
MODIFICHE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

VECCHIO ARTICOLO NUOVO ARTICOLO 

ART. 18  INCARICHI A CONTRATTO ART. 18  INCARICHI A CONTRATTO 

1. L’Amministrazione può affidare incarichi di 

responsabili di area ovvero di servizio con 

contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi 

dell’art. 110, comma 2, del Dlgs. n. 267/00.  

2. Il contratto di lavoro a tempo determinato 

ha una durata non superiore a quella del 

mandato del Sindaco. L’assunzione a tempo 

determinato viene deliberata dalla Giunta 

comunale con atto che definisce anche il 

trattamento economico in base ad apposita 

proposta del Segretario. Il trattamento 

economico può essere integrato con 

provvedimento motivato della Giunta comunale 

con un indennità “ad personam” commisurata 

alla specifica qualifica professionale e culturale, 

anche in relazione alle condizioni di mercato 

relative alle specifiche professionalità. 

3. Al di fuori della dotazione organica, solo in 

assenza di professionalità analoghe presenti 

all’interno dell’Ente, possono essere stipulati 

contratti a termine di alte specializzazioni o 

funzionari dell’Area Direttiva e anche per la 

copertura dei posti di responsabili degli uffici e 

servizi, ai sensi dell’art.110 comma 2 Tuel, fermi 

restando i requisiti richiesti per la qualifica da 

ricoprire. 

ABOLITO 

ART. 20  INCARICHI ESTERNI ART. 20  INCARICHI ESTERNI 

1. L’Ente può attribuire incarichi di alta 

specializzazione a personale esterno, secondo 

la disciplina e le modalità previste nell’allegato 

del presente regolamento. 

 

ABOLITO 

ART. 29  NUCLEO DI VALUTAZIONE 
INTERNO 

ART. 29  NUCLEO DI VALUTAZIONE 
INTERNO 

1. Al sensi del vigente articolo 147 del 1. Al sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. 



D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non 

applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 

150 /2009 alle autonomie territoriali, è 

individuato un nucleo di valutazione con le 

seguenti finalità: 

- valutazione diretta delle prestazioni dei 

responsabili di Area al sensi dell'articolo 

21 del presente regolamento lettera d) 

- valutazione delle prestazioni e dei risultati 

dei dipendenti incaricati di posizione 

organizzativa ai sensi dell'articolo 8 e 

seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999; 

- verifica sull'adozione e attuazione del 

sistema di valutazione permanente dei 

responsabili dei servizi e del personale 

dipendente nel rispetto dei principi 

contrattuali e del D.lgs. 150/2009; 

- verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei 

sistemi di controllo interno di cui 

all'articolo 147 del D.lgs. n. 267/200 e 

dell'articolo 21 del presente regolamento,  

- collaborazione con l'amministrazione e 

con i responsabili dei servizi per il 

miglioramento organizzativo e gestionale 

dell'ente locale; 

- certificazione della possibilità di 

incremento del fondo delle risorse 

decentrate di cui all'articolo 15 del 

C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 

comma 2 e comma 4 del medesimo 

contratto. 

2. Il nucleo di valutazione è composto da 

numero due membri, nominati dal Sindaco sulla 

base della presentazione del curriculum e della 

valutazione dell'esperienza in possesso del 

soggetto valutazione. Non si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del 

n. 267/2000 e con riferimento alla non 

applicabilità diretta dell'articolo 14 del 

D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie 

territoriali, è individuato un nucleo di 

valutazione con le seguenti finalità: 

- valutazione diretta delle prestazioni dei 

responsabili di Area al sensi dell'articolo 

21 del presente regolamento lettera d) 

- valutazione delle prestazioni e dei risultati 

dei dipendenti incaricati di posizione 

organizzativa ai sensi dell'articolo 8 e 

seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999; 

- verifica sull'adozione e attuazione del 

sistema di valutazione permanente dei 

responsabili dei servizi e del personale 

dipendente nel rispetto dei principi 

contrattuali e del D.lgs. 150/2009; 

- verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei 

sistemi di controllo interno di cui 

all'articolo 147 del D.lgs. n. 267/200 e 

dell'articolo 21 del presente regolamento,  

- collaborazione con l'amministrazione e 

con i responsabili dei servizi per il 

miglioramento organizzativo e gestionale 

dell'ente locale; 

- certificazione della possibilità di 

incremento del fondo delle risorse 

decentrate di cui all'articolo 15 del 

C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 

comma 2 e comma 4 del medesimo 

contratto. 

