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l C O M U N E D I CUGLIERI 

PROVINCIA DI ORISTANO 

V~RBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE I 

63 DEL 09/07/2003 I 

===========~========================================================== 
OGGETTO: I 

APPROVAZIO~ REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. DOTAZIO~ 


NE ORGANICA iE FABBISOGNO TRIENNALE. 


=========== ========================================================== 

L'anno due ilatre il giorno nove del mese di 
Luglio arIe ore 19 , e minuti 15 nella sede Comunale 
convocata nei modi di legge, si e' riunita la Giunta Comunale con 
l'interventq dei Signori: 

Presente: Assente 

1) FODDIS G~V. BATTISTA * 
i 

2) COCCO RAF!:LE * 
3 ) FEHU PIE IORGIO # 

I 

4) CASULE F~CESCO * 
5 ) PANICHI GRAZIELLA * I ~ .~ ~ 
6) PONTE CESCb 

.~\ " , . * 
•i ".' i . ' 

:- 7) SCANO SALiATORB '* 

Presiede il 
i 

~i9. 
• 

FODDIS GIOV. BATTISTA in qualita' di Presidente 
il quale con tatato il numero legale degli intervenuti, per la validlLa' 
dell'adunanz, passa alla trattazione degli affari di cui appresso: 
Assiste qual~ segretario la DR.SSA MARISA DEIAS 

I 



" 

LA GIUNTA COMUNALE I 

Visto l'o~dinamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della I 
l 

Giunta c~'nunale n0162 del 29.12.1999, modificata con deliberazione n036 del 3.5.2001,con le 
quali ven va tra l'altro approvata la dotazione organica e il piano tr1ennale del fabbisogno e 
utilizzo d ,l personale; I 
Visto il ~ìlancio di previsione 2003, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio l 
pluriennale per il 2003-2005, approvati con deliberazione del consiglio comunale n° 15 del 
19.05.200i; 
Considerato che occorre rianalizzare gli uffici e la dotazione organica per adeguarli ai 
programnji di governo dell' amministrazione e ai nuovi servizi che derivano dali 'ulteriore 
definizioni: del trasferimento di competenze dallo Stato agli enti locali e per renderli più 
rispondenti ai fabbisogni espressi ed emergenti dall'analisi socio-econorruca della popolazione di 
Cuglieri ! 

IRichiarna~ il D.Lgs. 30 marzo 2001 nOl65 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenzr delle pubbliche amministrazioni"; 

i lVista la 199ge finanziaria dello Stato per il 2003- L. 27.12.2002 n0289, articolo 34, che prevede , 
l'obbligo rer le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni con popolazione superiore a i 
3,000 abi1janti, di rideterminare le dotazioni organiche sulla base dei principi del D.Lgs. 30 l 
marzo 2011 n0165 e comunque tenendo conto: 

a) 	 Del processo di riforma in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997 n059 e successive 

m~dificazìoni, relativa al conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, per la 
 [
rifurma della pubblica amministrazione e per la semplificazione; 

i 

b) 	 D~i processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dalle 

le~ge n059/1997 e dalla rifonnu del titolo V della CostituL.iom: (L. 18 ottobre 2001, n03); 


I Ic) 	 DJ! patto di stabilità in relazione aH'affidamento all'esterno dì servizi pubblici gestiti in 

màn iera diretta: 


I • I• 
consideralo ch", fino alla conclusione dei procedimenti di ndeterminazione, le dotazioni 

Drganiche i soao provvlsonamente der.ermmatc m mIsura pan al poSti copertI al 31 dicembre 

2002; 
 lI 	

Ii. Che le dotazioni organiche rideterminatc sono provvisoriamente individuate in 
· misura pari ai costi coperti al 31 dicembre 2002, ad eccezione delle assunzioni di 
I personale della polizia municipale e delle figure professionali non fungibili la cui 
i consistenza In organico non sia superiore al! 'unità; ì 
·• Che' le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il
I numero dei posti in organico complessivi vigenti al 29 settembre 2002: 
!. Che l'ambito di applicazione delle limitazioni in materia di assunzioni esclude i 

comuni con meno di 5.000 abitanti, come ba confermato il ministerol dell'interno/funzione pubblica; 

I 

i 

I 




• 	 i 

Vista la L./16 gennaio 2003 n"3, collegata alla legge finanziaria, ehe all'articolo 7 detta 
"disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni", inserendo 
nell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 34 bis, che prevede l'obbligo 
di attivare le Iprocedure di mobilità per i posti vacanti; 

Visto il Decieto Leggi 31 marzo 2003 n050, convertito nella Legge 20 maggio 2003 n0116, il cui 
articolo l-sekies prevede l'esclusione dai vincoli di cui all'articolo 34 della L. 27 dicembre 2002 
n0289 dei cbmuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti in quanto esclusi dal patto di 
stabilità interna; 

Visto lo Sta~to del Comune; 	
I 

I 
Visto ì1 conttto collettivo nazionale di lavoro, in vigore dal l° aprile '99; 

Visto il Cl1ntratto collettivo nazionale di lavoro integrativo al precedente, stipulato il 14 I 
settembre 2?OO; 

Visto articQ~o 16 dell'ordinamento in materia di relazioni sindacali; 
I IRichiamata/' la propria deliberazione n° 54 del 16.06.2003 con la quale è stata approvata la 

proposta di nuova dotazione organica e di fabbisogno di personale; fi 

Dato atto cte la proposta è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali con nota del 26.06.2003; I 
Dato atto i che sono state esperite le seguenti relazioni sindacali: consultazione per la 
ridetermirulzione della dotazione organica e preinformazione per il fabbisogno triennale del 
personale; I I

f 
i 

Visto il verale che si allega; 

I 
f 

Ritenuta $n rinviabile l'approvazione del nuovo ordinamento, della dotazione organica e del 
fabbisogni di personale, mentre si ritiene di rinviare l'approvazione dei criteri per le sele:rioni 
verticali, 'I"e costituiscono materia di concertazione; 

Ritenuto idi procedere alla riorganizzazione dell'ente e alla rimodulazione della dotazione I 

I 
f 
!organica tfnendo conto: 

• 	 Ddi programmi dell'amministrazione che si è posta l'obiettivo di assLUuere il ruolo di 
pr~motore di sviluppo e di migliorare l'efficienza, l'eflìcacia e reconomicitù dell'azione 
amministrativa e della gestione dei seJVÌzi; 

• 	 Dd:lla necessità di introdurre nuove profcssionalità che possa..'10 arricchire e integrare le 
pQtenzialità dell'organizzazione esistente e l'espressione delle capacità complessive 
de1ll'ente di risposta ai bisogni della comunità; 

• 	 Della necessità di snellimento, semplificazione e ammodernamento, come previsto I
praltro dalla normativa richiamata sopra; 

! 
f 

DELffiERA 

1. cl approvare il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
mposto da nO 79 articoli e da nO 4 allegati; 61

f 
c 

l 



I 

• 2. 	 di dafe atto che i criteri per le selezioni verticali verranno approvati in un momento 
succe~sìvo a chiusura della fase di concertazione. 

3. 	 Di diGhiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione 
immefliatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 
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• 


E' INVIATA AI: 


(~ Capigruppq consiliari () Ufficio Tecnico ( ) Prefettura 


( ) Revisore ( ) Ufficio Ragion. (A'Ufficio Amm.vo 

n Albo Pret 

( ) Immediata eseguibile art 134 4 comma D.lgs 267/00 
=============== ======================================================= 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo 

pretorio di q esto Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 

1,1 LUG. 2003CUGLIERI, li' 

,V'.' i, IL SEGRETARIOA9MUNALE 
/,~</- . \ M)~ 

1Es'( \.\ o 

\:::::=::::::==:::::::::========"'~=='7'~~=====================:::=::====== 
INVIO AL COM~~bl'tr CONTROLLO 

--~~-_... , 

La presente de iberazione e' sata inviata al Comitato di Controllo di 

( ) Oristano 
( ) Cagliari 
il prot. 

( ) Su ini~iativa della Giunta Comunale, art.45, comma l, L.8.6.90, n.142 
( ) Su richiesta di 1/3 dei consiglieri, art.45, c.2 o 4, L.8.6.90, n.142 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

==::===~=======~===========================:::============================

, . 
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COMUNE DI CUGLIERI l 

Provinda di ORISTANO i 
I 


REGOl..AMENTO COMUNALE 

SULL t1RDIIfAIiIENI'O 

DEGUUFFICI E DEI SERVIZC 

! 
Ii.PNtOVATOCON D~om: dell'a 

Gioo,1!:a e<:mlunare n"61 de[ 9' ~ 2lJ03 

• 

I 
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O"ga!tttu:a:I:e in mx1:l da assia.!rare !'ese-cìzi:l (ili 
efib::t::e delle funzioni b:o attribuite. 

2. I 5en'izi e gli Uffi::i definiti aana struttura 
Oo.-ganizzativa SO:iO ordinati se::ondo ì seguenti 
foodamentali criteri: 

su:I:IiviSb:'1e <F-gii Uffid per furu'Ìoni 
om::genee !El iimife delle p::ssibilità ct.fe!'!:e d:l1Ie 
dimensioni dell'ente; 

disfillZi:l:le nella loro ~ trii 
ful1Ztxli tinali, rivoIre al!'u!:enza e furu:b!li 
strumentali e di sIJ!lPélrm. 

3. la struttura ~ del Comune si 
artioJla in: 

AREE 
Uffià e servizi 

Queste dimensioni orgatlizZa.live. quando oon 

specificate,. verranno in Questo Regolamento 

denat"tlinate SeWi. 


4. Il fumioIiario prepo;;to al SeWio, a!i'5IJI're la 

cIeoominaziooe di "Responsabile cii Servizio"'. 


5. La Giunla Comunale delibera rassé\O della 
sIrIlttu!a o:ganlzzattva in relazione alle 
artit:lt.az!Oni per Uffici e alle bro aggFew*tkl!li 
perAA!e 

6. Il RespoosabiIe di Servizio deIJ::r",iua 
di~ sulla base dei programmi
dell'Alnn1ÌlliStlaziooe, lo st:I:Ierna di i!!1iCOia2ione 
de;Jli Uffid interni aB'area. 

7. NelFtpOtesi di RI.IOVe compele!lze e de! 
baslèlÌlllelto o deIiiI mod!fiGZÌOite cii qtre!!e 
esisreIlti, il DiretiJ:l!'e generale, se RO.'1:liMilo, 
ovvero il Segrelario Comut'lilie in ~ di 
nomina del Direttore geIle>C![e. dispone gli atti 
o:ganfmtivi fina~ alfadegtsrnen!D del!i.! 
s!:Iu!:Wra ot'Qaniz:za!iva. 

Alt4. E}~"l.e org;mica. 

1. la d:r3Zione o:ganica m!!iste !lf!!reiellOl 
dei pos!i di ruolo previsti e Si ri:ola solo ed 
~ per C3lEgorie e profili. Le sue 
variazio!li sono deIibeate dalla Giunta comunale 
SII p!opos!a de! Diret!ore generale se nomir.odD. 

2. La Pta'iSiooe del posto nella dotaZiOne 
organi::!l, è pre.suppooto P2f Il 5'.10 i!lseri~ 
nella pn:rgra'!ic'TI"?'Ì'1!'!e MOllia!;!:! delle assur,zi::Jai. 

3. Le aree de!ì'elT.e (Y.!.'VÌZÌ ed Uffid) sì 
cIb"tingutlilo i!l: . 
- Aree con resp:m5iiblilià di raggiungime,,--r.:o cii 
ol:!ieliM e rÌsu!tmi. nei confu:lnti della 
cittadi!1aIlZa ~ la gestione c\IretiiiIi di 
risor!ie umane, strumentali e ~ 
denominati Aree finali; 
- Aree sf.nImer!tali, con funzionj di SIIppD! lo 
delle Aree finali. 



• 4. le Aree 
10."0 v:l.':3 in: 
- S3vizi • . 
- SeMzi cii 
- utrerb:i ~ 

j 

•. p;:m::Jl1::I ~:S, CI 

" o:m funzbni di cootroIi:l; 
. lenza, sbJdio e ricerca; 
. cl! supporto te:::nkxroperativo. 

~ Aree a rnltura m$ta, 
strumj!ntalle, in quanb::l asse;Jnatari di 

di suPiX)I'tD ad altre Aree.. 

5. Nel Pia" ESecutivo di Ge5!ione 
ne!rattritl'.lire l risorse al Resp:msabili dei servi2i 
s:>rtO in.dillid' re, a:mseguentemente, a!lcne 
quelle gestibin dane Nee strurrtelltafr per la !oro 
funzione cii pportD ai SeMzi finali. In tale 
ip::J!eSi rassu' di ogni atto a riIe.Yam:a 

p.-evaIe la ~!e cieli' Area filiale,. Oli il 
Responsabile I del!' Area strumen!ale d!Mà 
adeguarsi, a rileno me QUeSt'uttllro 00lI r.MIÌ5i 
in essa vizi· di legì!:limità. In tal caso I 
Respo,.'!.Sabiie dell'area strumenIaie d!Mà dame 
rapp;eseil!:il2iOl!e, in mxIo de!fagliil!J), al 
RlSIJO!lS<IbiIe. di Area finale,. dandtme 
CO!\t.eSt!laIme!lte irofomlaziOOe al Sindaco, al 
Direttore gen$aie e a~ Segrefario ComImaIe. 

8. Se la $"dSl'area finale, 1lOl\03tam:e_ 
quanto sop;a, venga reitera.!a, il Responsabile di 
Atea struf!le! le dCMà in ogni caso ad essa 
adeQuarsi, Ci me.1O che non "i rawisi v'da7ione 
alia legge ~!e.. 

Art:..S. ~lGmma:;:ione triemwfe delle 
i!!SS:W:"..l!b:li (piano o:a'~omne). 
1. Il COnsig!!O Comw<3!e ~.a msede di 
b!1<mdo il fab\:IiSOgP..o di perso!IlI!e per il trie.t"!nb 
cO:'lsiderato ldalia. Relazione Previsio.;aIe e 
F'logrClllk"ll . , ~:mdlé la ~ 
an.'1Ua.!e. delle assmzionI. 

2. le tll insetite ne! bilaOO-o annuale e 
nel P.E.G.. OJS!:ltlI!smoo pertanto la 
P~m.-r"""·ijk "",, arwoli~ del fa!:tJì30gno di 
~nale e soggc;lte ad adegllame.-m a 
'S5;!l.IilD di "~::me dei mede5imi. 

l, TI le svolge la propria atfiI.'Ìtà a 
setvizb e finl:e:1sse dei d\tadini ed è 
dire!:tamente e ge.:ard1k:amente resporsabile 
Vers:l i RI5 ili cii Area ds;rlr atti compiuti 

2. n ~Ie è inserito rel\a strutt:ura 
d5rente se::oo:b criteri di funziooailtà e 
flessibilità opa'Otiva. 

3. OJni d!pen:lente dell'ente è irqua:lrato co:! 
spedfi::o CO:ltratID itrln.'ÌdrJa<e in una cai:!!go.ia e 
con un profilo proressi:xlòle se:ondo il vigente 
coOlbatto collettivo nazionale di lavoro. 

'1:. Con rispetlD dei conù:!nuti del profilo 
professior.a!e c!l in:tua::lrarre.'I1D, rope.-atJre è 
assegnato attraverso il rapporm di gerart:hìa ad 
UIla posizione di lavoro cui COtrlsp:lndo."\O 
spedIict COlllpiti e mansi:l!IL 

5. Sulla base dì esigenze a:mnesse 
a~ dei ~ opaaIM, il 
Responsabile di Nea può assegnare al persooaIe 
lnseIilo neIia propria unità mansioni non 
prevalenti della ~ ia S!.!(leIiore owero, 
oa:l!Sionalmente ed ave possibile con aiteIi di 
!oIadut!e, compiti o mansioni ~ 
illretbll !5IZB cbe ciò conlpOlti aIama 
variazione del trattamento ecooomia:J. 

6. Nel rispetto deI!e nonne contraf:f!lali e delle 
e!fet!iIIe capad!à p!'IJfE5Siooillì del!'operntore, la 
~ di \iiworo assegnata può essere 
modifitata in ogni momento O'JII atlO di 
~ de! Re:,~e cii Ne. 

7. DCDII!:I'atto individuale co~ la titoIamà 
del IlIPporto di lavoro ma non quella ad IJ.'10 
spedfico posto. 

l. Qualora si manifesti la nACe$ità di variazioal 

re assegnaziore dei pe:s:anarf: tra le cr.1l..~'"Se Ar~ 


{SeMzi, llffid}, gli spos1amenti s:lOO ~ con 

atto dì orgaIIlÌZl!'2iZÌOne: 

a) da! Resp:lnsabile di Ar"" se 9 pe~ITa;te 

i!lI:ere!lsalo rientra ne!b stess::l Area; 

h) da! Direttore generale. ove esista, o dal 

Segre!arto Comunale se il pe,oonaie ~ 


appartiene ad 1<..,= dr"erse.. 

2. la mobilità i::ltema v.ene, dì ..o;r.-.a, es;e:n:a 
su posizioni di oguale profilo profesionale 
ovvero fia ~!Ii della medesima categoria, 
preYi:; stippo.1D, ove n".?e5'?,!1-:), dl app.:sr.:o 
progriImma di formazio!le prof~e. 

Art.8. Inc:ompa!:!biflfà,. amw:1.a cll imp!~&i 
e incarichi. 

1. n pers:lnale dipendente può, di volta in 
volta, a gltldtzb insinda-::abne del Responsabile di 
5!!rvizio di a~, se tratfasi di ~ 
non apit:a!e ovvero del Dire!Iore generale, se 

esterna, 
delle spese, 
Resporn;abiIe 

7. Aree finali 
pari dignità e 
geald!ia 
dell' 

gli impegni e le liquidazioni 
sono di c:ompete!I2a del 
l'area struIllenf.aIe. 

e Nee strumen!alì hanoo dunque 
dal punto di lIIs!a della 

e del ftmzìonamentl:l 
Solo in G39) cii discon:Ianza 

http:stippo.1D
http:cai:!!go.ia
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l ' 

o amministl'a!:M:l cort.ro il Conmne. 

7. f\b1 nea:ssitano di a~"Ie gli 
incand:li espressama!ilte previsti in 
provve:lirrenti a:f.otI:l!!:i da Org3'ol de! Comune. 

kt.g.~de!~ 

1. n Comune assiaIra ed incentiIIa la 
formazione, r~ e, H 
perfeliorIamento del ~ come o::mdfzrone 
essenziale di efficacia àeila proiXia azione e 
come elememo di vaIortz.zazi.:me deIie capacità e 
defie ~ professionali del propri 
dipendenti. 

2. n persooale che partecipa ai corsi di 
l'omla2iooe è cons1den1to in servizio a tutti gli 
effeI1i e i rela!ivi onert sono a c:arim 
dell'Ammin!stmione. Qua!o;a i corsi si svolgano 
fuori sede compe\Dno al d~, 
l'icom!ndO!Ie I pres!lpposti, FllIderInità di 
rnissiQlle ed il litlm9:> delle spese 5eCOIl!to la 
noona!iva vigente.. 

3. I ~ di S:!rvizio, in COlIIOrm.ltà ili 
piano form.a!ilIO, autori?::2:ano la partedpviooe 
del pe!SD!"lale alle attMIà di formazione che si 
svoIgaro fuori sme. 
4. Qualo..-a r~ operi nei a:mfronI:l 
di P.esponsabii di Servizio, ~ ft Di,eHo!e 
generale, se. nomillaIo, o il Segretario Comurnde.. 

Art.U.Pi!rttime. 

1. Il rap[nrtD di 13YOrO a tempo palZi.a:le è 
regoIl\tI: dall'artk:o!o 4 e se;J'_<erIti de! contratto 
coUet!ivo rJaziona!e di lavoro illtegratiYo 
~ il 14 s't:tembre 2000. 

I 
I 



COO'Ip::!!l~ di F.g;Je ed eserdta o;Jni altra 
.,,~la"",;,daI:b 
ì Cl 

\1 

~ viene COt,~ 11M ilr.iemli\à di 
diu:zul! da! Sin:Bo:l COlI if d3::reio 
di di:lIrlOCllti:D. 

reIa\i:) Comunale &XlO attribuite 

Sta!lIto Cl dai 
conre itagIi dal Sirldaoo, 

quali!ica e delle ~ .ciel 
caIe;iot la ai sensi del comma 4
D.1gs n. 267fOO. 

Seg~lrlQ Comunale - Competl!m!:e 
D.lgs 267(OO 

1. Al Seg rio Comunale. oI!!e alle 
competenze "legge. spetta: 
a) la "n!endenza ed B cooroinamento 
dei bili di Area quabra I Dire!:lme 
generale noo sia sla!o nominato; 
b) la " cIeIie commissiooi di 
concorso " pos!j direttivi (CaI.egaria D), 
nell'ipotesi. ali n DireI:!Dre generale non sia 
staio ." 

cl r i procedimenti . . 

d} la ':!em:a della COIlf'eenza di 

servizio, ave non ES!sta il Dìlefbe generale e 

COfIII.I!'lQUe alla stessa in O!JIII 

altro caso; 

el r~ ai r:o;ltitaIi di indirizzo e 

coordiEialllellFo ~; 


! 

Art.l3.eo.~ per il senizio di 
Seg;eteria Comunale. 

1. L'e!If:e può stipu~ una converu:inre con 
tIrn) Cl più o:)muni per la gestione del se'Vizio cii 
Segre!art() Q>,"ll'JMIe. 

2. NeI!'i~ di ali ai comma 1, i cril!:!.1, 
. proce::i[m~~· co."Ilpel:enze per la n~rrnna tk!I 

S<>...greta:~:> m~nal~ SO,"'!:> sta?~~ i"l ap;mstta 
COmre.1ZìOO'" deiibel..... dai CoosigllO GJ.-nuna!e. 

! 

CAPO IV~ [)l'RETTORE GENERALE 

Art,l4.Din!ttDre generale· Nomina.. 

l. E' COfl5I:!I1!ftO proce:iefe alla romiua dci 
Oiràto.-e gene:ale previa stipula di =.~ 
COlI altri Co$luni le ali popnIazìoni assommate il 
quelle del rtlggiungaro i quinditimila abit-...nfi. 

2. Nell'i '. di Uli ai comma l i cri!eri, 
~ compe!eae per la 1'IOIlina, duiata 
in carica, e revoca del 0ireI:l0re gener.ùe 5Dl1O 
stabiIì!i in di convenzione. 

4. Il Dìr5:tore generale è s:eIto tra es::e;:ti di 
~~ azien::la:le elo di pubbli:a 
amminisl:razb:le sull3 o:!Se cii cuni::o!i fornIatM 
e plOfESSi.Xeii che ne cornp.:o\'in:> le ca;:a::ità 
gestiooaIl e organfz:zatWe. 

5. In altematA'C! a quarrto in:ft:ato al CO::t'lma 1, 
rm::ari::o cii Diret!rJ;:e gene.-ae jJ'.lÒ esse-e 
caIfeitD dal Sin:laco al 5e;Jretarb Comunale, 
5l!:mII:1o quanto previsto daB'art 11, comma 4, 
del pre:;eme ~mento. 

Art.15.Competenze de! O!rettore generale. 

