell’iniziativa formale. 
La comunicazione può anche riferirsi a fatti anteriori, purché siano venuti a conoscenza 
del dipendente non prima di 10 giorni dalla data della comunicazione stessa al 
responsabile di settore. 

4.  Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il responsabile di settore assume 
l’iniziativa disciplinare, provvedendo a: 
a) archiviare il caso, ove valutato disciplinarmente irrilevante; 
b) comminare la sanzione del rimprovero verbale, qualora l’infrazione non meriti 

sanzioni maggiori; 
c) contestare per iscritto al dipendente gli addebiti riscontrati, se la sanzione ipotizzata 

corrisponde al rimprovero scritto; 
d) trasmettere relazione scritta al direttore generale, responsabile del procedimento 

dell’ufficio procedimenti disciplinari, qualora la sanzione ipotizzata superi il 
rimprovero scritto. 

5. Per le proprie valutazioni il responsabile di settore o, in assenza dello stesso, il 
responsabile di unità operativa, può effettuare ulteriori accertamenti istruttori, anche 
acquisendo prove documentali o testimoniali, nonché sentendo direttamente il 
dipendente. 

6. L’ente, salvo il caso di rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento 
disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta 
dell’addebito e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un 
procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o 
conferisce mandato. 
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7. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 
20 giorni che decorrono: 
a) dal momento in cui il responsabile del settore in cui il dipendente lavora ha avuto 

conoscenza del fatto; 
b) dal momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su 

segnalazione del responsabile, ha avuto conoscenza del fatto comportante 
l’applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di quello scritto. 

8.  La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 5 
giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. 

9.  Nel caso in cui, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n.165/2001 la sanzione da comminare 
non sia di sua competenza, il responsabile di settore segnala entro 10 giorni, all’ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 del citato articolo 55, i 
fatti da contestare al dipendente per l’istruzione del procedimento. In caso di mancata 
comunicazione nel termine predetto si darà corso all’accertamento della responsabilità 
del soggetto tenuto alla comunicazione. 

10. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga 
che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile di settore, questi, 
entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, 
dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il procedimento prosegue senza 
soluzione di continuità presso quest’ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione 
scritta dell’addebito. 

11. Per i procedimenti la cui sanzione ipotizzata superi il rimprovero scritto, l’ufficio 
competente per i procedimenti disciplinari , ricevuta la relazione del responsabile di 
settore in merito all’infrazione del dipendente, valuta la relazione stessa per accertare 
l’opportunità di avviare l’azione disciplinare e procede alla contestazione scritta degli 
addebiti secondo i termini sopra descritti. 

12. La contestazione scritta degli addebiti deve contenere: 
a) la descrizione dei fatti imputati alla responsabilità del dipendente e le modalità di 

accertamento, anche per rinvio a documenti allegati o depositati presso l’ufficio 
purché ciò venga inserito nella contestazione; 

b) il richiamo alle norme disciplinari violate; 
c) l’esposizione della sanzione ipotizzabile; 
d) la data di convocazione del dipendente a propria difesa; 

13. In nessun caso la contestazione può anticipare la decisione finale, a pena di nullità del 
procedimento. A tal fine l’esposizione della sanzione ipotizzabile nella contestazione di 
addebiti disciplinari ha un mero valore informativo a tutela del dipendente e mai 
anticipatorio delle conclusioni del procedimento stesso. 

 
 
Art. 66 - Difesa del dipendente 
 
1.  Il dipendente che ha ricevuto la contestazione d'addebito può: 

a) in tutte le fasi del procedimento essere assistito da un procuratore legale ovvero da 
un rappresentante dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato; 

b) formulare per iscritto le proprie controdeduzioni, quale memoria difensiva, da 
consegnare prima dell’audizione o nel corso della stessa; 

c) chiedere il rinvio della convocazione a propria difesa non oltre 10 giorni naturali 
consecutivi dal ricevimento della contestazione d'addebito. 

2. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli 
atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 
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Art. 67 – Sanzionamento 
 
1. Esaminate le controdeduzioni e sentito l’interessato, il direttore generale, nella sua 

funzione di organo decidente dell’ufficio procedimenti disciplinari, decide in merito, e 
quindi: 
a) archivia il caso, chiudendo il procedimento disciplinare,  qualora ritenga insussistenti 

gli elementi di contestazione; 
b) commina la sanzione, qualora ritenga insufficienti le controdeduzioni. 

2. Qualora il dipendente non si presenti all'audizione a propria difesa, né presenti 
controdeduzioni scritte, decorsi 10 giorni dalla data fissata per la convocazione a difesa 
senza che sia stato richiesto il rinvio della stessa, la sanzione ipotizzata nella 
contestazione deve essere automaticamente irrogata dal titolare dell'azione disciplinare 
entro i successivi 10 giorni. 

3.  L’esito del procedimento è comunicato per iscritto al dipendente, con apposita nota, 
con cui viene eventualmente irrogata la sanzione. 

4.  Il procedimento disciplinare deve concludersi, a pena di decadenza, entro 120 giorni 
dalla data della contestazione dell’addebito. 

5.  Entro 10 giorni dal ricevimento della nota di sanzione, il dipendente può richiedere la 
riduzione della sanzione stessa. In tal caso l'applicazione della sanzione resta 
sospesa. 

6.  Il direttore generale, nella sua funzione di organo decidente dell’ufficio procedimenti 
disciplinari, valutata la richiesta di riduzione, ne dispone l'accoglimento o il rigetto e lo 
comunica per iscritto al dipendente entro i successivi 10 giorni. 

7.  Qualora la richiesta di riduzione venga accolta, il dipendente non può procedere 
all’impugnazione, quale che sia il grado di riduzione ottenuto. 

 
Art. 68 – Impugnazione 
 
1.  Le sanzioni possono essere impugnate anche mediante richiesta di conciliazione ed 

arbitrato così come disciplinato dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. 
2.  In caso di impugnazione dinanzi al Collegio arbitrale il dipendente, anche per mezzo di 

un procuratore legale o dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, 
deve inviare nota scritta in tal senso al direttore generale entro 20 giorni dal 
ricevimento della nota di sanzione, ovvero della comunicazione del rigetto della 
richiesta di riduzione. 

3.  Il direttore generale, ricevuta l’ impugnazione, sospende l’applicazione della sanzione, 
trasmette il fascicolo del procedimento al presidente del Collegio arbitrale e attende le 
determinazioni del Collegio. Il verbale con la decisione viene trasmesso al direttore  
che vi si conforma. 

 
Art. 69 – Esecuzione 
 
1. L’esecuzione del procedimento disciplinare rispetterà le seguenti modalità: 

a) nessun riscontro scritto verrà tenuto nel fascicolo personale per il rimprovero 
verbale, salvo qualora venga comminato quale riduzione di ipotesi sanzionatoria 
superiore; 

b) per tutti gli atti formali, in partenza ed in arrivo, inerenti i procedimenti disciplinari 
dovrà essere adottata la sola protocollazione riservata in apposito registro della 
funzione del personale; 

c) per gli atti formali dei procedimenti disciplinari inviati ai dipendenti dovrà essere 
effettuata notifica a cura della funzione del personale, mediante raccomandata a 
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mano o tramite i messi a ciò incaricati (raccomandata A.R. in caso di impossibilità 
pratica); 

d) tutti gli atti formali inerenti i procedimenti disciplinari dovranno essere sottoposti al 
visto del direttore generale e ne dovrà essere archiviata copia sottoscritta in 
originale, o conforme all'originale, nel fascicolo personale del dipendente 
interessato al termine del procedimento; 

e) per gli atti la cui responsabilità procedimentale sia in capo ai responsabili dei settori 
di appartenenza del dipendente interessato, il responsabile che formula la 
contestazione d'addebito e commina la sanzione dovrà inviare gli atti sottoscritti al 
direttore per la notifica al dipendente interessato e per l'archiviazione nel fascicolo 
personale. 

 
Art. 70 - Effetti del procedimento 
 
1.  L'applicazione di sanzioni disciplinari, oltre agli effetti intrinseci alla sanzione stessa ed 

agli effetti di recidiva su sanzioni successive, può produrre effetti sul riconoscimento 
degli incentivi di produttività sulla base di quanto definito dai contratti collettivi 
decentrati integrativi. 

