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COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
(approvato con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 20/02/1998) 

 

ART. 1 

Principi e finalità 

 

1. Al fine di perseguire nel miglior modo possibile i principi costituzionali di buon andamento 

ed imparzialità dell’attività amministrativa, il presente regolamento disciplina, fatto salvo 

quanto già disposto in materia dai regolamenti comunali di contabilità, sul procedimento 

amministrativo, sull’accesso agli atti, nel rispetto dei principi di professionalità e 

responsabilità ed in applicazione degli indirizzi definiti con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.55 del 18.11.1997, l’organizzazione degli uffici e dei servizi in conformità a 

quanto disposto dalle vigenti norme di legge e dallo Statuto Comunale. 

2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di esercizio delle competenze, delle 

prerogative e delle responsabilità del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi e 

degli uffici, nonché del direttore generale, dei dirigenti, funzionari e professionisti con 

contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 6 della legge 127/97, e ne 

stabilisce modalità di rapporto, di relazione, di coordinamento, al fine di poter realizzare al 

meglio gli indirizzi politico-amministrativi fissati dagli organi di governo del Comune, nel 

rispetto ed in applicazione del vigente Regolamento di contabilità, del vigente Regolamento 

sul procedimento amministrativo e del vigente Regolamento sul procedimento 

amministrativo e del vigente Regolamento comunale dei diritti di accesso dei cittadini alle 

informazioni ed agli atti e documenti amministrativi. 

 

ART. 2 

Coordinamento con la disciplina contrattuale 

 

1. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o nell’ambito dei 

principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o amministrativi, ai sensi dell’art. 2, 

c.1, lett. c), della L.421/92, l’attività regolamentare ed organizzativa dell’ente è esercitata 

nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale in modo tale da applicare gli istituti e le 

clausole contrattuali vigenti. 

2. La potestà regolamentare dell’ente e l’autonomia organizzativa dei responsabili degli uffici 

e dei servizi, qualora determinino immediate ricadute sullo svolgimento del rapporto di 

lavoro dei dipendenti, sono improntate al rispetto della normativa contrattuale definita sia in 

sede nazionale che decentrata. 

3. Nelle materie demandate alla contrattazione tra le parti, l’attività regolamentare ed 

organizzativa dell’ente si esplica in modo residuale ed è rivolta a disciplinare vuoti lasciati 

dalla contrattazione collettiva. L’esercizio di tale potere regolamentare viene comunque 

effettuato nel rispetto di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis, del D.Lgs. 29/93, tenuto 

conto, peraltro, di quanto statuito dagli artt. 45, c.9 e 49, c.2 dello stesso decreto legislativo 

che impongono alle pubbliche amministrazioni di osservare gli obblighi assunti con i 
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contratti collettivi di lavoro e di garantire parità di trattamento contrattuale e, comunque, 

trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro. 

 

ART. 3 

Organizzazione dell’ente 

 

1. L’assetto organizzativo dell’ente, disciplinato dal presente regolamento, si fonda, nel 

rapporto fra politica ed amministrazione, sul principio della direzione e non più della 

gerarchia, pertanto agli organi politici sono riservate le funzioni di indirizzo politico 

amministrativo nonché la verifica e valutazione dell’azione complessiva dei dirigenti ovvero 

dei funzionari direttivi, responsabili degli uffici e servizi mentre l’amministrazione concreta, 

ovvero tutta la gestione dell’ente è affidata a questi ultimi i quali godono di piena autonomia 

nel quadro degli indirizzi ricevuti. Conseguentemente a tale criterio di ripartizione di 

compiti e ruoli, la responsabilità dell’apparato burocratico verso l’organo politico diventa 

una responsabilità per i risultati di gestione e non più per singoli atti sottratti, in quanto tali, 

alla gestione politica. 

2. Il Comune è articolato in servizi ed uffici definiti dalla dotazione organica ed ordinati 

secondo i seguenti criteri: 

a) suddivisione degli uffici per funzioni omogenee nel limite delle possibilità offerte dalle   

dimensioni dell’ente; 

b) distinzione, nella loro suddivisione, tra funzioni finali, rivolte all’utenza, e funzioni 

strumentali e di supporto; 

c) collegamento delle diverse attività attraverso il dovere di comunicazione sia interna che 

esterna agli uffici grazie anche ad un sempre maggior sviluppo di sistemi di 

interconnessione e comunicazione informatici; 

d) trasparenza dell’attività amministrativa con la piena applicazione di quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia, e in particolare attraverso l’individuazione dei responsabili dei 

diversi procedimenti amministrativi; 

e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’azione 

 amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;  

f) flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane volta a 

favorire prioritariamente lo sviluppo delle professionalità interne ed il miglior apporto 

partecipativo dei singoli dipendenti; 

g) riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica ricerca di 

semplificazione delle procedure interne; 

h) rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge 675/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

3. L’Amministrazione comunale ha comunque facoltà, per l’espletamento di funzioni o servizi 

di carattere istituzionale, valutata la convenienza, di ricorrere alle forme associate previste 

dall’art. 24, ed in subordine dall’art. 25, della L.142/90, al fine di conferire la necessaria 

efficacia ed efficienza all’azione amministrativa da svolgere. 