2. Il nucleo di valutazione è composto da 

numero un membro, nominato dal Sindaco 

sulla base della presentazione del curriculum e 

della valutazione dell'esperienza in possesso 

del soggetto valutatore. Non si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del 



D.lgs. n. 165/2001. 

3. I componenti del Nucleo di Valutazione 

non possono essere nominati tra soggetti che 

rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in 

partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti 

sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero 

che abbiano rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito 

simili incarichi o cariche o che abbiano avuto 

simili rapporti nei tre anni precedenti la 

designazione; 

4. I membri del nucleo di valutazione 

devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae 

dei candidati a ricoprire il ruolo di membro 

del nucleo di valutazione, nell’ambito delle 

materie correlate al lavoro pubblico, agli 

aspetti giuridici ed economici del 

personale degli enti locali e agli aspetti 

organizzativi e gestionali; 

5. vista la ridotta dimensione dell’ente e 

della relativa misurazione e valutazione delle 

attività, possono far parte del nucleo di 

valutazione di questo ente, anche soggetti che 

partecipano ad altri nuclei o organismi 

indipendenti di valutazione in diverse 

amministrazioni; 

6. L'importo da corrispondere ai membri del 

nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco nel 

decreto di nomina e viene impegnato sul 

bilancio dell'ente con apposita determina 

dirigenziale. La durata del nucleo è coincidente 

al mandato del Sindaco, salvo revoca. 

7. Il nucleo di valutazione si riunisce 

ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e 

D.lgs. n. 165/2001. 

3. I componenti del Nucleo di Valutazione 

non possono essere nominati tra soggetti che 

rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in 

partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti 

sul territorio dell’Ente negli ultimi tre anni ovvero 

che abbiano rapporti continuativi di 

collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito 

simili incarichi o cariche o che abbiano avuto 

simili rapporti nei tre anni precedenti la 

designazione; 

4. I membri del nucleo di valutazione 

devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- esperienza, rinvenibile nel curriculum 

vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di 

membro del nucleo di valutazione, 

nell’ambito delle materie correlate al 

lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed 

economici del personale degli enti locali e 

agli aspetti organizzativi e gestionali; 

5. vista la ridotta dimensione dell’ente e 

della relativa misurazione e valutazione delle 

attività, possono far parte del nucleo di 

valutazione di questo ente, anche soggetti che 

partecipano ad altri nuclei o organismi 

indipendenti di valutazione in diverse 

amministrazioni; 

6. L'importo da corrispondere ai membri del 

nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco nel 

decreto di nomina e viene impegnato sul 

bilancio dell'ente con apposita determina 

dirigenziale. La durata del nucleo è coincidente 

al mandato del Sindaco, salvo revoca. 

7. Il nucleo di valutazione si riunisce 

ogniqualvolta lo richieda uno dei componenti e 



decide a maggioranza dei suoi componenti. 

8. Il responsabile dell’area 

amministrativa/risorse umane assicura le risorse 

umane ed organizzative necessarie al 

funzionamento del nucleo di valutazione. 

9. E’ facoltà dell'amministrazione adottare 

uno specifico regolamento per il funzionamento 

del nucleo di valutazione ad integrazione del 

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi. 

 

decide a maggioranza dei suoi componenti. 

8. Il responsabile dell’area 

amministrativa/risorse umane assicura le 

risorse umane ed organizzative necessarie al 

funzionamento del nucleo di valutazione. 

9. E’ facoltà dell'amministrazione adottare 

uno specifico regolamento per il funzionamento 

del nucleo di valutazione ad integrazione del 

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi. 

 

 

 