1. Competooo al DiretlD.-e generale: 
- le attrib!.lzbni di cui all'art. 105 del D.Lgs. Il. 
2Sl/00 e suo::e!Sive mo:Iifi::Ile ed integraziooi; 
- rorganìzzazione dell'ente; 
- rat!l!azione degli inOOizzi e degli obel:tM 
cIel;erminat! dagli o:gani poIitid, awale.OOosi dei 
RespoItsabili di Servizìo; 
- la s:Maintendertza in gelte-ale alla gestione 
delrente galèlnl.e:n:1o il psseguimento di lNeIli 
otlimi!Ii di efflcierIz'a e dì effi:ac:ia; 
- la llfOlXIsta di Piano B;ecuf;ivo di Gestione cii 
cui all'art 169, D.lgs. M. 267!OO da sul:\Dp:Jtte 
aI!'~ della Giunta per il tramite del 
SirIdao:l; 
- la p~~1Sizi:me del pIaoo de!:!agliato degi 
obie!:IM di ali aII'art. 197, o:mrna 2, Iett. al 
D.Lgs. N. "1D7{OO; 
- il coordìnameItID e la !lJ\'lClintenrlenza dei 
~ di SeNlzio; 
- la defloo:bne dei criteri gensaIi per 
rorgarlizzazione degli uffici, ne! rtspe!.to aene 
direi:l:ive de! capo delfaml11ii:llsf:r<:>Zione; 
- l'aòC!ZÌOl'le di misure per {'a:naii;;i e la 
va~Jt3lione del a:l5ti dei slng:lH Aree, ai s:e"lSi 
degli artt.196-197-1SS, comma 1, Dt.g:;. n. 
"1D7/OOi 
- la determini!Zi::me degli =i di seMtio, di 
i;Iroro e. di apertura a~ Pilb!lffOl, neI rb'1EfiO da 
p:t.ere di cooromil!"l:'lerlto del Sinda::o di C!.Ii 
all'art. SO. comma 7, D.1gs n. 2fi1{OO; 
- r~e delle misure per 
rinterconl'leiSiol"le sia 1m Nee della stesSa 
amministrazione, d1e COlI altre èlmmlllistr..:zìOllÌ 
ai se."15i lispet!:ivarnente degn a."tt. 2, comma 1 , 
iett. c) e lO, o:mrna 1, Df.gs. I\.. l65/2OO1; 
- la ver:ìi'lca ed il CD!l!:!!:lI!c de!fat:l:i\li:à dei 
Res;lOnsaf:lin di SerI.'Ì1:iO m I il\lIDi lo al 
1tI~ degli o!liel:tr,<i fissati nel PianO 
~ di Gestio.~ 
- radozbne degli atti dì competenza dei 
Resp:msabiIi di 5ervi2io inadempienti, pre1Iia 
diffida e faIti saNi i ~ disciplinari e la 
poposta di revoca della p:Szione ~; 
- o;Jlli altra competenza attrib!.lil3gli dal 
presente re;p!amen!D. 

2. TI SiM3:::D p<.JÒ ~re; qualora b ri\:S:1gl! 

L 
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~ in i!llri.m~i!IIi::à od alla 
~ la I)$tbioe cii Ut'l:) o p1tì 
W:ee al 0iI'etI:0!e ~ cm 
o;FIÌ eI'fetto am:he ai S3ISi del 
D.L.gs. n. ]fj.7fro: e suo::essive m:xfEfidle e:l 
integrazb.1t 

CAPO V: • - Di SBM:ZlO, 
ALlE i SPECIM~ 
~ /iD Al.TO O:l!\'ITeNIIrO 
DI 'A', UR'ICI POSTI 
AU.E DIPENDEfaE DEGLI 
ORGANI I.TIC[: ~0K.1':NA E 

3. IJ. Resp:I."I5:lbii1 cii Area spa::ta in Piirti;:o~: 
a.) l'a:!:ll:i::I:le de;zU attì e p:'OY'\~ 
iltltodudtM, ~ e:l ab:atn1 il mi rilasci:l 
presupp:mg3 ao::ertal1'l3lti e vaiutazi:xli, anctle 
di natura c!!s:rezionale, nel ri5petto dei aiteIi 
~nati dalia ~ dar re;;p:arneati, da 
atti ~6 di indirizzo o da deliberazb.'lt 
deI1'Entei la puntuale indM:iuazbne delle 
tip::li::)gie pro:edill'Btali atmbuite alla 
<nmpeI:enza del dipendenti riYeStiti delle funzioni 
di direzione pUÒ ESS!!I'e ~ nel ce:reto 
sindacale cii at!:rttruzi:ltlè delle funzi:lni; 
b) il ~ di CE!l~ àI:I!!stazioni, estratJj e 
copie autenlidte nondlé ogni altro atto di natur.! 
m.:ogllOO relativo a dati e fat!j rao:oIii, 
registrati o accertati daII'Ente pe:tine!Iti alle 
attività rime:se alla competenza della propria 
Area; 
c) il ~ di ogni rirewta O analoga 
didlli!rnziorle per le dOmande,. istanze 00 atti di 
natura similare p:esentati agli Uffid del proprio 
Area; 
cl) la cocrte5!:azione cii iIlii:azio.'li e Fesame delle 
coclbodeduzionl e d!lise ad esse reIaI:Ive; 
l'"lI"l'O;lazione cii S1iII'l2i:lni ilm/ninisbaiiVe e le 
Ingiuru:i:lni e gli ordini cii esecmioQe ne':f'S5a! i al 
fine cii p:Jrtare ad ese:m:bne le sal'lZÌOnl 
amministr.ltive e di o!D:::l'Iere r~ alle 
cflSlXlSizioni cii legge c regolamento che 
dis::ipIiIlano le atiMIi ~ alla \'igIIanZa 
deII'EIte; 
cl nel m:xIi stabiliti dal reg~ cii 
oootabiIi!à e da quello sui o::mtraW, gli atti di 
gestione finil!lZBlia, M compresi quelli cii 
Iiquro-aZione sugli siaIi cii ~ o cii 
esecuzione di c:on!:mtti, cmYeIlZiorii ed atti 
similari e. per il responsabile de! serviziO 
fì!lanzlario, gli ordiru!!M CDl'lt:Ibili; 
f) gfi atti e gli aa-b"t3menti ~ alla 
gestione delle entrate pal:!imoniali e ~ 
"Gl'l,né delle e!!l:I'ol.e non patrimonal! Quali ad 
esempio; pl'Ove:;{i di senf.zi puu"tl!ici CI 
acquis!zione l'ilianziamei'l!i corra-.ti o di 
im.esflllleUW da aIl:ri Enti eia prruati; 
g) la fo....mulaZione di proj)OS!e di deliberoZione 
o di altra dSErnli~;;;,. anche di consulenza 
es!ema, d!e essi rIIa'lgal\O rt~.a 00. 
Clpp:lI'I:una in re!aZioIIe ai CXl!1'IPIti as:;e;JmrtI 
all"An!i3 e la loro ~:me al SindacD od 
Asessore dele:;!<lID OV\,'e.'O, per qta!!:liJ di 
clmpe\!!nza, aI Direttore generale; 
Il) 0\Ie lIOll divezsameme s!<Ibilb r:F-i 
pl'OllVEdimen!D d1e le indice, in ragione della 
loro spedfu::a compi5siii; Ovvero per a.'tri casi 
0JIlI:ingenti COIIlle5Si a situazioni stlatlIdf~ 13 
presideImI d!:!Ie Co!l1l'llÌ$iOOi di gara e di 
COCIOOlSO relative alrappal!o e:l alta fomfuJra di. 
beni e seNizi rientranti ne!Ia compete:lld pei'" 
ma!l:!ria dell'area; 
i) nei m:xIi stabiliti dal rego!amen!D, 1211 
.espo!lSi!biiil:i sul!'acr;esso agli atti ed <Ji 
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c!iret!i\e, Jm !'\!Stan:Io i reQt.ltsi!i rt.:bisti p:!r la 
q'..aiifi:a cI!I.l'i:I:l;rte.

'I
I , 	 2. Iposti di alla speàa!~ iIIld1e 

se 000 ai' i, si int:en:io:lo i seguenti, a 
p:esd dalla qualifica attribuita: 
a) • Oiie uni!l:l ciel pro:Jildim!!CIlD di cui 
alla leg;je n. 103/94 e successive m:x:iifìc!l::! ed 
i ; 

l b) lXIe del serIIizb di prevenzione e 
protezione di cui al D.Lgs. n. 626/94 e 
sua:es:sive ~ ed inl:1!graziorti; 
c} re:.~bile di unità organizzativa prevista 
od SiWii:a1 per speciali fiIIali!:à organizzatlve per 
far fronte . particolari egell2e; 

3. la ra dei posti di cui al presente 
artio:i:l awenire sob nei limiti di cui all'art. 
110, 2, 0.1;;5 n. 267/00. 

5. li Sindaco può p!~e direHliIme."t!e COlI 

ioo:lrichi MuciiIri -intuiI:u ~ o mediante 
l'adozione Idi un avv&l pubblico. 

I Sl!Olnda eveniema rawisJ pu!:lIlIico 
la data del!'mc:aria;:), la 

p!'ElSOOI!bi de:l:lrreIlza, il ~ plO(DStD, 
i reQUisiti rtc!IieSti, eventuali criteri di priorità 
nella del caadidato ed ~ ul!:erio!i 
noti2le '. L'awì9:l deve essere pubbIia!ID 
aft'A!OO dell'ellE ed allo stesso deve 
essere data idonea ~ 

7. l:im:f~ del ~ con cui 
stipulare i g COIlUatlD compeIE OJm!.I!IQIIe al 
S!ndaro, : a quale,. esaminate le domande 
~ i!l\'Ìta ad un colloquiO i candidati 
menUti in posse!i!lO dei requisi!i 
maggiO, rispondenti a~ esigenze 
dell'ente, nell'ambito dei quali effetlne:à 
Sl.lO::essi'"~Irneme la SO!I!:a. 

B. la unta Com!.lnafe, S'.l pro;xsta del 
SlOO3ro sentito, ave esista, li Diret!.ore 
gene:ale, può deliberare l'attribttzione al 
soggetto ~tbae.1te di una indennità aggiunlilla 
nad ~ li!:;petto 11 que!13 pre.vist! dai 
ctl!ttlat!i lti:l!IettM di lavoro per la a:l!1ispondellte 
qliillifica•. 

9. ",I determin32ione delrevmtu.:.l.'e 
indennità "ad pers:l!lam- dovrà tenersi conto: 
a) della . quarlfica.zbne professionale e 
cuIil!ra!e sogge!il:l; 
b) delta ffi[XIranei!à e qu~"1di della dUr03 del 
li!ppOtID, 


c} delle I COIIdtzioni di men::ato affeenti le 

~~ Plofesslonali; 

ti) ciel ~ delI'en!e 


I 

ArtlLCol~! esmrne ad: at!!D 
c:onf:sIuto di Pltt'e::;si;ooam3 - Incaridli 
ptofessb:la:l!. 

1. Ai sensi deI1'art. 110 - comma 6 - c!e! D.!;Is , 
n. 267/rJJ è possibile corI c.oovenziooi a termine 
a rio:>.'"5'J il co![ab:l::azbni esterne ad alto 
coo\J!mIID di p,-ofessiooalltà per ~ 
c:onseguim!!CIlD di spe:ifid ()JieWVi 
predeten'ninati; D rictl!s:> il tali c:oIaborazi:lni è 
possibile sia nel caso di assem:;I di sped!id1e 
professionalità interne sia quando QUeste non 
possono far fro.'ll:!ò aHe ai:tM!:à coane5:S!!: al 
raggiungimento degli obietlivi g!S!:io.'!aIi per 
diHicDlIà nel ,ìSPe!jLl dei tempi della 
~ dei lavori a causa dello 
svoIgit,etto delle ordir.arie funzioni di istitlIb:>. 

2. Nek'1potesi di ali al com.'lIa 1 f.r.I rente ed I 

soggetto individuatl;I deve stiputarsi una 

convenzione nella Quale dovranno indiViduarsi: 

a) otlletiiYo od obietI:ivi da c:onsegui!si; 

11) durata della coI~; 


c) ctl!iispeliiVO; 

cl) modaIià di espIerallletto della 

coIIa!XlraZio:l 
e) possibilità di uIiIizzo da parte del 
collaboratore di r50!Se ~ dell'ente; 
t) 'dWJcti con i Respoosabilì di SeMzio e 
con gli orgatli poiitid dai'ente; 
g) rapp:JrlO fiMie di atHWà certi!'iCa!o dal 
[)i.etIoIe generale o dal Respo,saI:IiIe di 
ServiziO. 

3. La ~ in ooine alr~"\e 
dell'atto di affidamento delle coIJa~ di cui 
al presente artico!o fa ca[XI al Diret1Dre Generale 
se no~ o al Ssgre:ario Camar.a!e, ate 
prowede: con atto =r:tIaIo con il Sindaco, 
procedendo altresì ~one della spesa. 
4. n5O-JQ""(O pres:e.,'1D d:Mà essa-e ~ di 
idonea profussiooall!à riL.ovabiIe da! currialIum 
da acquisirsi obbiigabrìamente agli atti. 

5. Nel rispetto di q-ua.'lt:ì p.-evis!o a! ~. 3, 
llOIl sono ib~getta!j il corw","Itione gi loc.a'ichi 
",,,,felitl il legati per le \rerrer.ze giu::lfziali, di ogni 
ordine e grado, il cui Il Com~ne sia tenuto, il 
prescindere dalla sua posiziooe nella causa; gli 
incari.dli in ordine il pareri f.l:!alim,'!egafi $Il 

materie e su ques!ioni di partic06-re intereSSe 
pubblico ed ioo!tre gii i!lcaridli per mo:fe;te 
at!:ivilà profEsior.a!i dle Si saurtsc;n.o in !H!I'Ì 

l:emiJÌ· 

6. la Pl'ocedOOl di cui al prs::e1ertte co.-rt.rrs 3 
si applica per raffidarr6""\tO di ir.c:aridlì 
pnlessiOOaH inerenti la p!OJeI!a~ e 
fl"aliudliOne di opere e lavori pub!:Jfid, nel 
lispe!to della vigenle r.ormatiVa ~. e 
regionale. 
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Art.2'.2. iJ\\'i' ~ alile. ~1&"tm da 
~eJ:: :9O D.i;s 1ST!. 

l. n Sin:1aco: i~be da quanto 
;1.aisto dalta ~ organica, può dot:Irsi di 
un ufficio p:SD alle sue dirette d~ per 
coa1ilMlrb . 'e:ati2io delle prop:ie attiIffià, 
con pa.~=~li;Iuard::l a quelle riI'eri!:e alle 
relazioni I 

2. AII'Ufficio è prepos!o un dipendente con 
incarico coi,· dente con fef'reWI.'a d!Jfal2 de! 
IT!an,:fa!:o del che b ha nominato, 

3. Tale inalliÌCO può essere ~ ad un 
dipern:IenIe r:l!!1'Enbe tM/!!I'O ad altro soggetto 
i!SSUIlt!;) a tempo determinato con UJlIU"tto di 
cIiritto " la cui durata t:ieIIe prevedere 
!'a!JtOOl!tica del rapporID in = di 
aniidpat:l dalla ~ di Sindaco. 

CAPOVJ: SERvmo~ 
i 

Art..Zl.CozR~ del s:emzio,. 

1. La • dell'ente c:omprenàe COI'I il 
criterio del!' . , per materia in un'unica 
unità • , tutti i servi!.ì rientranti 
ne!rarea 

2. Oe!fi seiIizi si estrinse:ano nelle funziolli di 
vigilanza, ~, COOldinarne.tl"u:; e gesOOrn: di 
tutta ra:tm4t4 ecooomiro-final'!l'jaria de!!'ente.. 

l. La dire:!! ne de! S'eNlli ftn",mi~ìi è aff.data al 
respoma!Ji· dei sen.'izl mar.m:n. 

3. In pa re al ~:sabìie del s;:\'rno, 
o.'tre aDe !lZe e:;pre;same.."Ire afuibuitE 
dalla Ieooe. la an: 
- de!rela e e redazione del progetto 
de! bilancio di preIIisiooe annuale e piuriennale, 
della . ~e~ 
nonc:lté del , Esecutivo di Gestione. con gli 
elementi iI'I proprio pc 55 ,so, seoondole 
i!ldi::azìoni f!eI sindaco, in atWazione del suo 
P!O;j.aIlllila! ed in relazione alle p!op::lSIe dei 

OJ~"!ti 5e1'\".zi co:r.dillate dar D!r5:!Dre 
~Ie. se nominato. 
- d5ia te"lUta dei ~ e s:::ritture: aretab!li 
nece!.'Satie, tanto per la n1e\.'òZb:le delram\!ità 
finanziaria, anche agli effétì sul patrim:mìo 
comunale dSl'attMtà ilm:n!nislIatilla, quanto per 
la nl~ dei c:osti di gestio."'le de! servtzi e 
degli uffici, seconOo la st:rulhlra e f'a~ 
O!gaI'IizzatMl dell'ente. 
- delta tenuIoI delle soitture !è:2ii prev5!;e 
dalle d'Gp" 6i,h'li di legge qtelara il W:t1U!1e 
2$'.r,-na la COO;"07l!\'i:::me di ~ pas5Ì\.'O 
d'imposta. 

CAPO VII: Sl'RUtTURE O! 

COORO~E O'lftTRDUD 


Art..ZS.Ccmfen!ltm di senrizio. 

1. la fine di ga!llltire il COOit1inamellw 

delI'iI!!MIà dei 5svizi sono indet!!! apposite 

UJlIferenze di serviziO, cof'!\l'OCilte sulla base delle 

esigenze che di volta in lIOlta si p:m:mo 

~ 

Z. Le ~ sono presiedute.. ave e5isIa,. 
dal DileI:tlJIe ger&el<lle ed in caso confl'arb dal 
S:o;itelac io COmunale o dii un ~biie da 
Ioro~ 

3. Della coutbe.ua fanno parte il Segretario 
Comunale ed i ~i dei Ser\It!:i 
i~ aU'a,gor..elto della ~ ed 
eventualmente gli addetti da bIO delegati. la 
~ è definita S"'à i!l\lÌlO del Direl:Iore 
se nominato~ 

4. Le conferenze espri!lloo:) l p<'V;)ri pareri e 
aSSU1u:mo c!edsionl a !rta!};r.o."a!'l2a dei p"se:lti. 

5. Le con~ sono ap.;>J5ltarr.ente 
conVOC!rte ogni quaMl.'ta ~ demrmìniOO 
necessità di valutazB::Jl1i gerIel'aiì ed inIeIarea di 
~rd arg::m.:n!i. 

Art.~.Gruppf dllavam. 

1. f'osso!lo essere is!i!l:!i!i gruppi di 1a\."O<"O 
irrtErarea, qualora cià: si reru:ìa n"lJ'SS'!tM al fine 
di curare in m:do ottimaJe il pel'seguimento di 
o!Jletlivi che imp!ictllll::> rappo-;m di 
prnfessiooaiti qrJaiiiiarte e ~ 

Z. NeII'ipoIesi di Oli al COIIlIII!I 1, il 
c:oonfinamento del gruppo è affida!o al 
Responsabile di S!!rvIzIo avente COIllpSelWL 
prevalente o, qualora sa impossibile,. ad altro 
~biIe di ~ inclillidcab m:lI'c:JIìO 
i5ti!llIivo. 

..._-_._-------
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, 
4. la ~ della gesoolle delle nso..-se 
è del 
i,lrullPO, 
egli dovIà 
o:x!SIlltazi:Jne 
lavoro 

' bile di Se.Nizio o:xJItiinalDre de! 
lesta .. :b che reliitivafTl31!e a dò 
attenersi alle proce:Iure di 

li altri membli .del gruppo di 
\mslte ~ nelratto i5iitI.ttN:l. ~ 
dI~O!Ie, 1. n ntdeo . valutazione può essere CEjituilD 

da iIlIErn:) ii1I!'EI1re (DitetID:e 
Generale. Com!.I!laIe) e/O da

I COIlStllenti eI;temi; ~ in te::nidle dì 
val!lta2ione e S!I! con!ro!io di gestione. Alla sua 
costit!lzione p~ la giunta comunale. 

2.. Compito ! del nude::l di valutazione è 
verificare la !cadetta ed eo:momica gesIione 
delle r&:ltSe cpm!.II1!Ii, nonché la congruenza de! 
risultati ges!iQnali con gli _lui e gli obiettivi 
poIi!id di' . n nude:> deIe! mina 
anooalmente i parametri di rife:ù .. ento del 
c:o.'I!:roIb S!I!Ia base delle m dà HIi degli 
organi di !dIid e il Questi I ii'e!i&:e 
suII''andamElfI\o della gestione sia in ~ di 

[ tennine dello s1essJ. 

amtI:i!:IIIis!:e inoltre al!'adazione 
ogie pe:manenti di valuI1Iziooe del 

I nond1é alla g."Od1lilZi:me 
di posizione dei Re5ponsabili di 
valutazione della re!.riOOzi:xIe di 

4. Il N!.d--:JJ cii valtl!:i!Zio.'1e per- f'espietamemo 
d5ia sua atti-.t.tà r.a i:-cç-.'"O a tutti ! documeuo 
a.T.'llin~ deI!'Ente e può richiedere. 
ora!ffiS'lre i:l per- isaftto, inrorm,:ooni ai 
~~dIArea. 

S. Alla costr~ del ntdeo di "'aIut.aziooe si 
p;à pr~ anche media.'lte ~ 
con aI!:ri t.ocaIi. In la!e = la CO!I\Ie!IiZÌOne 
f!SSe!à i in! e le modi:;l!Ià della sua 
~ ne! rt;petto da prindDi stabili:i nel 
presente regptilll1el'OO, 

6. /iJ n ' di ~a!I.lta2ioi·.e è attriooita i!'\Oltre la 
\'a!~"ne del segretario aJ!l1l.ma!e ai Iin! 
dell'....... '. _ dellmoen!h'tà di risu.!IDto. A 
questo ~ !lUdeo è irlte;Jrato dal Sìru:lam, 
mentre non rtecip:a il segre!;!rio ~. 

CAPO ~: ATTI DI ORGAl'iIZZAZIOKE E 
PROCEDURE or ADOZIONE 

1I:t.Z!.np::ri'Oa:~ 
orgaIP1z:razi:me. 

1. NelramOito delratt:Mtà di definfzbne e 
gestio;'Ie della struttura o.-ganimll:Na de!rente, 
gli atti di o:gal'l~'1e s:lOO a:btl:ati 
nelramb!!:o delle ~~ prevEte 
dalla k!!gge. dallo 5ta!:utl:l e dal ~esenre 
~~: 
a) dalla Glunta (cleli!:Je:azio.'Ie e cfl!'e!tiYe); 
b) dal Sindaco (ooIil'l!lllZe e diretiive); 
c) dal Dire!!Dre generale (determinaziO!1i, 
ordlni dì serv'tziil ed atti di orga:t:z:z:aziolle); 
d) dal 5egretW;:I Co."TItmale (6e!erminaz!onì, 
0IdiI!i di servizio ed atti di ~); 
e) dai Respo!!sablli di Are;a (delermìnaziOOI, 
0IdiI!i dì seri.zio ed atti di ~). 

z.. Le procedure di definizione delle ploposte di 
deliberazione della Giurna,. per quan!D non 
preyis!;o da altre norme di legge. statuf:i!Iie o 
~ri, $000 cieta'minale dal 0ireI:lDre 
generale ave esisIiI o dal 5egretario Comunale 
con apposjIo o.'dne di ge:'Vlzio. 

Alt.29.D dea. sindacaie di 
organit:zaziorle. 