4. L’appartenenza dei dipendenti ad aree professionali diverse, come individuate nella vigente 

dotazione organica, è questione attinente al particolare tipo di professionalità espressa dagli 

stessi. Nulla vieta che professionalità identiche ricorrano trasversalmente nei diversi servizi, 

per cui l’area non ha rilevanza vincolante ai fini della suddivisione organizzativa dell’ente 

purchè la stessa sia definita secondo i criteri di cui al precedente comma 1. 



   

3 
 

COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

5. Il Sindaco e la Giunta Comunale convocano, quando se ne manifesti la necessità e, 

comunque, con regolarità, il Segretario Comunale nonché il direttore generale, qualora 

nominato, ed i responsabili dei servizi e degli uffici al fine di fornire il necessario 

coordinamento tra la struttura burocratica dell’ente ed i relativi organi di governo, nel pieno 

rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione 

e nella salvaguardia dell’autonomia gestionale di chi svolge funzioni dirigenziali. 

 

ART. 4 

Articolazione dell’organizzazione 

 

1. La struttura operativa è articolata in aree ed in servizi. 

2. Ciascun servizio è inserito in un’area. 

3. Qualora al medesimo servizio siano assegnati più soggetti, della responsabilità gestionale è 

investito il funzionario di livello più elevato o quello che legittimamente lo sostituisce. 

4. Spetta ai funzionari responsabili di area, in conformità a quanto prescritto dal presente 

regolamento e nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo, nonché delle 

direttive emanate dal segretario comunale, l’ottimale organizzazione degli uffici facenti 

parte dell’area cui sono preposti. 

5. E’, altresì, attribuita ai funzionari responsabili di area la funzione sostitutiva nei confronti 

dei responsabili dei servizi appartenenti all’area, in caso di assenza o inerzia di questi ultimi. 

In quest’ultimo caso l’apicale di area ha l’obbligo di comunicare l’omissione all’ufficio 

competente per l’applicazione e l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari. 

 

ART. 5 

Comunicazione tra gli uffici 

 

1. Qualora il funzionario responsabile di un’area accerti che un atto o un procedimento del 

proprio ufficio o servizio possa interessare o, comunque, abbia rilevanza per un altro ufficio 

di area diversa, è obbligato, in fase istruttoria o non appena se ne accerti, a darne 

comunicazione al funzionario responsabile del servizio interessato. 

 

ART. 6 

Conflitti di competenza 

 

1. I conflitti di competenza, sia positivi che negativi, sono risolti come segue: 

a) tra più soggetti appartenenti al medesimo servizio, dal relativo responsabile; 

            b) tra più responsabili appartenenti alla medesima area, dal relativo apicale; 

c) tra più funzionari responsabili di servizi appartenenti ad aree diverse e tra apicali di area,   

dal segretario comunale, su proposta del direttore generale. 

2. Nel caso previsto dalla lett. c) e qualora si tratti di conflitti di competenza che possano avere 

rilevanza per l’assetto organizzativo e funzionale delle aree, il direttore generale ovvero, 

nell’ipotesi prevista dall’art. 7, comma 1, il Segretario Comunale, provvederà a convocare la 

conferenza degli apicali di area al fine di chiarire in modo definitivo il conflitto. 
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ART.7 

Il Segretario Comunale 

 

1. Il Segretario Comunale è l’autorità di vertice preposta a dirigere l’organizzazione degli uffici 

e dei servizi dell’ente quale disciplinata dal presente regolamento. In quanto posto al vertice 

della burocrazia comunale, allo stesso è affidata la sovraintendenza ed il coordinamento dei 

dirigenti, qualora nominati, ovvero dei funzionari direttivi responsabili degli uffici e dei 

servizi. Tale norma è tuttavia subordinata alla mancata nomina, da parte del Sindaco, del 

direttore generale ovvero all’attribuzione al medesimo Segretario, da parte del Sindaco, delle 

specifiche funzioni di direttore generale. 

2. In ogni caso il Segretario Comunale, quale organo di vertice dell’organizzazione dell’ente 

per le competenze allo stesso attribuite dalla legge, dal relativo regolamento di attuazione 

nonché dallo statuto comunale, riveste un ruolo di sopraordinazione nonché di gerarchia 

esterna nei confronti dell’intero apparato burocratico dell’ente, indipendentemente 

dall’esistenza o meno del direttore generale. 

3. Fornisce agli organi di governo ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, siano gli stessi 

dirigenti, funzionari o funzionari direttivi, assistenza di ordine giuridico - amministrativa in 

merito alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali dell’attività 

amministrativa. Tale assistenza deve essere tempestiva ed orientata al risultato dell’azione 

amministrativa, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il ruolo del Segretario all’interno 

dell’organizzazione dell’ente deve essere di attiva collaborazione rispetto ai diversi organi 

del Comune, siano essi politici o burocratici, al fine di rendere l’azione amministrativa più 

incisiva e rispondente ai menzionati principi di imparzialità e buon andamento. 