2.  Non può tenersi conto ad alcun effetto, nemmeno ai fini della recidiva, delle sanzioni 
disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. 

3. L'applicazione di sanzioni disciplinari per una infrazione che implichi anche 
responsabilità civile, amministrativo-contabile, penale non solleva il lavoratore dalle 
altre sanzioni previste per tali tipi di responsabilità. 

 
TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE 

 
Art. 71- Ambito di applicazione 
 
1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il personale, a tempo 

indeterminato e determinato, che intrattiene rapporti di lavoro con l’Ente. 
2. I rapporti regolati da prestazioni contrattuali, sono regolati dalle specifiche norme 

contenute nel presente regolamento nonché da quelle del libro quinto, titolo terzo, del 
Codice Civile, in quanto applicabili. 

  
 
Art. 72 - Norme applicabili, abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
1.  Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni 

normative vigenti e quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e 
decentrata integrativa di comparto. 

2.  Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente prima 
dell’approvazione del presente regolamento viene abrogato con effetto dalla entrata in 
vigore del presente regolamento ad esclusione della Parte VI. 
Sono altresì abrogate tutte le norme dei regolamenti e degli atti aventi natura 
regolamentare che comunque risultino in contrasto od incompatibili con quanto 
disposto dal presente regolamento. 

3. Le  procedure concorsuali, in presenza dell’adozione di modifiche del presente 
regolamento, sono portate a compimento con le nuove disposizioni, ove queste siano 
applicabili, a partire dalla fase concorsuale coincidente temporalmente con la loro 
entrata in vigore. 



Comune di Besnate 

     23 

4. I procedimenti disciplinari già avviati prima dell’entrata in vigore del presente 
regolamento, proseguono secondo la disciplina precedente, fatta salva l’applicabilità 
delle nuove norme ove queste costituiscano miglior favore per il soggetto sottoposto a 
procedimento disciplinare. 

5. L’attuazione delle misure organizzative conseguenti alle disposizioni del presente 
regolamento deve avvenire entro un anno dalla sua entrata in vigore. Sino alla 
emanazione delle singole misure attuative, che divengono operative dalla data della 
loro adozione, rimangono in vigore quelle previste prima dell’entrata in vigore del 
presente regolamento. 

 
Art. 73 - Modifiche al regolamento 
 
1.  Solo la Giunta può modificare il presente regolamento salvo i casi di seguito elencati. 
2.  Il Sindaco può modificare e integrare il presente regolamento in caso di necessità 

urgenti. Il Sindaco stesso entro quindici giorni riferisce alla Giunta sulle modifiche 
apportate per la loro ratifica. 

3.  Il Sindaco dirime i conflitti di competenza generati da dubbi interpretativi quando gli 
stessi non siano stati risolti. 

4.  Il Sindaco con specifiche direttive precisa i contenuti del presente regolamento con 
particolare riferimento alle competenze specifiche dei singoli responsabili. 

5.  Il Direttore generale e i responsabili di settore adottano tutti i provvedimenti necessari a 
favorire l’applicazione del presente regolamento e sottopongono eventuali proposte di 
modifica o integrazione ritenute necessarie all’attenzione della Giunta. 

6.  Il Segretario generale vigila sulla corretta applicazione del regolamento. 
 
Art. 74 - Pubblicità del regolamento e sua entrata in vigore 
 
1.  Il regolamento è pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni dopo l’approvazione e 

sul sito internet dell’ente, ovvero reso disponibile nella rete interna con modalità 
differenti ma ad accesso semplificato. Nelle sedi non raggiunte dalla rete interna copia 
del Regolamento è affisso o depositato in luogo facilmente accessibile da tutti i 
dipendenti ivi impiegati. 

2.  Esso entra in vigore decorso il termine precisato al precedente comma. Ove lo stesso 
sia modificato, la nuova versione del regolamento, entra in vigore dopo 15 giorni dalla 
data di pubblicazione conseguente alla delibera di giunta comunale che ha apportato le 
modifiche. 

3.  Copia del presente regolamento sarà sempre tenuta a disposizione del pubblico presso 
la segreteria generale. 

 
 
 
 
 
 