1. Il decreto sinda\:aie è adatlallo dal Sindaco 
nelrambito delle prop..ie co~ di carat1!ere 
O!g3:nmtivo. 

z.. n decreto sin:!a:ca!e è iuuuediatamente 
eset:!.IOvo, salvo dive:sa prescrizione. 

3. n decreIo sitldl!cafe è !ras!'l\e$a al Di.e!;!ore 
genea!e, awero, al ~ Comunale dle ne 
CIlIa ratWazi:me. 

1. Le prop:ste di d5Jtaa.zb:t:ò di cornrp.,m:a 
del Con;ig!io Comur.aie e della Giunta Cornt:nale 
sono ~ dii! ~ di ~ 
secoodo le dinitive e gli iIll:iirt!zi dei roel!bi 
dell'organo coIIegla!e. 

Art.lLLa di!"e!:liva. 

1. la dìretliva è ratID m'l ~ qt;ale la GiOO:Z o ~ 
Siooaro ooermmo l'attività di elab:l.'"llZÌOrte e di 
ge;i:ione proprie d<!i Respo.'1SatiU di Servttb per 
gli obiet1M noo altrimet1!i indW.ooati ne! pleoo 
eset:!.IOvo di gesfune o:l itl aI!:ri atti di ~ 
~. 

Art.32. Le dete..-minazionl. 

1. Gli ii!iW di co,'npetema del Direttore ge.~1e 
owero del Segre!ario Comunale e del 
Resp:msaòili di Servizb ass:IrIDru> la 
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den~~ cii ~:l:1f. 
" 

2. la ~ di cI<!!:emIi~ è ~ 
dal R/sp:)I!S!IbiIe CS:!I ~ che 9i: 
~d~ dal ~tJile cii Sen'lz:b la ' 
s:tto;p;'1l'!r,UIfuno P'!I' !'~ 

3. la '~è ilSSUrna cBl 
Re:;poZlsabileldi Servizi:> o ca chi ne fa le veci. 

4. te ~ s:I!lO nUlllS'ale 
p:o;Jre;;sivameme per ogni anno. n diret!I:>re 
QS'lerale a:!qttaà le ~.zioni ns:e;arie aIB 
migliOre cbmuni-..,rone e frlformazione 
a!l'ln1ll!m:l1'~ 
5. la d~ avente ad o~getto 
assunziooe FJi impegno di spesa una volla 
adottata è l:!,iSlleSSa al Responsabile di SerWlo 
finanziario lpe; ~ del VistO di 
regoIari!:à flO!I!abile ~ la coperWra 
finanziaria. In visto è requisita di efficada 
deI!'atIo. : 

6. la ~'laZi:lne di assunzione di impegno 
di spesa Eisisce effic:ada dalla dala di 
apposiZìooe!del visto di Oli al comma 5; 9i: non 
impIitarrte ~ di spesa, dalla data di 
a:Iozbne. ! 
7. te ~ s:I!lO comunicaI:e alla 
Giunta ~ nella priI'na seQuta utile dopo 
lalom~ 



, ì 

j 
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diritto alla ~'ii per e co;a:tura dei posti cii 
Cl.Ii al ~ a:xt\.'!\iI 3; 
c) r:re:Iiam!:! n::tIiSa di awàmemo de;Jii 
s:rtti neIe awosi!e 16!e c:ostituite dagli 
apçarte1enti *' c:ate;JOOe pl'O!!:!tte dì cui alla 
ieg$! 12.03.1 ,n.G8, nooché me:liante le 

c:o:wenz:io.'1i. dall'art. 11 clelia me::ie5ima 

legge. 

Per i punti b) c) trovano applicazione g6 art. 

ctal29 al 32 D?R 487/94. 


azi;')~ può adottare, Quando le 
drtXlSt:anze e figura p:ofe3sioI1ale io 
richi2dana, il !ll5Ddo della pl'eselezione con 
corso . che c:onsis'll! ilei sèeziooare i 
COIlCOI'I'elItì atIraVeIsb spe:ifidle prove 
aI:!:i!:udiruIl p sempIio!rnente ~nI:e 
graduatoria p& soli titoli. così da ammettali ad 
un corso di. preparazione alle pro.re del 
C!lIlCOI'SO, ~ ii cura e spese dell'Ente. 

3. Il corso brà OIgiiInimito Cbiamando ad 
i!lSegllillrvi te:tnd esperti delle materie oggetto 
d'esame. AI suo termine un'app:lSiIa 
c:ommissiOne ~ di cui ck:Mà far parte 
almeno un' del COI'SO, ""o;;ederà agli 
esami con di graduatorie di 
merito per Il dei pZ\i 

4. La "'-", .. è unica per le ""weleziolli e 
per le prove d COIICOI'SO, ed é comp:l5\'a al sènsI 
del presente!:egolamento. 

5. Con le 'me pro::erlure e modalità di 
cui ai """n" 1 e 2 del Piwerote articoio, é 
re::Iu!iIto il le a temp::> parziale. 

6. l'ammili qualora ~ le 
onIizioni, PIiò e;p!e!.are le procedwe. seI!:::I:tiIIe 
in forma <lS51 Il ìaI:a COlI a!!ri enti b::a!i. 

7. l'amrnin$l.iOne, Q:)fl ii plar.o trienrlaie d~ 
fab!J!sogno di per:;o."Iale, indica per quali posIi 
in!erJde ~ delle lbnre con!:ratl:ua6 
fIssibiH cfi ali alr'art36 del D.lgs. 165,'203:ì e a! 
contli!tlo Cl:lIie!l:iIIo naziooaie di liMJro del 
~. 

1. Ferme di legge. Si 
m.'l5iderano . db1X!l1ibi5 Sia quelli \Ia3!lti 
alta dala ciel bando di o:mo:v.so, sia quel~ de 
risulteranno 5 entro il limite di \falm!tà delta 
graduatoria l'l'Iòw. 
2. la . del con= é unica. n 
P6'S0naIe i , e53Uritì i txEti Iiselvati, può 
~ i . non ro;lel'ti dagli esterni. 

3. Nel ~ di p!OITI'~ del COIlCQ[9:) 

l'Amminlstra:zione indica ~ i numero dei 
PQSti cfsponipill alra data del bando di COOCOISO, 
PIl.!dsando 4he la graduatoria Iima!le efficao:: 
per un IemIlr!e di tre anni dalla dala clelia sua 
pu~ aW'AIOO Pretrnb del Comune, per 

l'eventuale co;p.rtu;a dei p::!Stj per i quali il 
conOOrs::! é s2to bandito e che su0:es5!vòmeme, 
ed entro tale data, cbvesse.-o rendersi 
disp:>nibili• 

Art.3S. Reluisftf Get'Iel:amf. 

1. Per i re:tUisiti genet1iIIì si rill:enda a Quanto 
dispasto dall'art;. 2 del IPR 4f!J/94. così COIIl! 
mx!i!icato dall'art;. 2 del DPR n. 693/96. 

Art.l9. Moda!il:à d! c:opertura dei ~ 
iIldMduati ai S!!!Mi deU'ad:. 1M. comma l 
D.1gs W/_ 

l. Sono preYÌSIÌ c:ooo:xsi CXh"l rlse!\Ia interna al 

personale Oipe;idente, per i profili ~. 


la cui ""ofessiooaflli è acquisiI.a ~ 

con c:arnera all:interno defl'ente. come indiGIID 

daWart. 91 del O.igs 257/00. Tali profili sar.moo 

individu~Jii dalla Giullf:a Cornrma:1e. secondo i 

criteri e le modalità fi$ati dagli articoli 4 e 5 ciel 

PiESald:e RegoIamen!r). 


2. Il pe!SOIIilI\e ridassif.cato con le pro::edure di 

cui al PòESald:e adicob. non è sog;jetb) al 

perio:io di prova. 


3. In egRi caso il numero del pasti riserI1aID il 

Qualunque t:i!:ob al personale interno non può 

superare il 50% del totale delle a$liIInzioni 

pre;ris!D nel piano triemale. 


1. La giunta CO!llu~e ~1IilI, con le 

modalità e i a:iteri di cui agli arf;ìoofi 4 e 5 del 

Presente Rego!ame:ll:o, i posti vacanti nella 

dotazicme organica, aHa cui copertura si 

procede, m2diame pro::erlw-e seletl:ive tra I 

dipendenti appar.e."\eRti alli! cate;lOria 

im."nedìaI:a~ inf&'io,"a 


2. Me proo:;;!ure ~ può ~ il 
~ ìn'"..emo. in servizio plt:SSO rente da 
almeno l alino, purrnè in possii!S'!'O del titoli di 
s'T...!d~:> ordi!'!è!'É!mcme pre.vìs!:i per r&:::eeS9J 
dalFes!:emo. 

3. n tlando è apiJ;-o;,'ilIto eia! D',,-etiore Generale 
o, iii man:2ll2a dal Res!Y.lnsablle del ~ 
~ e fissa le modam:à della sei"..l!iooe~ 
j)iIIticoIare riferimento all'aa:ertamento 
COII05Il!IIZe e della capacità professiorlaIe. del 
candidati in rapporto al pos!o dal ricoprire - .. 
nooCbé gli ulteriori requisiti d'ammlssiotlf.. 
L'avviso è pubhlicato al!'AlIxl PretoriO per un 
periodo non inferiore ii gbm1 10. 
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n) i titoli d!e òaono lu;:,;p a p.-e""""'e."tZa ed a 
preferenza a P3l'ità cii tyJrtleggb, i termini e le 
m:xIaIità deIlil bro p: eseula2i.l."\e; 
o) la citazione clelia Ieg~ 10/4/1931, 0.125 
che garatJ!is:::e P;:SlÌ opp:xWrlità tra tornini e 
donne p!!r l'aa:e5&) al Lavoro, come ~ 
dall'att 'Sl del De:reto legislativo 3O/03/2G-:Jl, 
n.165; 
p) i tennini per Fassunzione in ~ dei 
vinòtori e la relativa ~ da 
produrre per la C03titUZione del laP[X)rtO di 
lavoro; 
Q} il Il'Jm!!O dl candil:lat! ammesl, <l<ttre il quale 
viena effettuala la ~e;; 
r} ogni altra notiZia riteiwta necessaria o utile. 
tenendo altresì como di Quanto previs!D dalla 
legge n24l/9O; 

2. Le prove se!eWve c!eooo mimre alla vem::a 
del p:esess:1 dei requisiti ~ e 
p:ofe;:;ionali rictries!i ÌI1 relazione alla posizione 
da rialp< ne; 
3. Le ptesaiziUili ClJ!l!enute nei bando 500"10 
vincolanti per tuUi coloro che sono dliamiili ad 
operare nella proc:edura concorsuafe e non 
possooo essere variaI:e se non per deiiberazione 
delFo.-gano ~ assunta prima della 
chiusura del conco:so e con c:ootsI.IaIe 
pmtrazione del termine di presentazione 
del!"1StaIIZa, per un periodo di tempo pari a 
que!lo già ~ dalla clata di pubbIil:alione 
del bando. 

2. Gil~, r.ella ooma.'1::1a, devono: 
a) in!:fMduare ii o::mcn"SO al quale iEliEndo,,'1O 
pa:tecipare; 
h} didliarare SJtto la p;opria re5J)orsabll1l:à: 
b.l) il 1IO."ne ed il cognome; 
b.2) la dala ed I luogo ci 1'IaSO!a; 
b.3} il P ISsesSIl della cit!a!f1M!lZa ilari3~; tale 
reQuisiln non é ridllesto per i sogge!Ii 
appartenenti alla Unione ~ fatte ~ le 
eo:::ezio.,i di cui al Decreto del PresidsIte del 
Cor'9;J1io dei Ministri 7/211994., pubblicato fJeI!a 



~ . '_ del l5/2I1m Serie Ge:I:!taIe 
n.Gl; SiJM> cb! i Sin;;pi ~ n:xt 
dS;b;qB!lftl clhlBS!II11!!IIIe, &J:lO 6:luiparali ai 
c:itIa:iini gu it!Iiani IlOl1 aptlartenenti alla 
Repu!Xlf.cai per i Quali tale coodizione sia 
ria>ro5ciutl! in \~rtù di decreto del capo dello 
Stato; . 

b.4) il CQmune ave sono isoiti nelle liste 
eIeI1oraIi; . i m:>tìvì della non ist::rizi:me o 
della dalle liste medesime; 
0.5} dì 1!!Ver rip:!!tatD cond3nne penali; in 
= afle; . ' t didiiilreranna le co:t~'l!\e 
ripartite ( oChe se sia S!ata ~ amnistia, 
cond.ooo, indulto o perdono giudiziale) e i 
procedo . penali eventlliIlrnene ~, dei 
quali dare spec:ilic:at;lla naI:u!a; 
b.6) dì essere stato destituilo dalFlRIPiego 
presso urnIl'IIb!:lfica lImministrazion 
0.7) dì ~ il t!!:ob dì s!lxf1O ritriam'lìes!npq,... dal 
bando W la ~ al COIlOllSO, 
individuarn.b lo spedllco titolo dì studio 
passedulol con l'indicazione deI!'autD!ttà 
~. dle l'ha r\Ias::iaIo e dell'anno 
scoIastio:lln Oli é stato COliseguI!D (SOlo per Il 
Diplomcl d !.aurea iIdcare gbmo.. m:se e anno 
dì CO!lSe!I - t 
b.8) la nei riguardi ~ obbligbi 
militari; 
b..9) n dì eventuali tiI;QIi di tiseMI, 

e ptem::lem:a a patf.à di valutazione,
éome In,r - -nell'art. 5 del DPR 437/94: 
b.10) I , ..,..... n"O"Saoo In reIa.ziooe al proprio 
hancfltaP, no."td'Ié reve.'1Il!aIe ne bSilà di tEmpi 
aoow~.; 
b.ll) la resideru'a ll-."'l'lOlé la ptetisa in:liCa2ìone 
dei domidI!b e del re:apilo, con I1mpegllO dii 
parte del candidati di comunicare 
tem~meme per is::ritt;l are."lIllalf vartazioru 
di indi~ a! Comune. 

3. Nel Cl!5O in Oli U oorub preve::!a \In u.-me 
massimo i di età il candid3to dtMà 
spem~·i'IIisr'1te hU "ie i ti!:o!I cile da<ino 

~e e!a'10:l!1e o esen...-.io:re di 

1rolTe-m do.ra;mCl aIìsgare alla 
doman:la i dì ",wniSSiooe in ort:Jinale c in 
fu'ioo:l:Jla In carta ~ice: 

a) aJlTicuium Plufessu.a!e; 

b) ~ altri ckx:umenti e tì!Diì la CUi


• produziclnF sia espIidlamen!J:! pte:ìQ1tia dal 
bandodi~; 
cl tutti j ti10Ii dì merito ritenuti riIewanti agB 
ef!ètt! deì COllCD1SO per la loro valutazione ai 
sensi . rt.52 del presente~; 
d) certiIicazione rilas::iata da \I!l3 
c:ompe!:e s!rutìl!ra s,mitaria aIhsIa.<!e la 

ne bSilà di l.!Stlfruère dei temp: 2r,!giuntM 
ro."Idé dei sussi::ll ne-e:&ri, re:atM a!8 
dì::biarata CDn:fu:bn~ di tBn::Iicaptlato; 
e) un eenco in carta semplice dei do::um~nti 
a!\e;laIi alla cb:nan:la di aml'l'issiooe, sotloscrìtto 
dagli irneressati. 

2. Tutti i t:Ixumenti n:xI obbIi;;atoti che i 
CiIld:Iati intendano ~ in aI~ alla 
domanda di alllillÌ$SÌO!le al COCIO)!!lO possono 
essere temp::l:aneameare a~ 0J!l 
dicflii!razio.\'1e in carta libera. In tal cas:> la 
doaJme."lW:ione SlIrà su::c:essi\la~ esibita 
dagli 1rne."e:iSi!ti, nel tem1ini rid'liesii 
dalr~ Comunale, se nan 
~ acQUisibiIe claIrAmmin!5llazkl!le 
stessa. 

3. Per~ dei cIoam1erI!i di Oli 
al prec:edeiIre Wlu,ra potranno essere uIIllzza!ì i 
iOOduli p1edi;po;ti dalrAmmirlfstrazione 
Comunale. in Quanto oolnpatibi!i. 

ArtA5.Termine lItiIe per la pt I diNinRe 
cleHe dona'ide di an.uissione 

1. te domande di illllmiSSiOlle al con:::orso 
crevono essere indiriZ1ate e ~ 
dìretta~ od al O'I&:ID l<lCCO!I'ìandata Cl)I1 

a\'VisQ di ~ all'Ufficio Protx:ollo del 
Comune entro ti pe'lellto!b temt!ne dì trema 
giorni dalla data di ~ del ban::Io 
all'Albo PYe!orlo ~ 

2. la data di ~E<iooe delle c!omande é 
st:Ibiflta e ~ dal timOto a data 
del!'Uffido Postale ao::el:taflte. 

3. L'Ammini5trazi.::lne non i!$SU!Ile 
~!ilà ~ la ~;J.'1.e di 
comullicazioi1i, dipendente. da ineSi'ltte 
iMi=iool del ~ da parte del ~ 
oppure da mancata o- taroiIIa rorntInii:aZi.orte del 
~Iem d5!'i~ i:::IìcaID neI2 
domanda,. né per evenha~ ~idi p::!5talI o 
telegrafici o comtl!lqtre im;Mabi~ il fut!o di terzi, 
il Ci!!iO fortuiIo Q forza rlI!IOObre. 

Arf;.46.Diffusiane ciel Banda di ~ 

1. n ban:b di Wr~ p-.IDbIkD a ~=7bne 
c\a<e essere affi5so all'Albo Prelnno de! Co;\'1I.I!)"..... 

2, ì.:iW>'ÌSO è i!lS6ito sulla G'I'lZetta Uffida:~ 

3. ~ de! ban10 di 0il!1C()r50 \4ene imt.ata ai 
Comuni COIItermini e ai serv'.zi i~ o 
Iiìfèii IleOilil!llil:à. 

ArtA? Riapt::< !:ma de! termine e ~ del 
~ 

http:serv'.zi


23/5/1'E.2, !I. 352., cm ìe modaifcà hfi p;-e,-Gte. 

3. Le p.'1X:8:iure CD:l:D:s<2li aevo."tJ co:ldu::le."'Si 
entro ~ m5i claUa data eli ~ del relat:ÌIIO 
ban±l 0, se trattasì di coo:::o:'Si per titoli, dalla 
data della p.;ma COl1VOC:aZb:le delia 
Commissi:lne esaminatri::e. L'"b'l:lSSe:Mlnza di 
tale termine sarà git.St:ificat:a ~ia!menIe dalla 
~ es3!'1'È1'1!1tl'ic con lT'I:léNa\:iI 
relazi:lne d.ùnltrare al Sin:laco. 

1<r...51.Ca!:nmi$io.\"Ie. é'saminatrioe. 

1. La Comn'Ii5siooe esaml!Btrice del OJ;1orsi 
pubblid, M CDiiLlplesì quelli nomaIi dagii artt. 39 
e 40 é nomiRata con ~ del 
Direttore GeneraI.e se nominato o del 
responsabile del senl'fzio ~ ed é 
mmposta.. ai sensi dell'art. S del O.P.R. 'ifU/94. 
come desaitlD QUi di seguito: 
a) dal Direttore generale, ave esi9Ia. ll1I\Ie!'O r 
dal 5e:;Jretari:l Comunale che assume la . .~ 
Presidenza per i 0JIlC0!5i di grclda apicale; ~~ 
b) due esperti nelle l'Il3I:eie oggeI!D del pasto ,. 
messo li CD!ICOI50. 

2. Gli esperti della Cbmmissione esamina!:Iice 

devoIIo licDprit'e, 0:1 aver Iiut:ipei lo durante il 

se! vizb attivo. UIIa posizione professiooate 

almeno pari a quella de! posi)'.) msso li 

COIICO!SJ, secondo le mOOi!lIità di Oli all'art.. 9 

com.'TIiI 4 del D.P.R. n. 481/94. 


3. PJ. sensi dell'art. 35 del ~ t.eg!sCa!iw 

165/2001, non ~ far parte delle 

Commissioni esaminaI!iò i componel1ti 

de!1'o."gaIlO di direzione !X)Ii'tiaI 

del!'Ammlnistiazione, caiOlO che rico;:Il:OOO 

calidle llQIiIidle o che sian.:» rl!P1Iresernamli 

sln.:Ia.:aii c desi&jnali dalle con~i ed 

ocga~ siMacali o dalle ~'lÌ 

p.~Ii. 


4. Almeno m! te-m dai p:l5!i cii co~te 

(ie,'Ia O::mMs::meo esamiM!rire, ~~ 


impcssib!lità, é rìserIJa!l::) alle donne. 


5. Alla Commlssi.."!le ~ essere ~ 

me."IlbIi aggiunti p:r glì esami di iiltQll3 

strcmie:a, cii iIIformati::a e per ~ spedaIi 

ere hanno es::rJSilra CO'Tl~.za di va!\.I!:aI11e 

r~=tà. 


5. fossi5f:E la Co:nnÉÌ:me esa.-mrra!rtce un 

segretarb naminalD dal Diret!n.-e Generale. Le 

fur.ziOili di ~ret:;:iio s:lOO s....oIIe 

~'lIe: 

- per i 00I1COt'Si ai pro!i!i Plofessioo3fi di 

cata;plia 'D', da un funzionarb ap;21!:e iGlt.e 

a!1a medesima ~; 

- per i con::orsi per le altre cata,p: le, eia un 

im;lie.;!i!ID IIp;li!rt:erlente almeno alla ~ 

'C. 
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1. le a6~ ~':a Co..n.~ tt:r.I s::rt:l 
vafde se 10'1 o::J!I 11ffieM!fl1l:1 di tuIti i nenbri. 

B. Per -ten!O atTo IlOO cootenuto nel I)/eenle 
arti::Ilb . 2lPiJIi:::a il disp:SD del D.P.R. 481/94, 
del D.P. 693/95. deI!a Leg;Je n. 121/91 e del 
D. l.gs. Cl/03/2001 n. Hi5. 

9. 	 Ai . delle Comm!!l;iooi 53I7Inno 
. i com;:>ensi previsti dal l:l:!creI:o del 

. del Consigi"ro dei Min!strt del 
23/03/1995. 
10. le $edt.lle della Com.1Iissbne esaminatrice 
sono COlwocale dal Pre5iderne. 

Art.52. itoi valutabOi e pwteggio 
ma!;S'. agli stessi attribuibile. 

1. Per la valllIazioIle dei tlIoIi di meriIo 
~~ stabiliI:i n. 10 punii così ripartiti: 
- n. punii per ì tiIoIi di studio 
- n. punti per i tlIoIi di sevizio 
- n. 5 punti per i tlIoIi vari. 

2. Il tlI:oIo di studio e le anziani!:à di servizio 
~ per la partB::ipazione al conce..·so non 
vengoob valuta!! fili i tlIoIi di meri!o. 

3. Il punteggio llilssimo attribuibile ai siIlgoIi 
tiI:o!i é seguentJe: 

I COlJalISi il posti per I quali si8 
ridJ~!c1ldiploma- dil.iiiiJJew: 

diploma di laurea oI!re qere!b !iòIie5W 
!_ p-~10...u , 

b) cn"lli dì ~ o perfeliollamenlD, 
~ con esami, affiflellti alfa p<.ofessiollaiità 
de! p$ messo il: concorso: 

~pt.mti(},5(} 
c) a~rle a!!bscilio della ~ 
affine li> professiooamà del pos!J:) messo a· 

PfJnti 

TITOlI DI SERVIZIO 

ru~ dalla cn"ll;lelB"l1e autori!:à. in ortginaie 
o in CQPia auleiti:..ol.o da! can:fldal:o; 

a) il !seMzio di r;.lOlo prestalo presso enti 

, 'bIIi il quelle deb c:atl!!gorla llet posto 
il a:mtoISO; viene vaIu!a!D in ragione di:=~'~'I con ~ diio 	 mlIllSÌ()ni 

ptJl1ti ,SOperogniaOI1(J o fi1Jziane dis5meste 
o:lSÌ un massimo di punii 5; 

b) il ~o di ruofo pi:ebto presso enti 

p~idr COlI lo S\o!QirrenlD di llBIà:lni 
ricenjuciblli a quelle delle categ::lrie infeO:Xi a 
quelle dei p:EID messo a a:lIl::o.-so, skà valutato 
come a! puma p.:~ firo ad un massimo di . 
anni 10 e riducendo il PUntè.:Jgio così conseguito: 
del 10% se il servizb sia rio::J!Ijudbile alta ._ 
categoria iCl:llra:li3tamente infe:iore a quelli! del 
p::sto messo a cono:xso; del 2(}% se sia 
rioJndudbile a due calegode inferiori. 

c) il gerVizb non di ruoio p."ESSO Enti Pubblid 
5aIà \'2Ilutato come ai punti ~ _ 
appHcando pero su! ~ a:msel:*ufto UM.. 
ri:iuzione dello-%; 

cl) i servizi p.-estati in più periodi 5317lIII1O 
sommati prima dell"atIlib!lZiooe del pun!eggb; 

e) in caso di ctlutempo..'CIne'là dei servizi saIà 
wltI!atD il seMzio cui compe!e il maggior' 
punl:eggio, ritenendosi in e&O assorbiIJ:) quello 
cui compeIe il minor p!JIlteggio; 

f) non saranno YcIIuIati i se.Mzi per i quali non 

riSulti la data di inizio e di cessazione del 

serWio; 


g) i p€!liOOi di effettivo seNiZio miIiIaIe di leva, 
di ri::::tIiam) alle amti, di ferma vo!onI:aria e di 
.&tema, prestati pn!SSO le fb!ze amele e 
nell'tuma dei QKabinie;;i, vaklfati come al punti 
pre:edenti a S!COI'Ii:Ia del rudo elo grc!do 
ria:Ipe!t:l. 

mouVm. 
12,5punti FE!iiIfivi ai tifdi 1IBd$illallllO ag:;egnali 
dali<! Q)!mnisscne esaminatrice a di5aezione. 

fra i titoli t:kMarmo oomunque essere valutati: 
-le p'~i sòe!1tìfidle; • 
- le roI'l3borcZioo! di ele'vata p,-afl5Sioc-.alià am~ 
altri Enti; I 
- gli iOCa.id11 a f"';''!ZÌ::I."1Ì SIlj:lai:l.'i f~ COli 

~re atto ~: per tIim!:!StJ'e pt.mti 
O,tJ5 e 

I 
- ti curriculum' professionale pr'<:Sei!c\3b dei 
carulidab, . ~ eia d:lc:r.!me!lti redatti in 
c:a.1a sempli:e. va!utam come sped!it:atO Q!Jì di 
~ 
~ atti!le:l!i, per OfJfIf i!Jt1l1O (1 t'i7!zit:Jne 
SlJI)eriare El 6 trI!:!Si{JIJfIfi (J,25. 

la Commlsslone iool!:r1:: di:Mà ~ ai 
segu5l!i ulte.-blf aiI:eri gern:;lali: 
a) il ser\'Ì2:ÌO verrà vak.tam in r3l1iCJrle di un 
massimo di anni 10; . 
b) non sono da valutare i certi!ica!;i Ia(.(dativi né 
i voti riportati in sitlgo!i esami; • 
c) per evenI1IaIi CXlI'ICOIsi interni il pw~ 
per il c:urriaIIum Piofèssbsaie tiene conto d 
_ ........._c ........... I """"""'ft.... ~- da
~~I ~~ ~J~~t r~·. __ 
fasdtob professionale. A tal fine s::mo prese il 
e.5ilIt1f!! le sanzioni ~ nel ~ anni d 
!5Vizio amece:lenli il iermlne di scadefU!J per t 

I 
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trei~~~ deIe dorn3n:Ie di parta:ipaai:llie81 QJ'.'l~ D ReiìpoEIS;Ibie deIl'I.lIfi:io 
P!!rsolli!Iie i rCas::ia allo s::opo app:sita 
cetìfì::azi:i:1e aCa 0:Imm!ssi00e esaminabi::e. 

:1.2.) Peri i a:mo:JrSI il p:1St/ pt!!t" I qsali sia 
riciIiesà:J il D".p!o:r.a di SO;of,;r Ne:Iia 

TITW D STUDIO 
a}' di laurea: 
1,0 ,

-4 

il} altrrl c!f.::lm':l di S'llo'.a media superore 

· {1UI1Ii (},50
c) COlSi d sp&.i3IWa?ione CDIl super.smenro di 
esami . alla PlaI'essiooiIrl!:à de! ~ 
messo a : ~punti0,7S 
cl} altri .' della durala di aImero 00 ore 
attinemi professionaIì!à del posID messo a 
~: ~ puf1li 
0,25 

TO'rALE ,. pu.7ti2,SO') 
,.- -I 

TITQ!..I DI SERVIZIO 

Si ili i rredesimi criteri fissati per i 
i qìlaIi sia ridIiesto Udiploma di 

i ple::edellie punto 3.1). 

Si a' i medesimi criteri fissati· per i 
Ol!IOl!si Per i quali sia I idlie5toH diploma di 
laurea (~i prea:deIlie punID 3.1). 

3.3) Per i a:ma;nf iii pasti per i t:praIi sia 
l j'Chlesf;D U Ifipl(Jll!I;l dl samli1 me4Iit 

rrrou' 511/0'10 
a) di~ di laurea: 
1,0 

bi dìpbffi!ò di S'll::S Iil"-.ctia SlJj)5bre: puntiO,5fJ 

cl CO!'S! cli sp;celì12alione CO!! ~ dl 
esami atiinentl alla ~ del posro 
messo a ~'S:l: ~7f:ep:mti 0,50 

d) a!tti rsi: 
0,50 

TITO! TD. SERIIIZlO 

Si app!iqmo i meds5imi criteri fissati per i 
COlICO!Si per i quali sia ridIiesto il diploma di 
laurea (~~ pun!D 3.1). 

00 i medesimi criteri fissati per i 
i Quali sia ri:hisln il diploma di 

1. D dari:> c!e!ie p."O\I'e, nondlé la tBta delta 
~ può eiiSSre indicato nel ban::b di 
CXX'IO:X'Sl. O(;T,l'Jre c:omooi::aIo ai can::ii::lati 
allillesi ll:)II mero di QUiI:OO gi:mi prima 
deIfinizb de!ie p!O\Ie s!l!!sse. 

2. le prove del CO!lOJ!SO ll:)II possono aver 
lllOlP nei gb:n[ f&'"'tM né., ai 55:15i della Legge 
8l3fl~, n.10l. nei giolni di festività reIìgklse 
ebrai::he re5e note con D.::!aeiD del Ministero 
deII'Inìl!mo rnedianl:e ~ neGa 
GaneIta Ufficiale della Repubblica, nandlé nei 
gbmi di ~ religiose vaI5esi. 

Art.54.~ 

l. Qualora n numero de!Ie domande dei 
candidati ammessi superi Wl de!erminaiD limiIe 
da ~ nel relativo bando, è possif!i!e 
espieIare Ibrme di preseleziooe da PlCliedetsi 
nel bando stesso. 
2. la preselezione viene efli!!!u$ al CtII'a della 

medesiroa CommlssiaIIa esamil'li3if:li::B del 

CO!ICOI'$O, 0lIlSiste in Ufl'UIlic:a PIOIr.'i da svofge!si 

iJ\trcIVe!SO aP\XSii test bilanda!:i il ali CO/I!enUtO 

è da r!fe.;l'Si a!ie mièrie cmefID delle p:tIl!e 

d'esame e,. se ri!eI!uID opjn"tullO, alle 

catar:tBistiche 8ttltudinaIi relative al pro5Io 

P' ofessbnale del posto da !irop,'ire. 


3. le modaIi!à di svolgimemo della proIIi! 


pr~ sono le sres'" p:'E!\lÌ5te da! pr:sente 

Regolamemn per le pw.-e s::ritIle. 


4. L'o.'"dìne de!l'èno:;· dei camlìda\i è da:!P da! 

punteggio coosegu~ neJ!a prova, seo:mdo 

criteri di v.;!~~nati in ar'.ab;t.a a 

Quelli u!:ir!.".!Zti per le P\'OVè s:ritte. 


5. la prova di ~:l!1e selVe 
esclusivamente a determinale a oume."O dei 
cand'rdati ammessi alle prove scrìI!Je e oon 
o:JStiI:uiso:: elemeru.o aggiuntivo di vaIuIaziooe di 
rnerno ne! prosiegw di COllOllS':l. 

Art5S.s\fo1'iìin~to delle pl'tWel so:it.i:Ja.. 

1. pe; io svo!gi=to delle pn:l\re s:.:rifìe si fa 
rifl\'io alle dìspcsl?io!1i cle!.!:ate dal D?R 9/5/1994, 
!l. 4f!J, art:!:. 11, 13 e 14 e dal DPR n. f&3196, 
artt. 10,11 e 1.2. 

2. la Comm!ssi:me esaminal:ti!:e delle prOP'JI'It! 
un lIIIIiI!!fO di prove lIOII inferiore a tre e, eone .. 
merlsil'rte mo.::I3!fIà p."e\II5Iì?; per la p!'(.MI s;atlil, 
fa procedere alla scéI:a delle prove ~ 
d'esame. 
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3. le p:o;<e d'~ ~ essere 
sv::IIl:e: !I!I rnmm;, di o::to o:e e 
~ dedse ~ di ~ del 
l:Bndo in . al p:&o l'I'IiS93 a ~ 

4. I omi:lati ~ si pr!5eIlIaro per s::stenere 
la piOI!a s::ritfa, \:bp:) che sia stata ~ 
rapertIJr.l delle buste ronte.'l!5'Iti 1'og;JeiIo 0eIIa 
pn:JIIa. 00II s:::mo amm:ssi CI 9.:lSteIIerIa. 

. Art.!;!.Criteri j.' Valtltilzione c!eI'ia prove 
'saif±e.. 

1. Per la val~zio.,e delle prove scritte la 
Commissbne giudicatrice disp::lne 
~ dipunti3O(rrunti 10 per ogni 
Commissarb). 

2. Non ~ essere ammessi alla prova 
orale i candidali! che non a!lbiòoo conseguilD 
nelle prove . una vOOlziOi.te me:Iia di 
almeno 21.{3G non infsoe CI 18/30 in 
dasama prova. 

3. Nel fdt10 per G',JIli sedu!a 
efl'eI:!:IIata per la li.ItaziorIe degli eIabooi!:i delle 
prove 9:liI:I:e,. UJ>'ipa.ire det!.agIiatamen 
la "otazÌOIle espr;jssa 

4. AI. Il:!rmine valutalbite di lutti g~ 
elab:r.m prcNe s::ritte viene 
i~ affis;o alla bad!eca Ilffictale del 
Comune " del candidali ammessi alla 
pro'IIa orale, a firnIa del Presi:Iente della 
Commis5iollle, il relativo pootEggio 
attribuilo. 

A..'1:.S7.SvoIg,iI!';:~d:.:"~prove: ~ Il
acwdMutob 

1. Per io defle prove pratiche o a 
cooteooI:o la Commissione 
e9llli!latrt:e fatà in mo:io che i ca..'ldidalì 
posano disporre. in eguaie mStIra. di iderlI:i!:i 
materia!, di maa:hi!le o at!rezzi dello stesso tipo 
e marca, di eguale spazio oper.t.:t.r.> e Quanto 
afu"o IleCI!!SSi!!rlo allo svolgimento della proI,'a. 
sempre in ~ paritaria. 

2. Nelle prove ~ o a come"tIID tB:Irt::O
pr.rtico. ave il ~ impiegato dal candidatO 
per realizzare il iman!lfat!o l) POrtare CI termllte 
tale prova ~ elemento di valoomone ~ 
parte della O:!mmisslo!le, la &!s3 dare ad:lttare 
!IItti gli ~ p::e;iblli per gara.'t!:ire 
1'anonimaIo. •compa!ibiImente con le 
c:ara!ìeistiche dlllia prova medesima. 

3. Tal . • po!r.Jnno riprodurre quel& 
Ples<:JittI per la saitt! od E!S5\5e altri più 
adeeilti alle .• della p!'OIIa e 
dovranno de!e:mimI!i dalla Commissione 
al momento ~ della !lIO\IiI 
~ 

4. Quan::b b svagimento delle prove p.<ItidIe 
o CI coolenuto ~ comporti 
li~ vallIt<lzbne da parte della 
Commissbne esamìIlatrire, e oe:::essana la 
parte:ipazione dì tutti ì suoi romponel1ti. 

Art.S8.Valutazione della pt'Ol'e p,a:l:lcbe l) li! 
CDilteaum~ 

1.- Per la valutazione delle prove p:-atidIe o a 
contet1uto tEorioo-pra!:ico la Commissione 
esaminatrice proce;:1e alla valutmiOll'! dei 
prodotti e delle attiludìtli, irldMduatl in $#..1! di 
fornrutazione delta proIICI in relazione alla gng!ia: 
o oiI:eri preventivamente stabilili; 

2. Per la vaIutazìooe delle p!O\Ie paa5d:re l) il 

comenuto ~ si fa rifedmento a 

quanto contenuto ~ 56 del ~ 

R.ego!amenlo. 

Arf:.S9.SvoIgime..to dSJa prova oraie li! del 
CXIIocp.Iio 

1. l'J çandi:lati me CDIl5eg!IOI1O ram"1!Ils5io~ 
all'eIIeIltuIIle prova ol'ale deve essere data 
comunic:azione mo rlndicl!zione del voto 
riportato in dascuIIa delle prove SOitte.. L'awS::I 
per la PleleI1IalioIile alla pro\4iI 00IIe deve essere 
dato ai singOli candi1a!i almeno venti giomI 
prima di quello in cui essi del:l!:.tono sosteneri!I, 
saIvodledetladatanonfcssegiàstata 
romuniçata al candidato in sede dì am.'TIi5SiOne 
a! CQl'IO:l!lI:.I, o pu!t.!iicata uni!i:lmente al bando dì 
CO!'IO:IrSO. 

2. la prova ar.He consi:ilE in !IIl m!Ioq!lb 5III'ìe 
naie! ie di esame ~ da! bando di 
COlICO'SO. 

3. Ad o;l!li candidato devono essere rivolte 
a!me,"!O tre domar-.:le, le Qual; de'.!OOO pres:3lf:are 
1m ide"l3:::o grado di cilffim!iiI. 

4. AWuo;:o fa Comltlissi':),"t! ESaiminatlire 
pre;:)ata, i~1'Il51!:e prima deI!~olzio della 
pro!\'a orale, gl'lJllPi di domande. aime,"!O pari al 
numero dei CO!lCOm!Ilti arl'l!reSSÌ a!iiI pro"Ya cxa!e 
o al roIioQ!.IID. per rons::1tire di eliminare i 
gruppi di domande e;tratte dai concone;'l\j 
s!l:ssi. 

5. Per ogni !'I!5Si:::Ine e!'i,.!h$ la Co,msolle 
procederà al $O! ée;nlo dì tre ~ 
delFaIIi:!beIo, ~ a! ~gb dì !II'I numero.. 
per ind"MdI.are Fordine di smala dei candidati. 

6. La!)l'tWd orale si svolge in lIII'aula aperta al 
pu!:lbiro, di capieru:a idonea ad assiaIrare la 
rressima partl:!à;mione, ad errezione del 
~ in cui la Comm!ssiooe esaminatrice 
esprime D proprto gitdzio sul cafldidw al 
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Ari:.63.. PlCSClit.azione del tIIDII 
P1!efet1!RZillli e di riserva della nomina 

1. I CDll?l',euti che ab!&oo superato la pI'tJOIa 
orafe do\Itanno far pe!VeI\Ìre ali'AmminGtraziooe 
entro il \.ermine peren\Drio di quindici giorn! 
d=rremi eia! giorno Slrcressivo a Que!b in cui 

" "~ 

lranoo sastenl.lto il coIi::qub, ì dxuman::i (:I 

carta sempIic:e ~oti il p::r.;;se5S'J ciei tiIoii di 
riserVa, Il'efe.-enza e precedenza, a palità di 
valutazione e il diritto ad usufruire 
dell'eievazIorIe del limite massimo di ~ (sd:l se 
esplicitamente richiesto dall'EntE), già indicati 
nelta domanda, dai quati ristllti altresÌ, H 
~ del re:Juisio alLa data di ~ del 
1em1ine utile per la ~ della d:m'Bn:ia 
di amm!ssbne al ca:mr.;o. 

·2. la 5'.JdOetta ~ non é richiesta 
il!!! caso in cui l'Arr~-nin6~e re sta gtà in 
~ 

3. I candidati appartenenti a categoIle prevSI:e 

dalla Legge 12.03.1999, n.68, che abbiano 

conseguitO rdoneit:à, verranno inclusi nella 

graduaIoriiIlIa i vindl:r:lri pmdié,. rtsuItioo rs::ntti 

negli aiJlX)Siti elenchi istiI:uiti pre!BO ì competem:i 

uffid del lavoro e lisulf:joo cfso::rup'lII:j sia al 

momento clelia scadenza del t5mine per la 

~ delle domaIlde di ammissiooe al 

c:ooo:lI:OO sia all'atto delFl!mI"Ii!sb:Ie in senrm. 


Art.64.V.M" Ì')iI!e di ~oità deilie 
operazioni ~Ii 

1. D ~ deI!'UiIido Personale 
p!owede aIl~ delle opi!iIJ!IOIIl 
COOCOlsuaii e cieIIe risIIIIar:Ize sulla b3se del 
verbali l:Il!smeS'si dalla Cornm!s!;iorIe 
ESiIIllilIatI!C del COna:l!SO, con proprta 
~ 

Z. Qualora il Respo:sabiIe ris:mt:ri irreg:èrttà, 
pIOCede o:ll'IIe segue: 
a) se Ir~rità dl51:en1e da elOie di 
tra5aIziooe o di CO\'Ite;!gb ne!r~ dei 
Cliti=ri deliniti <!alta Com.'l'.isbrte, mie ò:È da 
apparire· ad ~ - errore di ~ 
~ c!ire!:tamente alla ~:a del 1!5."!::Iaii e 
alle ~uer'l!i \Iar!ari~'iì nella qr<>:ruaroria di 
idoneità; 
ti) se l'irrego!arn:à é CXlI1Seguenl:e a violazione di 
!!QfIIllI di legge" delle norme comcnure ne! 
flando, delle norme CX>Il!:eIIUl2 nel presente 
~, OI'\let'O rile,'l!ta la ~ 
Ì!1aX1Q! uem:a o contraddizione, !i!W.a con 
p.-oprb atto i ,'efb3!i afti! Comm!!:;Sione 
esaminatJt:e con i!I\IÌID al Prsiden:te di 
riro."l\I\Xarla entro dieci gio..-nI perché ~a, 
sulla base delle ~a~'elimìnazione del 
vi2io o dei Yizi rile\l3l:i, iIP~:3I'tandO le 
~ti variazioni ai risultati al!loorsu,di; 
c) qualora il P"sidell!.e della ~ 
esaminatIice nòn ptOIIIF.!da aDa c:tli1IKO a rinne 
della Comm1ssiOOe () la stessa· non passa ritJl!!!ii 
per rrumc:anza del numero Iegaie () - se riul1i!a 
non intslda cogliere le irnflGaZiooi ~ 
prro;de con atto formale alla dichiarali~ di 
non ~"Ie dei vertla& e all'i1Mo d~ atti 



I 

, 


j 


a~ Qit.ItltI o::j..'!IUMle co:t ~ di 
aM~ea!o ~ fasi dele a;e<1l2b:1i 
co,,::ntS!ali ~ e ~ di una nuova 
ComrnSsi:me cheripS:a le ~ CCJll(D:suali 
a partire da ' didliarata illegittima con 
fo::muta:zb:le di n :1.<a ed aut000m3 g.aduatoria. 

l. nrap;orto cl lavoro a tempo indefErminato 
o de!5-m~ab è ~ e re;l:;)!3!.o da coatIii!:f.i 
indM:!ualiJ se:nado disp:Bzi:mi di legge, della 
n::mnafur.l coma~raia e del Co:ttratto Coli.ett:i.Io 
NazbriaIe ~ Regioni - Emi l.IJCali, in 
vigore. 

2. CompetenIle a stipulare il OJIltiatto per il 
Comune io il Di GereraIe. ave nominato, o 
HSegretario Illlélle. 

3. KeI di lavoro iw.fn.'iduaIe, per il 
quale io' la forma s::riUa, sono 
c:cmunquei 
a) tipobgia del rapporto di la'IOro; 
b) dati! di inizi:! del raPlXX1D di 1avol'O; 
c) c:atego!ia dii inqllEldramento proi-essiooille e 
liveIb retr!buIivQ ~ 
cf} na!lSioni ~ alla call!gOl'ia di 
ilSSI.IIlZiooe; , 

e) durata deliel~t::':di prova;
f} se:ie di d! delraWvità ~; 
g) termine ti le del cootr.itto di lavoro a 
tempo delle:' e oominativo del per$'JIIII!e
in ~. I{ del quale l'iene effl!ttliata 
rassunzbne. ! 
4. Il m~ im:!ivìduale sped!ìca che il 
rapjXl:'1D di ~ è re;jO!aID dai co.'1tretti 
catl.e!tM nel \:elllp() vlge."I!ì a~ per le cause di 
ffioluzb:re e per i termini di preV\.>i!D. E' in ~fli 
1I'lQjQ, co-,' risoIuti'Ira del COHoatto, 9!!IZa 
ohbl1go di fso, !'annullamento della 
pro:.:edu!a di lIlamailD che ne costit!lis:e il 
~p;105to. 

può awenlre con rapporto di 
pieno e a tefnp:) pan:iale. In 
il CO!'ltratto ~..ale di cui al 

o::nll..r.a 1 m::a arn:he !'artiooIClZia...e dell'orario 
di Iavoro~!laò::l, nell'ambi!:o de.'Ie lipoIogie 
~ dal Teo."Itl'atto Co!iàtMl NazialIaIe 
Ca!'!lilil® Regi?"! - Enti I.odl!i in vigore. 

6. L'A.'Ilmin' , , _, prima di p."OCedere alla 
s!ipul2zione COIItratlD di lavoro irnflViduale ai 
fini delri:lSStl . ne. p~ ad acquiSiI'!! 
ditetlam2nte documentazione prescriI:Ia dalle 
~ l'aa:e5so al !ippoll.o di 
laNoro imi' nel bando di 0JIl0JIS0 come di. 

5e;It!ìto incl' 

a) estraI:!:o deìratto di nasdta; 

b) certiIicato di c:iI!a:Iinanla ìtaliana o di albo 

~~niotle Etl~; 

I 

c) cert:iroiJ:J gene,.,,[: del case:~rb GtudtzE!e; 
cf} ce: tiIi::ato dal quale risutti che il candi:!ato 
\T-lde dì diritti poiitìci, owero che non é i= 
in alarna clelle cause che a te,mire delle "genti 
~ ne lmpeda:arlO il p::sse:;s:;; 
e) certifk:aIo di stato di famigla; 
f) copa cielo stilI.o di servizio militare o de! 
foglio matricoIare dì o:Jnge:io illimitato o dei 
c:ertifi::aIo deIl'esiIo dì I:!va o di iSoiziooe "* 
liste di leva; 
g) il t:ib:Jb di s!:!dio; 
Per axeierare il p:oce:Iimern:o di ~ H 
candidato può tlasme!.ie'e,. anche· ~ 
strumenti inlbr!riatici o telerretid, una copia 
fotostatica, arn::oo:bé non auIi:.ntiaIla dei 
ce;tiicaIi di cui sia già in (XISS"SSO. 

7. L'AmminisI:razion ioolIre,. i!l\li!:a il c:andidalD 
a pleseulare fa ~ wne sotto 
desal!1a, ~i 1.111 termine non 
inferiore il 30 giorni, che può essere 
incremen!aID di ullBiori 30 giorni IEl QJSi 
particolari a crs::reziooe dell"Ammin~ 
nello stesso t.ermi!Ie il destinalario, SI'Jtto Iii sua 
'esp:J!lS8biIità, deve dictllarare di non avere altri 
rappOOi di Impiego pubbl'1CQ o ~ e di non 
trovarsi in nessuna delle sitIlaziooi di 
incompatibiti ridliamale dall'art. 53 de! D. I.gs. 
30/03/2001 n. 165: in C<S:l ctIIII:ram, 
unitall1elille ai do::umen!i.. deve essere 
e5jXCS$i1Iile.1te ~GSIlaIa la di:.::IliaraziO di 
opOOlie p!5" la lIUOYa amminlsl:razione (per il 
~ il tempo pmiale Si applica, a riI:::hiesta 
del diP!lldellte, rart. 15, coollie 8 del Pre:ieUD 
Com:ratlD): 
a} ce!'IIicato ~ da mi lOO1im ~ 
o da un mediCo milbre,. owero dal me:i.iCO 
QeII'Ufficio cii ~.a leçiaIe delt'A5L 
Iooitorialme.'l!:e m'llpel:e.o'l".e. da! quate r6-u1tl er.e 
l'aspìl'llilre é r.ì::111~ allimplego rneso a 
o:mcorso; 
h} foIDco;lia del certil'icatl:I di attJ.ib:.lZh'le del 
00= di cod~ t&:a!e. 

8. la clocume.'1Iazio.'le, O\.'e ~ o 
aiie!.t;l da vizb ~, può ~ 
~ a cura QeIIrltite:essa!o entro trenta 
gf3ni dalla data: di ri::ez:iOne di ap~ irMID a 
pala di. deca-::IE!!"za. 

9. L'Amminisùazio."Je ha facoltà di accertare,. a 
m5'2D dì illI S31'l;:a,k> delia ~'tt".&." p::IobliO:!, se 
il lavO!arore norninatn ha rldo."Ie.'tà fisìi::a; 
neressarI1l per p::ér es=rctlare f.!!:iImente le 
funziorn che è chiamalo il p. =tare. 

10. Se il giudizio QeI sanitario è sfavore'JOie 
l'illte..:ssato può c:hìedere, entro il tem1ine di 
giorni cinQue, una Visita co!IegiaIe di CD!1troIIo.. 

11. n collegio sanitario di o:mtrolb è ~ 
da un sanitario de!rASL Wlli!.oliaimente 
~, d" un medico di. fi::lu~ 

http:Coli.ett:i.Io


pW'~.e S::>1$Z:i:l."If 

1. la Co:nmSsbne esa:t'l'I!Mtri::e P!!r le p:'OYe 
selettive pre.!Gte da! <:ap:l lI!" del DPR 487/94, 
relative a Quei profili per a cui a:x.esso Si fa 
lia:Y.so aI!'art. 15 del'.a Ie;r.)e 28{2/19fil, n. 55, e 
su::x:e>SÌl.'e m:Jjffi::he ed inregl"aZb:li, cle.-e 
essere così cD:n;mta: 
" da un esperto iI1f:erro coo funzioni di 
Presidente SO!IID fta U Direttore ~ CM! 
e5i51a, il Segrefario Comunale e i Re;poo;abili di 
Servizio; 
- due esperti nelle rr.aterie oggetto del posID 
messo a OJnc.o5:l, individuati da! Responsabile 
incaricato della Presidenza; 
- da un Segretario, preIi!ribiIment un 
impiegalo del Area PeI5ooaIe, appartenente alla 
categolia 'C. 

2. La Commissione è !lOI'tIi!Iaia cIatIa gitm!:a 
CDIIIl.IOaIe e decide a maggioranza con fa 
presenJla di Illtli ì suoi CDI'!'IPO!te!Iii•. 

3. Per qua., l'ÌgUiln:la i compensi alle 
CommissbnI ESaminatrid delle pubilliChe 
selezioni Si fa ~ aII'art.. 51 comma 9 del 
pre93Ite Rego!arr\e.'l!o. 

Alt6&. FirIaRf:i de.«a sell!I1!ione - co,1I!!!i:1uto 
delle prove 

1. II giIIOiZIo reso dalla Commissione 
esaminatrice nei confiooti del COrlconent" o dei 
o:ltICDm!I1ti alta Ploc.e:iuB di selabile c:ie.Ie 
CD!ISisIEre in una vall.II:a2ioI'Ie di id::melIà o non 
icIo!Ieità il svolgere le mansioof CIlIlne5e al 
pos!D da ricoprire. 

2. le pn:we di selezione SOn:> effm.Iate 
s;;:ondo l'ordinamento dell'Ammi~ in 
base ai CDntenw dì professioIIalità iOOiG;Ii nella 
dedar.>toria dei profili ai quali si o:ce;:Ie, 
delErminatl se:n'ldo i c1isp::1s!i dell'art. 11 - 2" 
comma del DPR 4'!>1194 dalla Com~ 
e9mina!;rice subito prima ~mizb dellE pnrve 
o ~i ~'O!<Jtive o ne!Ia QbmiIta 
precedente qualora sia neQsSario 
l'approntamento di materiale e mezzi. 

Art..69.Indid di risot:Iii.bo 

1. Per ii risco;ùro dell'idoneità dei paltd~mi 
alia .se!ezione si ~!'IO Ii;rOfQ;<meme 
specifid in:llc:i di vattl!aziolle. 

2. Gli indici di wll.ll:a2iol'le SO!I:) ffiti!)ii il 

àasama catJ::golla e s:mo definili sulla iJaJ!:;e di 
elementi flssi. 

3. La Cornmi5sione ESa~ ~. 
tenuto c:on!D cii detti e!ementl fissi, II~ O piÙ 
prove po-atiche aWWdinali o cii ~ 
~ per la fi~ura p,oiessb;1<l1!! i~ 

http:risot:Iii.bo
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3. Le o;:s'OZi:>:i di ~..zb:te SY.tO effettuate. il 
pena di nuliil:à, nel lllO;lO ap:!rtJ:) al p:Jbt!Iico 
in:li::aID nelt'awoo. 
4. la~.J.iorIe é effetl.l.lata seguend:> l'ordine 
dì awi:> indi::ato d3!ta S::!zio....e 01\::050 wonale. 

5. Prima di s:tto»'1"e li selE2bne il 1avo;a\Dre 
awiaID, la Commissione ne verlfica Fdeltil:à. 

6. Per l'eIfe!tuazione delle proIIe di !àeziooe la 
O:xllmiiisione stabiliste un temline dIe llOII può 
e5.'5Sre superiore,. clì llO!"ma, a se:;sarn:a m!nuti. 

7. Per le ~ lavoIaIive il tEm!Xl é 
li5si:lIo in relazione ane bro ~ 
a. AIio saWere del termine dato, la 
Commi.!isio!le prowe:Ie imm.e:!iatamente a 
valulare gli ~ ReI cas3 che I:i proIIa sia 
Cl!1Sistiia nella ~ di un ap;xJSi!.o 
questionaI'io, o a giudicare il IisUllaID QelIa 
spsimentazione nel cas3 in cui la prova sia 
CO!ISistita nell'eseorzjone di tllI !aVOlO cii 
mes!:ieIe 

9. II giudi2io della Commissiolle é reso 
seguendo gfi indici di ris1::okltro di cui alrallega!D. 

Art7Z.PIi. !!J'fcrre per f'asswu:ioRe di 
~ appadensti aie CliIt.egorie 
plabeI.te mediaRIie gli uffici QICOSOiziolWlt 
per l'impiego 

1. le assunziooi otlbitgal:orie dei ~ di cui 
alla le;Jge 12.03.1m, n.58, avvengono se::oruIo 
le m:rlaiiI:à degli artìo:l!i 30, 31 e 32 del D~o.R. 
487 del 9/5/1994, in QUanto C::lIIr"atibili coo i 
dispcsti della ~ me:iesìma. 

Art73. Rapporti di lavoro a tempo 
defl!!miinam. Modala Iii wstfu:Wcme de!] 
rapporto.. 

1. la ClJS!:i!:uziooe di rapporto di liIVOIO a tempO 
~, Sia pieno dIe parziale, a'Meile 
ne!i'ambì!o de1ìe pre....lsioni di ~ e o:m!:laIt.I:ali 
coo le modaiiI:à dì segllilo i!l:iicats: 

a) le assunzioni dì peISOO3!e a tempO 
detemlinam ascrMbiIi ii figure p.rofE5Sio!!aH cer i 
quaH é pres::ri!jp a !lOSse9S0 del titob di S!Ìxi!o 
llOII superiore a quello della scuda cf,=!!'obbligo 
&:1."10 ~ mediars!:e ;t:::o:s:l a!fa 
C01npere."lte Se2ione ~ale per 
l'Impiego, ss::ond:lle procedure dì cui al OaiJel:O 
del ~ del Consigfio dei Mini:;tri 
27/12/1988, cile qui Si intendono lic:iIiama\e; 

cl a re:t.Jtarnento del res!anle ~Ie, fatto 
salvo Quanto prey!s\D al prere:lem!e art. 62 - 20 

comma - riferibile a fig'Jre pmfessio.'1a1i asaivibiii 
fino alla categona 'C'. avviene me1iame lJTC)\Ia 
sel5:liva alla qua!e soro a!"lllre5SÌ, StIlla boe cfi 

http:12.03.1m
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CATEGORIA 'A' I PUrnEGGIO ATmIBilrrO:_--1-	 I 
! 

li 	 i 0TI1M0 SUE'FJ' ! ...H E SCARSO l 

Iica:;1d'lI!iO e lIl3I1\JIeIIZio degli I 
!Istru 	 e amsi ne< essari all'e:namooe I 3 2 1 l 

! della1Iolol 	 l 

I i 	 I I 
i Co.1:a:::er.a dì te::nidIe di l3voro e: di 	 ! 

iIp:o:::ed . ~ . 	 I" lIlI" - , ne::es:sane 3 	 2 !Ial!'esea~del lavoro lIGrado di;;mallia nelFewn;;;;;e del I 

I prop!io ~ neB'amb!ID delle istI'lI2i-oni 3 	 1 IIdeHaglilr.= 
IIGrado~!Sabili\à nella COlletta 

I esea - delliMlm 
3 	 2 1 I,! 	 I 


I 

I 

\ CATEGORIA '81' PUlII rEGGIQ Al"t'RlIBUITO IL 
i iSUFFlCl:Elm!0T'!1M0 SCARSO 

! i 
! 

I maa:fline tip:l c:ompIesso 
I capacità d~1I!iO di appare:dlia!me elo 

! 
2 l3I . 

ICapacilà del proprio lavoroIan::be iii 
5 

. a quello di albi ~i 2 I 13i faa!nti o 1\0 della propria unità
Iopera!:iva ! 
. \ 	

I 3I . . ~speciica 2 1 

Grado di ~ia neII'ewnmone del lI Ipm;h'ÌO i<wo!o, nelram!li!o dalle is!:ru2ion! 
Idei:tag!iate i 	 3 2 	 1 .-1 
IGrado dì ~b;iit;, nella COIietla 	 I 
!5?0~~-~-
L=: I 	 _._} 2 1 I 

:::aro'e'lo as$fe: provc/e o spe.~ do-r.à s::atOOre e:! E55!!re fornrJ!ab. p;r dasa..'!lO' d9;;lli j,nid. 
~ !per catego;ia, B giud12io di ~scars:J", "suffi:ì-=ru:" o 'o!i:im:lw, ai C!UalÌ ~~"l.'Y.) 
~'i!.~ i p<.l!'lU 1, 2 e 3. 

r glu::ìm ~10w.i dee-rrurla:ti: 

i 

:4" Anoa7 rt:m idoneo 

:4' DaSa12 li:!ooe:ì 

'SI' Rnoa9 Noo~ 

"S.t' _~_I. Da 10a 15 Idooeo 



ALLEGATO Il: RI!QUISm SPEClPICI l! PROVE DI I!SAME PER I:ACXI!SSO DALL'eSTERNO MEDIANTI! PROCEDURE SEl.F.TllW PUDDUCHI! AI 
pom IN DOTAZIONI! ORGANICO PER IL QUAU E' RICHIESTO UN 1TrOLO SUPIRIORI ALLA SCUOLA OEU:ODDUGO 

"03" Ist:ruttore dlrettlvo IAmministrativa. dÌStt~féProve dI Le prove QeV()/l() IICI~re 
CIII una pratiCo- abilitA, propensione ed Idoneità iii concreto a55fJlvimantoesperto In attività 

amministrative e legali 

"D3" Istruttore direttivo IFinanziaria. 
esperto In attività 
finanziarie ed 
economlctle 

attltudlnille, unII 	 funzionale del Cimdld,7to. 
sed1.t8 ed llna orale 	 La selezione è arl:lcofl1f:t1 In tre af}fXlSlte (1 dIstinte prove 

c!'i1CaII'larnento di natur' pratica e morlca me, t:It1Wte 
dellll net:l!!SSl!lM 11I1wnomla struttufllie " t.rJmpofllle, 
C05t1tlJlsamo lIf1.roWmtf dlvtllSlRCl/ti strumtmli VIJIùtatlvl, 
aneorchè complementari nelm RnaHtà PfIrS1!flult8. 

Occorre accertare Inoltre III conoscenza di elementi di 
base di Informatica El di una lingua straniera (lngletle, 

I • I I 'H" ","',,"'., ~ ...r", '" ..'" prove (/I!!V()/I() é/CC1!Nt8re /I mie 
....urea n econom ,I, CIII 11/1/1 prstiCo- abllllB, propensione ed Idoneit~ al concreto assoMmtmto 
economia e commercio, attitudinale, IItIIl funzlomlle del candlrMto. 
scienze economiche. SCfftta ed una Of81e La selezione è 8/t/c()iat8 In tre apposite e distinte prove 

d'iJCr:ertllmento di Ill.ltum pratica e teorICII cII", dotllte .. 
del/a net:eS58M autonomie struttlJfIIle e tempor81e, 
costituiscono altrettentl dlVfJlSlflcali strumenti vlIlUt8t1v~ 
ancorcfle complemelltIJrl nellI RnaHt4 perseguita. 

Occorre accertare Inoltre la conoscenza di elementi di 
base di Informattca El di una lingua straniera (Inglese, 
francese, tedesco o spagnolo). 

:------::---::-:-::-::::---------------- ---- - - . 
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( 	 I~~G?~.I,~; ·..~tttmU):,:!;.1·· '.•. :·~nll~;:-"·':.FnT9I.i"iJisrQi)tQ.rr~[~~~I\ -=INriX~ÒH~ 1~~;·Ìt;.ì~;~MMM~~tÌ'~~;i .. 
1··"'-:~;~~lI~~::~~~~;;;:~t~!;;~~~S~g~~~.tC'i~~!U~:.~-rA'!:!~a ! 1be;iiJ~ie;;:'';;,''~ "Jj;';roWJ~~':ot1O m.imtik~~1S7e-giidO-~;~fff&aìne, 

Ingegnere o atcl1ltelto •atcl11tettura ed Iscrizione cuI un. pmtlco· abilità, propenslonlfl cd Idonelt8 al concroto moMmaf1to 
con abilitazione IlIlI'albo professionale. ,ttfttldlnsl4 uns funz/0n81e del cel1d/(fllto.
profe!lSlonale I scritta sd un. orale 1.6 seItU/onIfI è artk:olnra In tre apP05lle III distinte prove

d'Bccertllmento dI IMltul'8 pl'lftfca (!J teorfC8 chtl, doti/:(!! 
df!JlllI ntJClJSS8fla l1/1trmoml8 strutturale lfI temporale, 

1tttJJ~.altmibJJJJ:i diverslf1cllti .strl.lmentl-vliuf:lJtMr.--.----. i- ----- ----- --- ---1--
encorclJlJ wmpleml11ll(<?Ii nella nnslltJ perseguita. 

Occorre ae<:.Wtllre Inoltre la conoscenza di elementi di 
base di Informatlal l1l di una lingua straniera (Inglese.,
rf!.an<:eSe, ~o CI !l.\?!lllnOlo). _. ______ . _____._. 

• prova (/fILe prove /1eVO{lO m:r:f.lfUffll /I IfUllr: g,wCio-di-a(;t.ff:udiJia, 
cuI uns pratICO- 1Ib11ftJ), propensione cd IdoneltA al concreto assoMmonl'oDiploma di laurei!Istruttore direttivo lAmmlnlstrativo"O" attll.lKflnsl4 uns funzionale del cendkl.7to.amministratIVO scrIttII (J(/ lJfII ora/JJ 1.6 se/ezIOI7l11 è alt/CfI/,?tI'I In tre apposi/:(!! III distinte provepolizia IFinanziariarnnt"hll,. El d'Srxertllmento dI flr1tura pratica e tI!aricIJ che, dotItePolI?la mUl1lclpalemunclpale. delllI ntJCeS5Ir18 liIuton0m/8 strutturale III /rInIpt:)r8Ie,

costItutscono altretMntl dlvlflrslflalti strumenti valuti/Wl, 
lf1Cr)rchè complemelltari nella nnallt8 perseguIta. 

10000rre accertare Inoltre la conoscenza di eleml!ntl di 
base di Inl'ormatlta e di una lingua straniera (Inglese, 
fral'\O!!Ml, tedesco o f.p<1.J1!!0lo). _____ ..__ 

---,.--._.--_...._._._..,-_._-,---,--~----'_._'---.._------,~---_.----_._--
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1_:~~:u~~~__!-!'l!~~~~~Q~~~~L __.!'rt.QI;~~g!1f\!J!J~~1wìml:ç":3dt~~~~~~~~,:,I,~~~:~~~x p'.'~;l. ...===.~ ____.____.. 
i "D" !Istruttore direttivo Tecnica. 1LlIurea In Ingegneria o tre dIstinte prove di Le provtl devono oa.:ertare 1/ resle grado 
I I oocnlco. I larchitettura cui una pratiCO- 8b1/1I:8, propensione (!(/ kIonel1:8 81 concreto 8S$O/vImt!llto

8ttltlldlnalfJ, una funztonille del amdlltnto. . 
Patente di guida di tipo sr:rItta ed una orille L8 selszione ; 8ft/r:()/ntl1 In tre 8pposlte III dlstlnttJ prova 
B. 	 . d'àccert8/"f/1Jt1to dI /1lJtl/ra pratICa e à!orlca diti, dotate 

de/lll lIf.ICIfIISSIItia 8ulrmomlll struttursle III tJfmjJOl7J/e, 
costituiscono IIltretfl!tntl dlvtIffl!/gtf.tJ/:rtJmtllJt va/lJl:Rf:I'.A, - 

___ __ ____ ____ -- - ----- --- l1fXJl'dfrcOiffj)Temt:1i1tnrlMlIa flna/lte perse(lultl1. 

Ocoorre accertare Inoltre la Conoscenza di elamentl di 
base di Informatica Cl di una lingua straniera (In",lese, 

------,-- ,-.--'- ---.-.- -di;;;;;1~~~I;I~~- '------·---i;~~~--;_~~ologla, tre dlsttnte proViidl ~n~~=°#i'~~rreèleii-'ido 'dìi17iituiiina,"D" Istruttore 
Iscienza. sociali o CIII una pratico- 11b111t-6, propensione ed Idonel1:8 al concreto moMmant'osocloiollO. 
Iequipollenti IlIttltlldlnalfJ, uns funzlonsle del c8ndkiato. 
l 	 sctittl1 ed una orale L8 selezione è 8/t1r:ol.?tI1 In /Tr!J apposite e dl5t1l1ttJ proVfll
I 	 d'àccertlJmento dI I/lItura pratica e teorica cile, dof1Jts 
, 	 della neaJfiS8/'11I lIulDn0m/8 st'rUtturllle e trlf1II)(lI'aIt!,
I costftulSconO IIlt1etmntl dtverslflc/ltt strt.//"f/lJtltt vlIlIJtattvl,
i IIncorc!/Ì con'lJ)lemel/tatf nella flnsll1:8 perseguita. 

I Ocoorre accertare Inoltre la conoscenza di elementi di 
I Ibase di Informatica e di una lingua straniera (Inglese, 

j 

-"D;--rIstì'ut~;--"--~lra~;t~~I-lIle.---'----·· ..·-~;;;~-dl-la~;;-; di tredliiliit:e proVii~~~~~:%~;;~~o~ malè-iiiado-di-atUiiidine,
Iassistente soclùle. I I!IPl'Clallzzazlone di clJl una {)f'IIt~:Iabiliti, propenslonn ed Idoneltì /II concreto i1ssoMmcnw 
I I IlIs$lqt:ente sociale ed Itlif.IKiI/1l1e, unI jllJnzlol/ale del eNnaldatD, 
I Il,,,rl7.IOnO all'albo scritta ed linI orale L~ selezione è Blt!ex'J/stl1 In /Tr!J i1pposlm ti distinte prove

i proFe.'lSlonale d'ìJccertamento di lIatura pratica ti IOOl'lca che, doll1to 
I della necessarllf llllfDnomlll stnltturale ti temporale, . I I castltulscono IIltrelt1ntl dlverslfIc8/t strumenti Vl1ll1t1JtIvI, 

I l i '1 iln(XIfCllè complen1f!lIl.8r1 n8l1a flnallfì pe!Segulf1J. 
I i 	 Ocoorre accertare Inoltre la conoscenza di elementi di 

l_._________ .__.. ________,_______L______________,1._______ 	 __~ i::~~~=~I!~.:o:.~~~u~_~ra~le~a__ ~~.~lese, 
-._----- ,-- -------_.. - -- .•- ..._._-....._--- --------------------- --_._--,,---- 
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pratlCo-attltudlnale funzlonlllt!i del amdldato I.JI selezione è atttcol8tlln due 
ed una orale 6fJPC)S1tI dlvers/flCllU f1ICIt/(JIIt! VII/lltlltM che,

tempomlmente (!J stmtl1lrlllmente d/stlnl:!, amsentr:mo di
!=:.:coIlIlfl consldsrazlone del candidato 

te COIIdotla -sulllJ...--attltuttlne-e-'StlIHr
prep8mzlofle l/ozlan/stICII-cultumlt!i IIfJI:emrla 
1l11'e5p1t!if/i1mento de/le IIttrl!Jurlon/ correlate alla posizione 
da rIcOprirsi.-Occorre accertare Inoltre la conoscenza di elementi di 
~~,In~rmatlca Il di una lingua straniera (Inllll!Sl!, 

_............._................._......... ._.___• "
I 
'liJ Prove 

Possasso del titolo di due dlstlllte prove, abilità propensione ed Idoneità III r:oncreto 
studio di dlploma di di cui una scr/ttJI o funzldnale del c/mdldato I.JI selezione è arUcoIalll In due 
Geometra. pmtlCo-attltudlna/e appos!tt dlverslflCi~ti momsnti valuf/i1tM cile, 
Patente di guida di tipo ed una orale temperalmente II! struttumlmente dlstinl:!, consentono di 

B opera/fl un'BrUcoml4 ams!derllzlone del canrtldlto 
• complessivamente' condotta sulle attitudine e sulla 

Ipreparazione l/OzlanlstiCll-culturale l//JCI!J5S8r1a 
all'esplefllmellto ddli? attribuzioni (,'()/'f(!!late alla posizione 
tR ricoprirsi. 

10000rre accertare Inoltre la conoscen%8 di elementi di 
di Informatica G' di una lingua straniera (Inglese, 
~I tedesco oEP-!Qoolo). ____ 

-----_.._------------------_. 
ICAri@~A'T7:::~c;n,o'~ilò~:;:;:r;: ,-:"~-A;i~:77v-'~Tlttc)i.tI)~~ijl)~t@J;,~~ciViì!~~Mfrr~--:7---Mt -_.----"<----.--- ----.-.---.. , 

"e" 

ne" 

Istruttore 

contabile 
Agenti di 
munl,lpale 

,Amministrativa. 

Flniilnzlarla 

polizia I Vlgllan%<l 

Istrultore IlI!(:nlco 
(Geometra) 

Tecnica. 

• 

Diploma di !!Wol. media Idue dIsti/lte prove, .... prove
superiore di cui una scrIttII o abilitA, propensione cd kIoneltà III r:onclfltrJ 

. ...•• .. _. ___...•._--'..L__.._ •.. _. _ .•_.~____ 
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"133" Operatore In(ormatlco IAmmlnlstratlva. 

amministrativo. Finanziaria 
Diploma di scuola media Du!.provesctltte dJ C()fI()5(.'enze prllt1cv-!-?voratlve chili 1/ mvoratore esprln 
di 2° gnido e corso di cui una pratica nell'assolvimento dd/e attivltJ tipiche. ttell6cstwor'fll 
formazione specialistica. attitudinale e una del prollloprofes!;101/01e posti Il stiìiiIone-tI iiilYlÌtl!lrlUll1 

orale. _u -~, Intrisi, IIIQ/tre, Il Wllutare l'effettivo lMJIIo 

• 

OI""nmmento, VOC8Zlone t'JCf IIdt1gUIIW 
'svi:ilt;lmsrlto·delkl·lJttrIbuzIcnI proprIe-tIttIm plJs/JIQj 
r/onIIle 0eI clIMldato. 

l due momenti devollo consentire dI apPl1!ZZllre HIllolN 
WlIore OfJtIf!tIvo eRplf!!SSO, In I/Jnzlone 0eI più kJOI~ 
esett:fi/() OeIle I/Jnlkllll ti del compIti 

Occorre accertare Inoltre la conoscenza di una IIngl 

-"-------,---,,-,-~-•. _-.  ______._~_•• ___••______••__ ._,___._" "~__' __.'_"~.W'~~ _____ w __, _________ _______,~_._,____" _,,_,_,_,_~,_, _, _'o 
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lSTRIJrTOREi SI'ECWlSTA RETE JNfORM,\11!:"A 

.lSTRl1lìORE~l'OUZL\~ 
l5'I'Rl.I'iìORE~ DI PClUZJA MUNICIPALE sti!gElIiiIi" 

~GEOMETRA 

I 
, 

~~~~~~~~-== 
OP6lAro~.~.A~11VO 
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PERSOIW.E 

2004 se!er.verticaI 

2003 selez.1I8tt:ai 
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2IXI3 
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c o M U N E D I CUGLIERI 

PROVINCIA DI ORISTANO 

VERB~LE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

56 DEL 22/09/2005 

~~;~~~======f=============================================.========= 
MODOFICA ALLE~TO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI. 

:=============l:=:====:==============:======:====:::=:==============:= 
L'anno il giorno ventidue del mese diduemil~CinqUe
Settembre alle: ore 12 , e minuti 50 nella sede comunale , 
convocata nei ~odi di legge, si e' riunita la Giunta Comunale con 
l'intervento dei Signori: 

Presente: Assente 

1) FODDIS GIoi'. BATTISTA * 
2) FENU PIERGI RGIO # 

3) SCANO SALV~ORE * 
4) PABICHI G~'ELLA * 

5) PONTE FRAN SCO 


6) , 

l 
7) 

Presiede il Si~. FODDIS GIOV. BATTISTA in qualita' di Presidente 
il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la validita' 
dell'adunanza, passa alla trattazione degli affari di cui appresso: 
Assiste quale, egretario la DR.SSA MARISA DEIAS 

I 
\ 
l 



PREMESSO 

Richiamati il 

l 
i la deliberazione 

l nuovo ordiname 

! 
j 
1 
.~ 

j 

I 
! 
! 

Richiamati: 

il D.Lgs. 30 mar 
pubbliche ammi 

! 
,j 
l la Legge Finanzi 

l 
_1 

CONSIDERAT 

l - il blocco delle 
5,000 abitanti; j 

l 
1 - che ai fini del 
I DPCM che fisse anno i limiti e i criteri di assunzione per il 2005 previa attivazione delle procedure 
I di mobilità;, 
i' 

- Che il 28 lugli 
l'accordo quadro 
2007 e il DPCM 

li -che, come da d 
~ oon riserva di ad 

- che questo co 
convertito nella 

- che questo Ente 

LA GIUNTA COMUNALE 

he il Consiglio comunale con deliberazione n. ili del 09.08.1999, avente ad 
ggetto "Criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento 
ull' ordinamento degli uffici e dei servizi, comprensivo della dotazione organica e 
elle modalità di assunzione e dei requisiti di accesso e delle modalità concorsuali 
art. 5, co. 4°, L. 127/97)"; 

.Lgs. 18.8.200 n0267: 

.:. 	 articolo 92, che prevede che gli enti locali possono assumere personale a 
tempo detenninato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in 
materia; 

della Giunta Comunale n. 95 del 28.11.2003, con la quale veniva approvato il 
to del personale; 

[J 	 confennata la dotazione organica in conformità alla deliberazione n063 del 
9.7.2003; 

[J 	 autorizzato la proroga dell' assunzione dell' architetto per 24 mesi, prevedendo 
la selezione pubblica alla fine del periodo; 

o 2001 nO 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
istrazioni"; 

ria 30 dicembre 2004, n. 311, art l, comma 98, da cui si evince: 

: 

di personale a tempo indetenninato da parte di tutti gli enti locali sopra i 

oncorso delle autonomie locali, rispetto della finanza pubblica verranno emanati i 

2005 in Conferenza unificata govemo-regioni-autonomie locali è stato raggiunto 
relativo alle assunzioni di personale a tempo indetenninato per il triennio 2005
ovrebbe essere emanato a novembre; 

rettiva dell' amministrazione, si ritiene di dare avvio al procedimento concorsuale 
guamento alle disposizioni del D,P.C.M.; 

une ha attivato le procedure di mobilità ai sensi del D.L. 31 gennaio 2005 n.7 
.31/03/200511.43, come da raccomandata a.r. protocollo 11°3345 dell'8.6.2004; 

ha una popolazione inferiore a 5000 abitanti, è al di fuori del patto di stabilità; 



1 

- Che tutte le a ministrazioni pubbliche sono comunque tenute ad adeguare le proprie politiche di 
reclutamento di sonale al principio del contenimento della spesa pubblica; 

- che il piano a sunzioni prevede fin dal 2003 la copertura del posto di categoria D3 istruttore 
direttivo tecnico; 

- che il posto è c6perto con contratto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica; 

CONSIDERATci che è indispensabile per l'ente disporre immediatamente di personale operativo 
fin dall'assunzione; 

- che pertanto . ritiene di introdurre tra i criteri di accesso alla categoria D3 per il profilo 
professionale in iscussione, il requisito dell'esperienza continuativa almeno biennale nel servizio 
tecnico comunal ; 

Visti i contratti c Uettivi di lavoro 22 gennaio 2004 e precedenti; 

Ritenuto di modificare la tabella "allegato II'' all'ordinamento comunale degli uffici e dei servizi; 
i 

RITENUTO inoltre di adeguare le modalità di diffusione del bando ai sistemi di comunicazione 
attuale, con partiqolare riferimento alla rete informativa;

l 
I ACQillSITO il arere di regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, 

comma F del D. gs. 26712000; 

! 
I 

UNANIME 

DELIBERA
j 

L 	di modifi~are la tabella "allegato II'' all'ordinamento comunale degli uffici e dei servizi per 
introdurre tra i criteri di accesso alla categoria D3 per il profilo professionale in discussione, 
il requisitq dell'esperienza continuativa almeno biennale nel servizio tecnico comunale; 

2. 	 di dare att ) che la modifica apportata viene evidenziata in neretto; 

3. di modificare inoltre l'art. 46 dell'ordinamento come segue: 

!ordinamento vige: te Ordinamento modificato 

Art 46. Diffusioml del Bando di Concorso. 

1. Ii bando di con~orso pubbliCO o selezione deve 
essere affisso all'Albo Pretorìo del Comune. 

2. 	 L'awiso è inse/fO sulla Gazzetta Ufficiale 
3. 	 Copia del ban lo di concorso viene inviata ai 

Art 46. Diffusione del Bando di Concorso. 

4. Il bande di concorso pubblico o selezione deve 
essere affisso all'Albo Pretorlo del Comune. 

S. 	 L'awìso è pubblicato nel sito internet del comune . 

6. 	 Copia del bande di concorso viene inviata ai 
Comuni contermini e ai servizi Informagiovanl o i Comuni contermini, ai comuni capoluogo di Provincia 
Informacomunltà. nella Regione, ai servizi Informagiovanl o 

: 
! 

informacomunltà. 
iL 

4. di dichiarare la presente deliberazione con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.1gs. 267/2000. 



---_._--------_._--------~----------_._------------ --~------"~----"-------

Q---
ALLEGATO II: REQUlSITl SPECIFICI E PROVE DI ESAME PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO MEDIANTE PROCEDURE SELETTIVE PUBBUCHE AI 

POSTI IN DOTAZIONE ORGANICO PER IL QUAU E' RICHIESTO UN TITOLO SUPERIORE ALLA SCUOLA DB.L'OBBUGO 

CATEGORIA"" - PRO=~:ALE PROF:::'~ALE ~c::OD:~E~fftrp~~::zK::~:!:_E 

REQUlSm 

--+-----~I-- RICHIEm t!
"03" Istruttore direttivo esperto IAmministrativa Laurea in 

in attività amministrative e giurisprudenza. 
legali 

Tre distinte prove 
di cui una pratico-
attitudinale, una 
scritta ed una 
orale 

grado= . di eda

~Ie del 
amdidaIrJ. 
La selezione è articolata in tre 
appostte e distinte prove 

Le prove ~~ I ~ 
::::::;:: f::::::::' 

d'acr:ertamento di natum pratica e 
teorit:a che, dotDte della nea!S5iIria 
autonomia strutturale e temporale, 
costituisrono altrettanti diver.#ìcatl 
strumenti valutatM, ancorchè 
complementari nella finalità 
perseguita. 

Occorre accertare inoltre la 
conoscenza di elementi di 
base di informatica e di una 
lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o 
spagnOlo). 

_ ....'__""~___ r ZI j~~; ~_.~"__,"''''''",~'''~__''''''''',,,....,.~>_......''._..,....~_.,~.,,.,...,....''I\l_. N''''''~__._~_n-'''~ 'r"':'",X' _,,,,~,,,,,",,,,,,~..,..,..--,,.."-______ 
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i 

'~'Ìi',~lii"'~__ n~,;., 1:1" t' v'.... 'M nO 

~~--~~~~~~~~~--~~~--~~~~--~~~~-----------,~
f tAT~l . PrtfJFlf.O ......... .. ·.à. . ..... ···(t,uiIDI ". PRtwEtnSAME ·····tNDICAZIO'EPEIUL 

" 

PROFESSIONALE PROFESSIONALE STUDIO E PROGRAMMA D'ESAME 

Istruttore direttivo esperto 1Finanziaria. 
in attività 
economiche 

finanziarie ed 

REQUISm 
---1-1--,IÙCHIESn.........  .~----I-----;----_.. 

Laurea 
economia, 
economia 
commerdo, 
scienze 
economiche. 

. le prove devono aa:ertaf!i1 il reale' 
In I tre distinte prove di grado di attitudine, abilità, 

cui una pratkx:r propensione ed k:IoneitB al concreto 
e Iattit1Jdinale, una assolvimento funzionale del, 

SClitia edUfIi1 orale candidato. 
La selezione è articolata in tre 
apposite e distinte prove 
d'accertamento di fIi1tura pratica e l 


, teorica che, dotate della necessaria! 

autonomia strutturale e temporale, 

rostit1.Jlscono altrettanti dlversifìcati 


. stmrnenti valutatM, ancorchè' 

, complementari nella fifli1lif;} 
{Jf.'!F$e9u/ta. 

Occorre accertare inoltre la 
! conoscenza di elementi di 
base di informatica e di una 
lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o 
spagnolo). 

fiilJ! -rei",r ;fll:r;,,:'t,:,--- )(k''''''U 
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., __ --_._~_._---------

~~~-=~~---,~
CAT~:F .. PR~~=~~ALE PRO~NALE~~':O~ lPR~D.~Èf'::==;~E 

REQUISITI 
m I RICHIESTI 

"03" Istruttore direttivo: ITecnica. Laurea in tre distinte prove dI 
ingegnere o architetto con ingegneria o Gli una pratico-
abilitazione professionale architettura ed attitudinale, una 

iscrizione all'albo scritta ed una orale 
" . Ipro,eSSlona e. 

24 mesi di 
servizio 
continuativo 
nei servizio 
tecnico 
comunale in 
categoria D3 

Le prove devono accertare il reale 
grado di attitudine, abifttà, 
propensione ed Idoneità al cr:mcreto 
assolvimento fiJnzionale del 
camfidato
La setezione è artJcolaf3 in tre 

apposite e distinte prove . 
d'accertamento di natura pratica e i 
teorica che, dotate della necessaria 
iIUlDnomia strutturale e temporale, 
costituiscano altrettanti diversificati 
strumenti valutatM, ancrxr:hè 
cvmp!ement3ri nella finalità 
perseguit3. 

Occorre accertare inoltre la 
conoscenza di elementi di 
base di infonnatlca e di una 
lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o spagnolo) 

;r_"f.''''''"''"'~..,~1''9_~~'''fJ_''''l~\'l.'''''_"'ò'"<'_'_''.._~'''''*''''''..,.,_._>·,.,.,..,'It')',..'_d·''__\ .. _.l jJ ~i <_~,~ ')",...._~...,.-"Y'_-,~...............,..,__"'"' 
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CATEGORIA .1· ·~I.O 
PROFESSIONALE 

"D" Istruttore direttivo 
am~inistrati~o contabile e 
poliZia munapale. 

e-A_ ttrcIt.l.DI . 'l·Hto1Ìe!~!·· IftOltAZlÒftÉPalll.· ·1 
PROFESSIONALE, STUDIO E PROGRAMMA D'ESAME 

REQUISm 
RlCHIESTI 

Amministrativa 'Diploma di I tre dIStinte prove di Le prove devono accertare il reale 
laurea cui una pratico- grado di attitudine, abiHtà, 

attitudlnak; una propensione ed idoneità al COI7Creto , 
Finanziaria 

scritta ed una orale , assolvimento funzionale del i 
candidato. 
U1 selezione è articolalZl In tre 
apposite e distinte prove 
d'accertamento di natuta pratica e 
teorica che, dolZlte deHa necessaria 
autonomia strutturale e temporale, 
costituiscono aliTettanti diYerslfìcati 
strumenti valulZltM, a/1Cr:Jl'd1è 
complemenlZlrf nella ffnalità 
perseguita. 

Polizia munidpale 

Occorre accertare inoltre la 
conoscenza di elementi di 
base di informatica e di una 
lingua straniera (inglese, ' 
francese, tedesco o 
spagnolo). 

,----.__.'--___.. _L~--,-___ 
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<:A~'t -, 'PIt~u;'~~' . ItloUòlfPlÌ.1:J~E, "lNDlcPKJNEPERll 1= 

PROFESSIONALE IPROFESSIONALÈ STUDIO E ' PROGRAMMA D'ESAME I~--" 
REQUJSIT1 ,

I 	 I I RICHIESTI -- --I 
"D" Istruttore direttivo tecnico. Tecnica. ~urea. in tre dIstinte prove dI Le prove devono accertare il reale I 

Ingegnena o I cui una pral:iaJ- grado di attitudIne, abilità, 
architettura attitudlna/e., una propensione ed idoneità al aJI1CTti!to Il 

l scritta ed una orale assolvimento tUnz/onale del 
Patente di guida amdldato. 'I 

di tipo B. 	 La selezione è art:/aJlata in tre 
apposite e distinte prove l 
d'aa::ertamento di natura pratica e I 
teorica t::he, dotate deUa necessaria 
autonomia strvtflJrale e temporale, 
costituiscono altrettanti divers/fia1t1 
strumenti Viillut:at:ivt ancorchè 
complementari nella finalità ! 
perseguita.

i 
Occorre accertare inoltre la 
conoscenza di elementi di 
base di informatica e di una 
lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o 
spagnolo). 

,,__ flm.. \.~ki ,",''''_' "'''' ,>,_.'" ~_'",.( '* "t~"''<"4.'',~_'''%k(~''I''''',"",''''-"' i'", ,_~"~ ·i" ,i""'"'W.r#t"'fliPi, " 
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J c-.......~ ..;PRORLO· ~ .CAtl:~ 'fll'OLIDI . :PROV~IYESA...ar1ftDleizì(Jt{E PE~I~ ~ 
PROFESSIONALE PROFESSIONALE 

I 

"011 Istruttore direttivo Isociale. 
sociologo. 

STUDIO E 
REQUlsm 
RICHIESTI 

Lau.rea . i n tre distinte prove di 
soclologla, cui una pratico-
scienze sociali o attitJJdinale, una 
equipollenti SCTitta ed una orale 

PROGRAMMA D'ESAME 

Le prove devono ao::ertare /7 reale 
gtado di a~ abilità, 
propensione ed idoneità al concreto 
assolvimento funzionale del 
amdidato. 
La selezione è lJItImIaf2J in tre 
apposite e distinte prove 
d'ao::ertamento di natura pratica e 
teotfa1 che, dot3te della necessaria 
autonomia st:ruf:f:urale e lemfXJri'fe, 
costftuiscono altrettanti diver.iffteati 
~menti ~hf2Jti~ aoc~ 
complemenf2Jri nella fìnaliIÈ 
perseguita. 

Occorre accertare inoltre la 
conoscenza di elementi di 
base di informatica e di una 
lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o 
spagnolo). 

_____~ "-_~__.".""_''',.,_~~_.~'''''"''"'~_=''''''''''_''''~.."'''''_~'''''''~'''t_".,,.'''.''',··."';,'W"'!<'!'"'!':l!,,,')I!"'U:"!"~~~'I",'7"i""7.:',~"...,,."'''',·",,,,'-'''~''''''''''_O'!''''''''''''''''''~~'('\''.''''~''-''-'';''~'-''!''t:'\~~'l'''''"'''''"~-~'''''''''''''''';"''"''''''''~~~~---""""'''''''''' 



____________________ ~ ___ ., ••• ,.,, __ ....,.. 'l' __ '; __ ~.,,_''''". ______ _ ----

--------- ------

~--''''''-

tATE~r, 


"D'I 

..ARi:A·"m=ILO 
PROFESSIONALEPROFESSIONALE 

t 
Istruttore direttivo Isociale. 
assistente sociale. 

mol.trn·· fpltoVEHSDiirl· ìNl>!WrONI:PERIL .. Id-
STUDIO E I I PROGRAMMA D'eSAME 

. REQUISITI 

I RICHIEstI 
Diploma di tre distinte prove di Le prove devono accerfi1f'e Il reale 

laurea o di cui UfIiJ pratico-
 grado di atti~ abilità, 

speciallzzazione attitudinale, una 
propensIane ed idorJeIt;à a/ (.f)(ICreto 

di assistente sailti1 ed UfIiJ orale 
 assoMmenfD funzionale del 

'Ial ed .candidato. 
~c. . e , I /.il selezione è articolata In tre

Iscnzlo~e ali albo Iappo!fitl: e distinte prove 

professionale 
 d'aca!rtamento di natuta pratica e 

teorica che, dotate de/la necessaria 
autonomia stndtJJr.:11e e temfXJf111e, 
costituiScono altrettanti diversificati 
strumenti valutatM, aflCOldJè 
complementari nella finalità 
perseguita. 

Occorre accertare inoltre la 
conoscenza di elementi di 
base di informatica e di una 
lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o 
spagnolo). 
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CATEGOm. . PROfiLO AREA·· ··ttroUol lPROVED1!$AM~' INDICAZIONE PER IL· 
~. 

PROFESSIONALE PROFESSIONALE STUDIO E PROGRAMMA D'ESAME 
REQUISm 
RlCHI$rI I 

"C" Istruttore amministrativo IAmministrativa. 
contabile Finanziaria 
Agenti di polizia municipale IVigilanza 

d"1 J J,,..; i Le prove devono accertare il realeDiploma I fiue tlkxinte prol!e; 	 gtiJdo di attitudine. abilitil 
scuola media di cui una scrIttiJ o propensione ed idoneità'al ~ 
superiore pratico-attit1Jdinale assolvimento funzionale del 

ed una orale 	 candidato la selezione è artfcolala 
In due appositi diversificatf mcmenti 
valutiJtM che, lempori1lmente e 
stnJt:turalmente distinti, consentcno 
di operare un'iHtìcofi!lta 
considerélzione del candidato 
complessivamente condotta sulle 
attitudine e sulla prep.:Jri!IZion 
nozkJnlstlca-culturale necessaria 
aU'esp/etamento delle attribuzioni 
correlate alla po5ÌWi7e da ricoprirsi. 

Occorre accertare inoltre la 
conoscenza di elementi di 
base di informatica e di una 
lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o 
spagnolo). 
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REQUlsm 
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"C" 
 Tecnica.Istruttore tecnico Possesso del due distinte prove, Le prove devono accertare il reale 
(Geometra) titolo di studio di di cui una scritta o gIi!1do di attiàldine, abilità, 

diploma di pratico-attitudinale propensione ed Idoneità al COfICI'eto 
Geometra. ed una orale assolvImento funzionale del 

candidato La selezione è articolata 
Patente di guida In due appositi diversificati momenti 

di tipo B. 	 valutatM che, I:en1poraImente e 
strutturalmente distinti, consentono 
di operare un'articolata 
<XN7SIden1zfone del amdldiJto 
complessivamente condotta sulle 
attitudine e sulla prepi1I'i1Zlone 
nozion/stiaJ-culturale necessarii1 
aH'espletamento delle attribuzioni 
correlate alla posizione da ricoprirsi. 

Occorre accertare inoltre la 
conoscenza di elementi di 
base di informatica e di una 
lingua straniera (inglese, 
francese, tedesco o 
spagnolo). 
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'AJlÉA ....CATEGORiA'I> .. ,' "PRonLO .'c·· tl'rOLtllf f~{)-isA~' "f"ÒièAZloNE~ERIl 
PROFESSIONALE PROFESSIONALE STUDIO E PROGRAMMA D'ESAME .~ 

REQUISITI 
RICHIE5n 

-

"83" Operatore informatico I Amministrativa. Diploma di Due prove scritte Le prove sono finalizzate a n7evare e 
amministrativo. scuola media di di cui una pratica considerare le reali conoscenzeFinanziaria 

attitudinale e una pratico-lavorative che il lavoratore2° grado e corso 
orale. esprime nell'assolvimento delle 

attività tipiche della categoria e del 
di formazione 
specialistica . 

profilo professionale posti a 
selezione e caratterizzanti gli stessi; 
intesi; inoltre, a valutare l'effettivo 
livello di inclinazione, orientamento, 
vocazione ed adeguatezza allo 
svolgimento delle attribuzioni 
proprie della posizione funzionale 
del candidato. 

I due momenti devono 
consentire di apprezzare il 
globale valore operativo 
espresso, in funzione del più 
idoneo esercizio delle funzioni 
e dei compiti 

Occorre accertare inoltre la 
conoscenza di una lingua 
straniera (inglese, francese, 
tedesco o spagnolo). 
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Il presente viene cosi' sottoscritto:..J", 	 l 
r 

'11\ euo 

Q" "l ==~============ ============ ~ f ~ ==============~================ Ij 	 ~.~;...\,~"J 
0'- th \" 

E I 	 INVIATA AI: . I 
~ Capigruppo ~onsiliari ( ) Ufficio Tecnico ( ) Prefettura 	 ,t 

I, 
i 

! (/) Revisore de~ Conti () Ufficio Ragion. 0 Uff icio Amm. vo 
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l ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo f
if 

pretorio di quebto Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza f 
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CUGLIERI, 11' 21 2 S ET. 2005 
J. ~~~;ì~,~ IL SEGR~ETRIO COMUNALEi 	

( ;! ~\, ~,~ l'èX-r, 

I 
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J 	 ---------------- -----INVIO-AL-coMITiifb0?r-coNTROLLO--------------------
j 

I La presente deliberazione e' sata inviata al Comitato di Controllo di 
I 
! 	 ( ) Oristano 

( ) Cagliari 

I 11 prot. 

( ) Su iniziativia della G.iun.ta C.omu.nale ,. art ,45.,. COUIi 1,. L ..8...6....90.,. n .. 142.I ( ) Su dei consiglieri, art.45, c.2 o 4, L.e.6.90, n.142"Oh'."l d1 1/3 

IL 	SEGRETARIO COMUNALE 
; 

IL COMUNALE 

http:L.e.6.90
http:G.iun.ta


l ., 

DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

odi fica ordinamento uffici e servizi 

() Duemifaotto, addì, quattro del mese di novembre, alle ore 18,00 nella Casa 

Comunale,' SI è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal 


Geom. Gi~vanni Battista Foddis, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei 

I 

sigg. AsseSsori: 

COGNOME NOME PRESENTE' ASSENTEN° I 
~. 

Xl I( !Francescaurcu 
f--... 

.i;'2 XPiergiorgioFenu 
... 

,\4 ! XGraziella'Panicbi 

Xl 5 pbnte Francesco ) 

. 
6 XUras Angelo 

4 1Totale presenti e assenti 1·[ 

COll ~tatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, 
il Presidente dichiara a perta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto. 

AssÌ;Ste alla seduta il Segretario Comunale, dr.s5a Marisa Deias, il quale provvede 
alla redazi 'ne del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, letto a), del D. Lgs. 
18.8.2000, o 267. _ 



i, 
I 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE! 
 I

l 
- la deliber~zione di Giunta Comunale n. 63 del 09.07.2003, con la quale è stata approvata la i 

ridetenni9azione della pianta organica e il fabbisogno del personale, e approvato il 
regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; l 
la delibertione di Giunta Comunale n. 95 del 28.11.2003, con la quale veniva confennata la Ij dotazione organica in confonnità alla deliberazione n, 63 del 09,07.2003 

I la deliber zione di Giunta Comunale n. 32 del 12.05.2004, con la quale veniva ridetenninata f 

l 
l 

la dotaziohe organica e approvati i criteri per le selezioni verticali; 
J la deliberE'zione di Giunta Comunale n, 29 del 20,04.2007, con la quale è stata rideterminata ! 

la dotazio e organica ed approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2007/2009; ì
fla delibe ione n° 27 del 06f05/2008 con la quale si ridetennina la nuova dotazione 

organica dsi approvano le modifiche delle competenze dei nuovi proflli professionali; ! 
la deliberdzione della Giunta Comunale n° 38 del 09/07/08, con la quale venivano approvati 
la nuova 1otazione organica, le competenze dci novi profili professionali, il piano trienna\e t 
del fabbistgno del personale; ! 

tVisto l'art. 46 dal vigente regolamento, che prevede al 2 c. l'inserimento dell'avviso di selezione 
nella Gazzetta utfciale; ~ 
Considerato chej internet ha modificato profondamente le modalità di informazione delle persone ~ 
che cercano lavoro; 

4 	 ! 

t 
i 	 Che pertanto si ttienc più consona la pubblicità via internet rispetto alla Gazzetta Ufficiale, 

tenendo conto Ch anche l'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale avviene obbligatoriamente on linc; l 	
I 
i 

'\ 

Visto l'art 3, COI)1ma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n, 244 (finanziaria 2008) che dispone, 
testualmente ( .... ]I ..con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi I 

l 	 I
dell'art. 89 del l''tato decreto legislativo 18 agosto 2000, 11 267, sono fissati, in conformità a ! quanto stabilito alle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di 
I 

incarichi di coli borazione, studio o di ricerca ovvero di consulenza, a soggetti estranei

j aU'amministrazi0k!c. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua 
per gli incarichi et;consulenze, L'affidamento dr incarichi o consulenze effettuato in violazione delle 

ì disposizioni regol mentari emanate ai sensi del presente comma, costituisce illecito disciplinare e 

ì determina respon abilità erariale ..... "; 
; 

Visto il D.L 25/06/01 nO 112 convertito nella L 06/08/2008 n° 133, che: I • sopprime Il norma che imponeva agli enti locali di avvalersi di forme contrattuali flessibili 

~ di tipo sub~rdinato, solo per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi, art. 36 
j D-lgs. 16512001, nel testo sostituito dall'art. 49; 
! 	 I 

• non è conspntito iI rinnovo del contratto o l'utilizzo del lavoratore per un periodo superiore 
al triennio;I 


I 

• 	 le modifiqhe introdotte sui contralti di collaborazione riguardano in particolare la 

definizione: di alta professionalità; 

I 
~ 

• 	 il COnferiJento degli incarichi di collaborazione deve essere effettuato sulla base di 
selezioni comparative le cui procedure devoIlo essere disciplinate con regolamento e rese 
pubbliche; 

\ 

j 2 

, 



• l'obbligo 1i comunicare al centro territoriale competente per la sede di lavoro tutti g~i rincarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma continuata e continuativa: ì 
I

• 	 la compet~nza dei dirigenti o responsabili dei servizi alla attribuzione ad esterni di inearicil! 
ed alla stipGla dei contratti; 

• 	gli enti Chl' si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza non a 
titolo grat ito sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, con [
l'indicaziolc dei percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (art. l, e. 
127, L23. 2.96 n° 662; 

• 	 in caso di bmessa pubblicazione non può procedersi alla liquidazione del corrispettivo che, 
se eseguit, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente I

i
preposto; 

f 
• sono neo presi nell'ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti lesterni, an he nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative; 

• è soppressb l'obbligo che imponeva quale condizione per l'affidamento di incarichi di I 
COllaboraZJ':ne, studio, ricerca o consulenza a soggetti estranei all'ente previa approvazione 
da parte d consiglio, di un programma nell'ambito del quale tali incarichi dovevano essere ~ previsti (a .3 c. 55 L 24.12.2007 n" 244 nel testo sostituito dall'art. 46 c. 2);I 

l 
~ i 

j • 	 la nuova disposizione non presuppone uno specifico programma per gli incarichi esterni, ma 
gli stessi <devono trovare fondamento ncgli strumenti di programmazione approvati dal 

I 
l 
i 	

I 
consiglio, Jpartire dal hilancio di previsione e dalla relazione previsiollale e programrnatica; 

• e soppress+ l'obbligo di fissare nel regolamento la spesa armua per gli incarichi di studio,

! ricerca e clnsulenza; 

• i limiti, i' criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi sono da tissare nel 
regolamentp sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art 3 c. 56 L. 244/07, r,cl resto 

~, sostituito dall'art. 456 c. 3) 
,) 

• 	 l'affidaJl1Cl~to in violazione delle disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e I determina isponsabilità erariale; 

! 
~ 

• 	 l'obbligo d1 trasmissione si applica anche a tutti agli enti locali, anche con popolazione 
inferiore a $.000 abitanti; 

I • 	 devono eSjiere trasmessi gli atti di impegno che comportano una spesa eccedente E. 
5.000,00; 

• 	 il diparti m nto della funzione pubblica entro il 31 dicembre di ogni anno trasmette alla 
Corle dei 'Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al 
dipartimentp i collaboratori esterni e i soggetti cui sono affidati incarichi di consulenza, 
(art.61 c. 4, aggiunto all'art. 53 c. 14 del D.Lgs. 165/2001; 

Vista la deliberazltne della Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo - n° 6 del 15 

febbraio 2005 relativa agli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni I ; 

lCl)rh~ dci conii Sezioni ~'hHlite in sede di coutmllo ~ dccisione n. 6 dci 15 febbraio 2005 "Unee di indirizzo e cl'iteri intcl'pn:tnflvi sulle 
disposizioni delbl legge 30 'l'dicembre 2UM. n. 311 (Ollltll:thwja 2(05) IJl materia di Affidamento d'incarichi dl studio l) di dCCl'C1l Qvvero d! 
commlen:n! (ar(. I, commi 11 e 42)" ! 

omissis 
La g/Uri,rpntdenw dci/(I COlle dei conII, iII sede di con/l'olio e in sede gUl.risdizfo!1afe. ha elabor% i ,Wg!li!l111 cnteri pcr volu((wc In ICS;. iflilllllà deglI 

incarichi e delle consulenze lfemc' 

""" 1: 	 ~/ 



I 

I Richiamata la defiberazione della Corte dei Conti 15.07.2005 n06; 


VbtQ ìI D.L. as l!.Ìlll'luO) aflfl3. OO!\~~utQ n~Il\i~,i~~ 6<l!l,Q»\9.;l6tl3 Il''133, <11.46'"
I 
I 

I 

a) rispondenza dell 'inearl o agli Qb/curvl ciell 'ammmistrazlOne, 

h) mesfstenza, a!l'interno ';,iella p,"opr;a organizzazione, della Jìgura professionale idonea allo svolgimento dell'mcanco, da accertare per mezzo di 

una reale rlcogmzione; ,


l c) mdicazlOne specijlca de,' COnJenufl r- dei Crtlerl per lo svolgimenl:J dei! 'incarico,' 

d) mdiClJ7J()!tc della J<..rald, dell 'mcanco, 

e) proporzIOne fra il compenso corrisposto all'incaricato e f'ullblà consegwta dall'amminis!rtJz/cne, 


om!SSIS 

ti titOlO i'sempfljìcatlvo, SI fencoJlO alCuni lipf di prestazione che nentrano nella preVISIOne normativa" 

u) studIO e soluz!one di qu sllom inerenir all'att1Wtà dell'ammtmsfrazlOne committente; 

b) prestazioni professional jìnalizwte alla resa di pareri, ';.'(1!utaztOnr, espressione di gwr.1rzi; 

c) consulenze legal( al di !Ori della rappresentanza processuale e del patroc1!f{o deil'ammlnistrazione,' 

d) studi per l'elahorazlOne I schemi di alli ammmtsll'al!v! o norttlt1fivi. 

Nun nenfrano, invece, fiCU previsione dej cornmr Il e 42. 

a) le prestazIOni prOfo!iSIO /Ciii consJS{entì nella resa di servizi a adempimenti obbligatOri per legge qualora nOJr VI SI({no • .jJicl o strutturI! ti CIÒ 

deputail. 

b) la raPl-m,senfanza 1ft gniriizu; ed il patrocuw) dell'anunifIIslrazione, 

(~ gli appalI! e le "esfemallZzazlOnt" d, serviZI, ne!:t:.ssan per raggIUngere glI ..copr deU 'ammInistrazione. 


Noti ner,fnlno, In sostanza,. nella prewsione gft mcaricfJ/ con./Crtll pel' gli adem.pmu!Ftll obbhgatorr per legge, mancando, In tali IJlvtes.l, quafs/O.n 

Iacollà d:screzumale dell '~mmùmiraz!OJ1e L'esclusIone d, questo IIpO dr ItIclJr1chl (:, dei resto, convalidata dallo siesso comma 42 che esclude 

dati 'mnblla del/a sua appù'''xmotlc gii mcarldu corifer;(j (J! senSi deUa legge quadro SUI lavor! pubbliCi l/fel;bralO 1994. ti. J09. ' 

Restl',no fuori dell'oggetto: dei cotTImi !: c 42 anche i "rapporti di collaborazlone cC/ordinata e COJ~tlJ1LlfttjV<'.", che rappresentallo HM liosi:rione 

mterecdia t'l'li il lavor:) autpnùmo, propno delJ'iHcanco profeSSIOne!:!, e il lavoro subordinato (art 4C9, 11 J del codice di procedura clv!le: art 61 D 

Lgs. IO settembre 2C03, n 76). 


2 
Art. 46 

Riduzione delle colla oraziani e consulenze nella pubblica amministrazione 
I li comma 6 deltart colo 7 del decreta legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modiflcato dal decretolegge 
4 luglio 2006, n. 233, onvertito, COli modifimzilJni. dalla legge 4 ago51O 2006, n. 248. e da ullimo l

l dall'articolo 3. comm<j1 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è cosi sostitui/o: «6. Per.J{sigen,,-c wi non 
J2QJ§f)fJO far fronte COtlJ2fft.r.~onale in. servizio, le amfJ1ÙJistrazioni pub&1Lche pmi§ono con/§.rire incarichi 
w.div/dua/i, con cont.cfw di lavoro aut0!19!11O, di.!1çJtura occasionale.v c()orfl.inata e .çQ!ltinuç!liva. ad e.J.i2!iJ::t!..di1 J2"W:.ticotan:}~ compr.q~ata spgfjgU?~azione afJche "t!!1.!yersitaria, in PC?':Yf!nza del segue.rJJLp'resuEf~Q!itl di 
legittimitq: , 
a) l'oggetto della pr: stazione deve corrispondere alle competenze attribuile dall'ordmamento aWamminislraz:one 
conferente, ad obietti i e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le 
esigenze dz funzlOna!i à de!!'ammmistrazione conferente,' 
b) l'amministrazione eve avere preliminarmente accertato f1impossibibtà oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al s o interno; 
c) lo preslazwne deve essere di natura temporanea e altamente qual{ficata: 
d) devono essere prev ntivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazIOne ~ 
Si prescinde dal requ( ifo della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di 
contralli d/opera per attività che debbano essere svolte da projèssionisti iscritti in ordini () albi () con soggetti t che operino nel camp6 dell1arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di 
acceNare la maturata !esperienza nel settore. 1 

l Il ricorso a contratti d! collaborazione coordinata e confinuativa per lo svolgimento dijimzioni ordinarie o 

i l'utilizzo dei collaboratoti come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministratIva per il 
dirigentù che ha stipu lo i contratti. li secondo periodo de/l'articolo l. camma 9, del decreto-legge J2 lugliol 

I 

2004. n. 168, converti 0, con modificazio/tì, dalla legge 30 luglio 1004, /t. /9/, é SOppfesSO.!i. 


2. I./articolo 3, comm 55, della legge 24 dicembre 2007. n, 244 è cosi sostituito.' (d1.lL emi lo.çgli possono 
gJpulareJ;.QJ1!ratli di c Ilabo.rgziw?e autonomq. indipendentementç dall'qggetto della presJJ!.sione, solo con 

ì r.lli;rime!J1o alle q!.!ivi( iStjJJlzionali stabilite clalla legge () previste nel programma approvatQ da! Consiglio ai 

i sensi de!!'articp.lo 42 omma 2 ...rJ.f1l decreto lCRisrq!.fvo 18 agosto 2000, .r.?- 267)} 

I 
3. L'articolo 3, comma, 56, del/a legge 24 dicembre 2007, n. 244 ii cosi sostituito: «COlJ...ì' regolamento dJ 
CUI all'at:!lçofo 89 de! decr.gp, legislat(vo 18pgoslo 2000, n 267 sq!JO fissati, in conformità a quanto 'Ì.~taQilito 
dalle 4.i.,y Josizioni vi e' rt} limili. i qlteri..?./e modalità per IlafJJJLt{l'f1enlO .di incar.!:çhi di collaboraz.i.{Jne 
autQ!.!.orna che Si a I çano a f1.J.lIe le tipg/ogie di preslazlOni. La violazione delle disposizioni ref.{olamenfari 
richwl17ate costituisce ~[Jecito disciplinare e determina responsabilità erariale. il Umile maSSimo della spesa 

I 

annua per incarichi dTo/iabOraZwne è fissalO nel bilancio preventivo degli enti territol·iali. 


4 
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! 
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4,1uglio 2006, Il. 233] convertÌ/o, con modificazìoni, dalia legge 4 agosto 2006, Il. 248, e da ullimo 

dall'articolo 3, comt~,a 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è cosi sostituito.' «(6, EJ~_!.. eSlge~ze cui non 

possqno far. fronte c, Jlersonale in servizJsz,)e a~ministrazioni12ubbliçhe POss,QJ]Q_!lont~rire [!lcan'chi 

incilyìduali, con J,;pnt atti di lavoro. auton9JJ1Q~_At na~ra ocçasiofJ.ale p cQQn!jnata ~ continuativa, ad esperti di 

partic.olare e compropata specializzaziorut. anc~_e universitaria, m pre:'ìenza dei seguenti presuDPQsti di 

/ggytimita,_ t· 


a) l'oggetto de!l~ p~ e:f{tazione deve ~~r~lsponder~ alle competenze atrnbwte dall'ordinamento aWamministrazlOne 

conferente, ad obtetn, t e progettI speciJECl e determmati e deve r"Lo;;ultare coerenté con le 

esigenze difunzionall"à defliammimstrazione conferente,' 

b) l'ammmistrazione eve avere preliminarmente accertalo rimpo:.'sibililà oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponiblh al uo interno,' 

c) la prestazione devei essere di natura temporanea e altamente qualificata,' 

d) devono essere prevrtltivamente determinati durata, luogo, oggeito e compenso della collaborazIOne. 

Si prescinde dal requir'ito della comprovata specializzazione umversitaria In caso dì strpulazione di 

contratti d!opera per qUività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti 

che operino nel cam.p~ dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la neces;,{rà di 

accertare la maturata e.\perienza nel settore. 

Il ricorso ti cOIl(raN: :collaborazione coordinata e continuativa per lo n'olglmento difunzioni ordinarie o 

l'utilIZZO dei collabora~ori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità ammInistrativa per il 

dirigente che ha stipu'r'to i contratti, Il secondo periodo dell'articolo l, comma 9, del decce/o,legge /2 luglio 

2004, Il. /68, cOllvertlf' con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1004, Il, 191, è soppresso.». 

2 L'articolo 3, commai 55, della legge 24 dicembre 2007, n, 244 è così sosti/uito, <!GILentijocoliJ]ossQtIQ 

.J1ÌJ!}l1g.re cQ!J.tLaui ili c llabOi~azione autono.ma i.ndip0Mmfemente çlaWo.ggmgJtelia pres!a:z.iOlli:L 5010_ con 

Jj}jIimellJQ alte .qttivit istituzionali 5fç.bilite dalla Iqgg{LQ pre0!i!§. neLRrogramma.iY212!:ovato dal çOl1sjgjio ai 

sen,!i dell'articolo 42, Gmma 2 del decreto legj;;lfltjyo lJLIJ1!:S2?J!2 200(LJL267,;. 

3 L'articolo 3, comma':56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è cosi sostituito: «çon il rggglJJmtm1.f2.dJ 

fJi.i all'articolo 89 del eCl'eto le islJL~Ù!.g.1.8 aggsto 20QJ.}.JV.67. spno (jJisati,.in conformjtà Q.guanto swbill.tQ 

dalle disposizioni vi e ti iJfll1J1LLçriter.Wç mQ.r}ilÙtàJ2f;Ll'atncLamen!o dl' Lncar~çhiAl collabQLaziflll~ 


autono!!1!l.she ~\'i appliçqno a tutte le tiJ2Q{Qgie d.i pl'e$lazionL La violazione delle dispo~izì()ni regolamentari 

richiamate costituisce o/lecìto dL'J'ciplinare e determina responsobilità erariale Il lunite massimo della spf'sa 

annua per mcarlchi di follaborazione è jÌssato nel bi/anelO preventivo degli enti territoriali. 


Rilevata l'opportu\Qità di articolare l'allegato vno del regolamento suU'ordinamento degli UffiCi e 
ùei servizi relati~o al conferimento di incarichi a soggetti esterni secondo la seguente 
struttura:disposiziotli preliminari che individuino in particolare l'ambito di applicazione del 
regolamento stesso '(capo l); 

disposizioni re+ive agli incaric!li di studio, ricerca c consulenza. ~onparticolare riguardo. alla 
loro ÙefimZlOl1p, al presupposti per II confenmento, alle modahia di affidamento e al lllmti 
massimi di spe1a (capo II); 

disposizioni rel:hive agli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, con paiiicolare 
riguardo alla loto definizione, ai presupposti per il conferimento e alle modalità di affidamento 
dell'incarico e 'ille modalità di coordinamento dell'incaricato (capo III); 

Vista la proposta di: integrazione al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
per disciplinare il c9nferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione; 

Tutto ciò premessol e considerato; 
I 

Ritenuto di dover approvare lo stralcio di regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi, e proprianjlente la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti estrallei 
all'amministrazione" nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 54 e ss. della 
citata legge finanzia~ia per l'anno 2008; 

Visto il parere favodevole espresso dal responsabile amministrativo ai sensi dell'articolo 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000; n, 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di ehe trattasi, 

Dato atto che, ai se*si dell'articolo 3 comma 57 della Legge 24 dicembre 2007, n 244 (finanziaria 
2008), le disposiziol1i regolamentari, adottate con la presente delibera in esecuzione dell'art 3 
comma 56 della meqesima Legge, saranno trasmesse alla sezione regionale di controllo dcila Corte 
dei Conti entro 30 gi~mi dall'adozione; 

Dato atto che non ~ dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non 

comporta impegno dl spesa o diminuzione di entrate; 

5 
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Vista la Legge nI244/2007; 

Vista la Legge n'i 13312008 

Visto lo statuto cpmunale; 

Visto il regolam<lnto sull'ordinamento generale degli uffici e dci servizi; 
, 

Con votazione uqanime 

DELIBERA 
I 

l) Di approjvare, per quanto motivato in premessa, la disciplina per il conferimento di 
incarichi a sogg~tti estranei all'amministrazione nel testo Allegato sotto la lettera "VII''', al 
regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, composto da n° 16 articoli, per 
farne parte integdnte e sostanziale; 

2) Di mOdifi~are l'art. 462° c. del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi come seguF :"il bando integrale è pnbblicato sul sito ìntemet del comune e sul sito ufficiale 
della Regione Autbnoma della Sardegna" 

2} Di dare dispo~zioni affinché il responsabile competente provveda a trasmettere, per estratto, 11 
suddetto regolamento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro i prossimi 30 
giorni, decOlTenti ~alla data di adozione; 

3) Di trasmettereila presente deliberazione alle organizzazioni sindacali territOlialì e alla RS1.; 

yisto il D, Lgs, Il. 267/2000; I 

I 
l,Visto !l D. Lgs. A. 165/200I; 

I 


I 

I 

l 


i 

Lctt?, approvato c sottoscritto, 

I1~Si'daco 
Gero/GioValln Ba~ddiS

?/1d i 

I 


I 

i 

I 
, 

I 
, 

I 
i 

I 
I 

I 

Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Marisa Deias 


!.b·,',. /''-3"}i-,\\..- - ~ 

6 



I 

,ì 
· COMUNE ~I CUGLIERI 

PROVINCIA f1' ORISTANO 
, 
t, 
[ 
t-
I, 

t 
~ 

t 
I 
?ALLEGA TO VII , 
~ 
~:,

all'ordinamento comunale degli uffici e dei servizi t 
! 
, ~ 

, 
~ 

É 
t. 

,, 
REGOLAMENTO t 

t 

tJper il co ferimento degli incarichi a soggetti estranei I 

all'amministrazione I 

I
, 

approvato con deliberazione l 
della Giunta comunale n . .... 59......... in data .... 04/11/2008 ........................... . 


, 
! 
,i 
i 
ì 
ì 

i 

~ ,.
lo 

ì 
" [ 
t; 
~ 

~ 
I 

,~ 
f 
! 
I, 
I 
! 
I 
! 
ì 
? 
i 
I 
; 

8 I 

t 




l 
t 

Capo I - Disposi ,ioni preliminari 

Articolo 1 - Ambito idi applicazione 
! 

1, 	 Evidenziato chel il Comune di CUGLIERI provvede alla at:uazione dei propri compiti con la propria 
organizzazione ed ii proprio personale dipendente, il presente regolamento disciplìna, ai sensI 
dell'articolo 7, c mmi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs 165/2001 e dell'articolo 2222 e seguenti del 

l 	 Codice Civite il onferimento di incarichi individuali con contraili di lavoro autonomo aventi ad oggetto 
prestazioni acca ionali, collaborazioni coordinate e continuative e incarichi professionali. 

I 
I 

I 

2, Le disposizioni d I presente titolo non si applicano nei seguenti casi: 

a) 	 tipologia di Rfestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile 
effettuare una Comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed 
esclusivame'lte da un determinato soggetto, essendo strettamente COf'nessa alla capacità e 
all'abilità dì 'n determinato soggetto; 

b) attività di d cenza, formativa, o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una 
comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e 
all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico curriculum e competenza 
specialistica n materia; 

c) 	 prestazioni lilVorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, di 
norma, a se(juito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abDiano 
determinato !a necessità per il risultato finale complessivo, In tal caso l'attività complementare potrà 
essere affldqta, senza uiteriore selezione compartiva, a condizione che non possa essere separata 
da quella or;' inaria, senza recare pregiudiZIO agli ob'ettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico 
orignario; 

d) 	 incarichi pro ssionall attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal D, 
Lgs. 163/200 

e) 	 incarichi prof ssionali conferiti Der la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione; : 	 ' 

fl 	 prestazioni piofesslonali consistenti nella resa d servizi o adempiment: obbligatori per legge, qualora 
non vi siano iuffici o strutture a ciò deputate, ovvero, se esistenti, non sia possibile avvalersene in 
ragione dei carichi di lavoro; 

g) 	 appalti e alle s!ernalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi de'l'Amministrazione, 

h) 	 incarichi per reslazioni disciplinate da leggi spec,ali; 

3. 	 Non possono ris' itare affidatari di incarichi disciplinat' dal presente regolamento: 

• 	 ì soggetti che,si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

• 	 i soggelli ch$ si trovino in situazione di Incompatibilità con gii incarichi disciplinati dal presente 
regolamento, ! 

L'assenza di ca~se di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggelli 
incaricati, nelle t' rme di legge, resa conlestualmente alla prese1tazione della candidalura. Qualora, a 
seguito di verilic disposta, a norma di legge, dall'Amministrazione Comunale sulla dichiarazione resa, 
sia accertata la ussislenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, ii soggetto affidatario 
dell'incarico è di hiarato decaduto, previa escussione dell'eventuale garanzia prestata e fermo restando 
la richiesta dì ris rcimento per l'eventuale danno subito. 

CAPO Il - Confer~mento di incarichi di studio, di ricerca, consulenza. 

Articolo 2 - Definizio e 

l, 	 Gli incarichi di stu lo, ricerca, consulenza, hanno per oggello prestazioni d'opera intellettuale dISciplinate 
dalle ,orme del c dice civiie art. 2229-2238 relative ai contralti d'opera intellettuale e che si configurano 
come attiv,tà au nome, caratterìzzate dall'assenza di vìncolì di subordlnazJone del prestalore nei 
confronti del com iltente, 

9 
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2, 	 Ai l'ni del preseIte regolamento si intende: 

a) 	 per incarichi di IUdio: quegli incarichi confer,iti dall'Amministrazione per lo svoigimento ,di un'attività di 
studio che p'ev, da la consegna di una relazione scnlla finale, cella quale sono ,lIustratl I risultati dello 
studio e le soluzioni proposte; 

b) 	 per incarich di t'iCerca: quegli incarichi conferiti dall'Amministrazione che presuppongono la preventiva 
defimzlone del programma da svolgere o da svilupparei 
aer incarichi di c nsulenze: le richieste ad esperti di pareri, valutazioni ed espressioni di giudizi. 

, 

c) 	 le consulenze, afferenti alle richieste di pareri ad esperti. 

3, Per valutare se in incarico rientra in una delle categorie previste al comma 2, occorre considecare il 
contenuto dell'atto di conferimento, a!uttosto c~e la qualificazione formaie adoperata. 

4, Ai fini del presentE! regolamento, per responsabile del procedime1to si intende: il responsabile del servizio, 
il direttore generale ~e nominato o il segretario comunale, incaricati della attuazione dei arogrammi, progetti, 
piani, obiettivi di riferimento 

Articolo 3 - DisCiPIi~a generale 

1. 	 Il conferimento d6gli incarichi di cui all'art:colo precedente nonché degli incarichi individuai, con contratti 
di lavoro auton!'mo di natura occasionale a esperti di particolare e comprovata specializzazione 
professionale in ossesso del titolo di slucio previsto dalle norrre vigenti, è ammesso per eSigenze a cui 
Il Comune non p' ò fare fronle con personale in servizio e in presenza dei presupposti di seguito indicati 

2, 	 Il responsabile ,de: procedimento deve preventivamente accertare ia sussistenza del seguenti 
pres"pposti: I 

a) 	 la rlspondenE'a dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune 
e ad obiettivi e arogetti specifici e determi~ati; 

b) 	 !'inesistenza Il'interno dell'Ente di strutture organlzzative o professionalità in grado di assicurare i 
medesimi se, izi o l'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane dispon'bill al suo 
interno, da accertare per mezzo di U1a reale e documentata ricognizione: 

c) l'indifferibilità !della prestazione oggetto dell'incarico; 

d) la temporanm'tà e la natura altamerte quaWicata della prestazione; 

e) la preventiva eterminazione de,:a durata, dei contenuti, dei criteri e del compenso da corrispondere 


per lo svolgi ento dell'incarico; 
f) la proporzio e tra il compenso da corrispondere all'incaricato e :'utllità che ne consegu;rà 

i'Amminlstra1ione, 

La determinaZioni~ di avvio de procedimento di conferimento dell'incarico deve indicare: 
• 	 l'attestazione della sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente; 
• 	 il programma in relazione alla cui attuazione è amrnesso ii conferimento dell'incarico; 
• 	 di avere veri ieato che non sussistono motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad 

interessi di q~alunoue natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico, 

4. 	 Il contralto, che f'ovrà essere sottoscrit~o dal responsabile del servizio e dall'incaricato, dovrà essere 
Insento nel repert no del contratti e dovra riportare almeno I seguenti elemenll: 
• 	 tipolog'a dell prestazione (lavoro autonomo o coordinato e continuativo) 
• 	 contenuto, og etto dell'incarico, 
• 	 modalità di s'10lgimento, 
• 	 modalità di re:azione con l'Amministrazione, 
• 	 prodotto final~'richiesto, 
• 	 durata e luog della prestazione, 
• 	 compenso, m dalità e termini di pagamento e d; rimborso di eventuali spese 
• 	 recesso; : 


risoluzione dellie controversie del rapporto di lavoro 

• 	 clausola di esclusività/non esclusività 
• 	 eventuali pen~'li e cause di risoluzione, 

le condizioni, e modalità di dettaglio, la tempisticaiil cronoprogramma della prestazione da rendere 
• 	 le altre clauso e ritenute necessarie per Il raggiungimento del risultato atteso dall'ente; 

IO 



tì 
'. l'autorlzzazl ne al trattamento del dali personalI. l 

I 

! Articolo 4 - Modali il di affidamento degli incarichi di studio, ricerca o consulenza a soggetti estraneii 
i all'amministrazion , e degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura 

1 occasionale : Ii 
1. 	 Il conferimento ~egli i.~carichi di studio, ricerca, ° consulenza e gli incarichi Individuali con contratti di !l 	 i
lavoro autonomo di natura occasionale che non siano già disciplinati da specifica normativa, deve 

l 
1 

essere precedu'o da adeguata pubblicità e determinato a seguito di procedure selettive, nel rispetto dei 
principi di non d scrimlnazione, parità di t'altamento, proporzionalltà e trasparenza. 

i 
r 

! 2. 	 Il relativo avvls pubblico deve essere pubblicato sul sito web del Comune di CUGLIERI, all'Albo 
Pretori o e reso isponibile presso gli uffici comunali. 

f 

3. 	 In ragione dellroggetto, de,ia natura dell'lnca'lco e del valore del contratto, i, responsabile del f 
procedimento è tenuto a valutare l'opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità Ii 

I 
4. L'avviso pubbllcb deve Indicare: 


Il contenulo,lla natura e l'oggetto dell'incarico, 
 I• 	 le moaalltà I svolgimento e di relazione con l'Amministrazione, 
• 	 Il p:odotto fl aie richiesto, f 

I titoli di stu io e/o I requisiti professionali richiesti al candidati, 	 !
j 	 r 

termini e m dalltà di presentazione delle candidature, 	 l 

l 
l 

l 	

! 
, 

i 	 • le modalità I criteri di scelta comparativa che sa'anno adottati, 
• 	 termine Inizi le e finale, 
• 	 eventuali garanzie, cause di risoluzione, ! 

compenso, rrodalità e termini di pagamento e di rimborso al eventuali spese, I 
termine flnal" dei procedimento. 

! 

5. 	 La verifica della' egolarltà delle candidature pervenute compete al responsabile dei procedimento. I,I 	
L 

6. 	 Il responsaiJile el procedimento verifica la regolarllà delle candidature pervenute e, eventualmente I 

I 
I, supportato da Itro personale In possesso di specifiche competenze, procederà alla valutazione i 

comparativa del e candidature, utilizzando i criteri di valutazione Indicati nell'avviso ed attribuendo il i 

relat'vo puntegg ! ,se previsto. Il 7. Se previsto nell'avviso pubblico, i candidati a<nmessi, saranno chiamati a sostenere ,m colioquio con il 
responsabile dell procedimento, che potrà essere supportato da altro personale in possesso di specifiche 
competenze. In questo caso, anche l'oggetto de! colloquio e il punteggio attribuibile dovranno essere l 

l 	
I 
t 

! 

indicati nell'avvko. 

l 	 t
l 8. 	 Delle operazioni di scelta dell'incaricato dovrà essere redalto un verbale sottoscritto dal responsabile e ~ 

dal testimoni eh hanno assistito alle operazioni. L'esito della selezione dovrà essere pubblicato all'albo I 	 ! 
i 	 prelorlo e nel sit internet 

t., 
Articolo 5 • Pubblicìtà degli incarichi di studio, ricerca e consulenza ,,l'l 	

~ 

l 	 1. responsdbile del procedimento invia per la pubblicazione all'a 00 pretorlo e al sito web del f 
~! Comune la determinazione di conferimento dell'Incarico indicante le generalità dell'lnca'icato, la 

A" ragione dell'!, carico e il corrispeltlvo, a cui è allegalo lo schema di contralto,. t1 	 ;. 

1 2. Il provvedi ento di liquidazione deve riportare l'attestazione dell'avvenuta puobl:cazlone. La t 
r 

,l mancata pu biicazlone non consente di procedere alla liquidazione del corrispettivo. 

3, Resta fer<no l'obbligo di Invio degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante i 
fl'anagrafe delle!prestazloni Istituita dall'arti. 24 della legge 30 dice<nbre 1991, n. 412. 
! 
r 
t, 

Articolo 6 - A.ffidamento diretto, senza previo esperimento di una selezione 
pubblica I 	 I 

i 	 , 

1. 	 r conferimento spnza previo esperimento di una selezione pubblica d·' Incarichi esterni di studio, ricerca 
o 	 consulenza t di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, è y;) t 

Il I , 	

l
, 



. ammesso eSclUi' ivamente in peesenza di almeno una delle seguenti condizioni che il responsabile del 

I 
l 	 I 

! 

procedlrrento d vrà attestare nella determinazione di confenmento: 
l 

a) insostìtuibili" dell'incaricato in relazione al contenu:o e all'oggetto della prestazione, 

b) precedente ~elezione pubblica andata deserta o, comunque, risulta:a Infruttuosa; 

c) estrema l<rgbnza non imputabile all'Amministrazione, 
 ! 

2. 	 Si applicano in ogni caso gli articoli 3 e 5 del presente Capo. 

Articolo 7 - Limit~ massimo di spesa annua 

1 	 Il limite della f'pesa annua autorizza bile per incarichi e consulenze è stabilito nel bilancio di 
previsione, o su cessive va'lazioni, relativi all'unno di riferimento, I 

CAPO III -Incarichi di collaborazioni coordinate e continuative f, 
Articolo 8· DeiiZioni 
1, 	 Per collaborazi ni di natura coordinata e continuativa si intendono i rapporti di lavoro autonomo f 

finalizzati alla pr duzione di un risultato o una sequenza di risultatì integrati stabilmente nell'attività del 

I 
J 

committente, aV$nti il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte de: responsabile del 

servizio che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla il risultato, con carattere non subordinato 

e con retribùzione periodica 9restabilita, prorogabili solo per :e limitate necessità di completamento del 

9rogetto, 
 ! 

Articolo 9 • Disposìtioni generali 
I

1. 	 Il ricorso a collai!orazioni coordinate e continuative può avvenire per un periodo limitato nel te:npo fmo 
ad un massimo '~i 24 mesi, ad eccezione dei casi di progetti finanziati dalla Regione o dalla UE che 
prevedor.o una d rata sUgeriore, I

2, 	 L'indivìduazione della persona da incaricare deve avvenire previo espletamento della procedura ad 
evidenza pubbliCa, volta alla valutaziore comparativa delle professionalità possedute dai candidati, 
effettuata attraverso l'esame dei curricula presentati e di eventuale colloquio ! 

3, 	 L'incarico può elsere conferito esclus:vamente ad esperti di particoiare e comprovata speclalizzazione I 
professionale in lossesso del titolo di studio previsto dalie norme vigenti. 

Articolo 10 Presu~posti per il conferimento 

1, 	 Il conferimentp 
! 

di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, fatto salvo 
quanto previS!o al precedente art,3, è possibile esclusivamente quando ricorrano i 
seguenti pres pposti: 

a) per soddisfar esigenze derivanti da competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e per 

corrispondere ad I obiettivi e progetti predeterminati, ai:e quali non si può far fronte con Il persorale in 

organico; , 


b) per l"eseCUZioì di prestazioni temporanee e di elevata professionalità; 

c) per profession tità non presenti all'interno dell'e~te, 

2, In sede di pred sposizione del PEG, o successivamente nei casi di finanziamenti sopraggiunti 
nell'esercizio, vengo~o individuate le attività ed i progetti specifici che per la toro natura necessitano di 
elevate competenze,e professionalità, per cui è possibile il conferimento di incarichi di cui all'articolo 
precedente, I 
3, Nella stessa sede iengo:1O individllate le risorse finanziarie da imputare a spese per incarichi. 

Articolo 11 - Pubb/icìzzazìone 

12 



1,' La scelta dei sdggetti da incaricare deve derivare da una procedura pubblica finalizzata ad Individuare, 

2, 

all'interno di una platea ii più possibile vasta, la persona C'le presenta le caratteristiche professionali piCl 
adatte rispetto '1"'obiettivo dell'incarico, evitando quindi scelte arbitrarie, 

li responsabile ~el procedimenlo come definito nell'art2 comma 2, qualora sorga l'esigenza di conferire 
:ncarich' esterni; procedono all'emanazione dell'avviso pubblico, 

3, Gli ircarichi co 'feriti sono resi pubblici attraverso la pubblicazio~e neil'apposito spazio del sito Incemet 
del Comune di UGLIERI, a cura del respoosab:te che ha affidato "incarico, 

4, Lo stesso resp nsabile di cui al comma 3 provvede a trasmellere la denuncia nominativa all'unità 
organizzativa in aricata dell'Anagrafe dele prestazioni per 'a trasmissione alla stessa anageafe- sezione 

Collaboraton - c n cadenza semestra'e' 


5, 	 Per ogni incariqo devono essere resi pubblici i riferimenti identificativi del collaboratore, "oggetto, la 
durata ed il compenso, 

,
6. 	 La 'T1ancata pubiblicazione non conserte di procedere alla liquidazione del corrispettivo. 

Articolo 12 Compa' enza e procedura f 
Il Diretlore gen aie, con il supporto del responsabile del servizio personale, verifica preventivamente la 

coerenza del icorso a collaborazioni coordinate e continuative rispello agii ooiettivi generali 
 fdell'amminlstraz one, I 

2, 	 E' compito del r sponsabi'e del procedimento incaricato attivare la procedura di evidenza pubbl:ca e la 
conseguente Sii, ulazlone del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 

3, 	 \I responsabile ciel procedimento verifica i presupposti per il ricorso ad un conferimento di incarico e fatta Isalva la verifica pella disponibilità delle risorse finanziarie, deve dare atto con propria determinazione, ! 
a) delle motiva~ioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo a' t 

I, 
i 

Comune; 

b) delle caratten tiehe professionali che il collaboratore coordinato e continuativo deve possedere; 
;cl disporre l'app vazione dell'avviso di selezione contenente gli elemen:1 essenziali della prestaZione, 	 ~: 

4, 	 L'avviso di sele ione, cosi approvato, sarà pubb:icato, a cura del medesimo responsabile sul sito web i 

,! 
~ del 	Comune di CUGLIERI, all'albo pretorio e reso disponibile presso gli uffici per almeno giorni 15 I

consecutivi. Per otivate circostanze, la pubblicazione può essere ridotta a 8 giorni. 

5. 	 In relazione allapartlco!are natura della professionalità richiesta, sarà cura del responsabìle disporre la ~ 
diffusione dell'a~viso e la pubblicazione anche attraverso la stampa o canali supplementari. !,,,

6, 	 La persona da incaricare viene individuata di norma attraverso una procedura comparativa tenendo ~ 
co~to del contenuti dell'attività professionale e scient'fica svolta, delle pubblicazioni e della congruenza ~: 
dell'esperienza rofessionale con gli ooiettivi che con l'incarico si irtendono conseguire, 

, ~ 
fArticolo 13 Indìvid azione del collaboratore e stipula del contratto 
~ 
I1. 	 Il responsabile he ha esperito la procedu'a per il conferimento di un incarico, dà atto con propria 

l 
" 

determinazione elle 'isultanze della selezione. 

2 	 Il collaboratore !,\ottoscrive il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che sarà inserito 
nel Repertorio ~ei Contratti. L'amministrazione ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti i 
d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del I 

! 
rapporto, 	 I 

l 

I 
l 
, 

3 ' I 
" 

L'ar!, 3, comma 54 tua Legge n, 24412007 Ila modificato l'obbligo di puoo·icazione degli elenchi degli incarichI affica". dalle " t 

pJbbliche amministrazioJ L'obbligo era già disciplinalo dall'art. i, comma 127 del:a Legge '1. 662/1997. A Questo oobhgo di ~ 

pJbb:icazione soggiaccioJ.io tutti gli incarichi conferiti a soggetti estranei al'a stessa amministrazione, non riguarda so!o qGoli1 dì 

consulenza, bensì tutti g:t:lncarichi, sia quelli di collaborazione coordinata e con! nuativa, sia que!il di lavoro autonOrlo. In Questo caso, 
 i
In mancanza di spec:fica 4ispos!zione, ~a pubblicazione puÒ essere anche success; ... a al confer'mento. 	 ,, 
n caso di mancata trasmissione degli ele~chi al Diparlimento della Funz:one PJoblica, mediante l'anagrafe de:le prestaZioni e di " 

mancata pUbblicazior0 dagli incaricrl di consulenza sul sito web, il :::omma ~5 doll'art 54 dol deC"elO legislat:... o fi. 165/2001 dispone" 

~ l
! 

~' divielo dI affidare nuovi Im~af"chi fino a quando gl adempiflle1tl non vengono eseguiti. 

, 
t,, 

http:soggiaccioJ.io


! 
, 3.' 	Il contratto è IstiPulato a cura del responsabile del servizio Interessato e deve contenere gli 

elementi esserziali, la prestazione lavorativa ed il rapporto di lavoro che si Instaura fra i due ! 
contraenti. i I4. 	 Il responsabil$ del servizio che sottoscrive il contratto, è tenuto ad effettuare tutte le 

comunicazioni ~ pubblicazioni previste dalla Legge con riferimento all'lnstaurazlone del rapporto. 


t 
Articolo 14 Criteri ~ modalità di coordinamento 

1. 	 L'incaricato noA è assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro - committente che stabilisce 

solo meri crite~ generali ed Istruzioni, in sede di contratto, per l'adempimento dell'obbligazione e 

per rendere la ~restazione dovuta utile e funzionale alla realizzazione del suo programma. 
 I 

2. 	 L'Incaricato no~ può essere assoggettato ad un preciSO regime ararlo né al sistema di rllevazlone !,
delle presenze rei luogo di lavoro, il tempo di lavoro deve essere gestito dal collaboratore In modo ! 
autonomo, sal~o la fissazione di eventuali limiti orari se necessari per coordinare la prestazione 

con l'organlzzaflone del committente. 
 t 

3. 	 Il committente Inon può attribuire all'incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di t 
riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il 
coordinamento ion l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione. I 

Capo IV Dlioslzlonì finali !,, 
ì, 

Articolo 15 • Trasmissione atti di conferimento di Incarichi alla Corte dei Conti i 
1. Gli atti di conferirhento di Incarichi per I quali è previsto u~ compenso superiore a € 5.000.00 devono 

essere trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte cei Conti, per l'esercizio cel controllo 

successivo alla gesU&ne4 


Articolo 16 - RinviJ a leggi di settore e norme finali 

1. Per quanto non ~revisto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di settore che disciplinano 

specifiChe materie ell in modo particolare per gli aspetti prevldenziali, assistenziali, fiscaii, assicurativi si 

rinvia alla relativa notativa. 


! 

ì 

I 

I

1 

I 

! 
r. 

'Legge 25612005, art.1 cOlma 173 
14 f, 	
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