4. Le funzioni di assistenza e collaborazione comprendono qualsiasi tipo di attività idonea al 

fine di garantire il rispetto dei criteri suddetti; esse saranno esercitate non solo a richiesta 

degli organi istituzionali, ma anche su iniziativa del Segretario e potranno essere esternate 

con qualsiasi forma, pure quella scritta. 

5. Il Segretario, quale garante dell’azione amministrativa dell’ente globalmente intesa, volta al 

perseguimento del superiore pubblico interesse nella prospettiva del conseguimento degli 

obiettivi e scopi prefissati dall’amministrazione in un contesto imprescindibile di efficacia, 

economicità ed efficienza potrà intervenire sia nella fase procedimentale di formazione degli 

atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o di propria iniziativa, a proposito di tutti gli aspetti 

giuridici legati ad un più efficace raggiungimento del fine pubblico. 

6. Competono inoltre al Segretario comunale tutte le funzioni ed attribuzioni specificamente 

riconosciute dalla legge oltre a quelle eventualmente attribuite dal Sindaco, dallo Statuto 

comunale o dai singoli regolamenti dell’ente. 

7. L’Ente può stipulare una convenzione con uno o più comuni per la gestione associata del 

segretario comunale. Nell’ipotesi di gestione associata fra i medesimi comuni, mediante 

convenzione del direttore generale, le modalità e la disciplina dei rapporti fra le due figure è 

demandata alle stesse convenzioni. 

 

ART. 8 

Il rapporto con gli organi istituzionali del Segretario Comunale 
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1. Il Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 del precedente art.7, 

specificamente nella fattispecie attinente l’intervento richiesto formalmente dal Sindaco, 

dovrà:  

a) rilasciare un parere di legittimità, in forma scritta, motivato e circostanziato sugli atti 

monocratici o collegiali degli organi politici. 

b) rilasciare, in forma scritta, ogni eventuale parere utile al perseguimento della garanzia di 

legittimità e legalità dell’azione amministrativa dell’ente. 

 

ART.9 

Il rapporto con gli organi burocratici dell’ente 

 

1. Il Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 del precedente art. 7, 

specificamente nella fattispecie attinente l’intervento richiesto formalmente dal Sindaco, 

dovrà in ogni caso esprimere parere di legittimità obbligatoriamente sulle determinazioni 

adottate dai responsabili degli uffici e dei servizi, siano essi funzionari o dirigenti. 

2. Il Segretario Comunale, in attuazione del ruolo delle funzioni di cui al comma 2 dell’art.7 del 

presente regolamento, compete una funzione gerarchica di autotutela amministrativa 

dell’ente consistente nella facoltà di adottare atti di annullamento d’ufficio, di revoca, di 

sanatoria, di conversione e di sospensione dei provvedimenti amministrativi adottati dai 

dirigenti o dai funzionari direttivi responsabili degli uffici e dei servizi, sia su istanza di 

parte, del difensore civico ovvero del direttore generale, che di propria iniziativa. Adotta 

inoltre i provvedimenti a rimedio dell’eventuale mancanza dei termini ai sensi dell’art.3 ter 

del D.L.12.5.95, n.163, convertito in L.11.7.95, n.273. 

3. Il Segretario Comunale nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 5 dell’art, 7 del 

presente regolamento: 

a) potrà avocare a sé, con atto motivato e potestà surrogatoria, l’istruttoria e l’adozione del 

conseguente provvedimento amministrativo di competenza del dirigente, ove nominato, 

ovvero del funzionario direttivo responsabile degli uffici e sei servizi. 

b) nell’ipotesi di inutile decorrenza dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti 

amministrativi di competenza dell’Ente, adotta, su istanza formale del richiedente, il relativo 

provvedimento nei termini perentori stabiliti dal regolamento approvato con deliberazione 

consiliare n. 56 del 18.11.97. 

 

ART. 10 

Intervento straordinario del Sindaco 

 

1. Sono avocabili al Sindaco tutti gli atti di competenza dirigenziale, senza distinzione di           

categoria, tassativamente a condizione che ricorrano particolari motivi di necessità ed 

urgenza da specificarsi in forma esplicita nel provvedimento di avocazione. 

2. Degli atti adottati in forza del comma 1, viene data comunicazione all’organo di controllo 

interno di gestione. 

 

ART. 11 

Responsabili dei servizi e degli uffici 
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1. I responsabili degli uffici e dei servizi curano l’organizzazione degli stessi nell’ambito delle 

direttive e degli indirizzi politici espressi dagli organi di governo, dal direttore generale, 

ovvero del segretario comunale nell’ipotesi prevista dall’art. 7, comma 1, assumendo tutti i 

necessari atti di gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, 

nonché delle disposizioni contrattuali nazionali e decentrate. 

2. Responsabile del servizio, nonché degli uffici di cui si compone il servizio, può essere solo 

il dipendente che, all’interno dell’assetto organizzativo, è inquadrato in base alla normativa 

contrattuale vigente, in una qualifica e un livello retributivo che comportino funzioni di 

direzione relative al funzionamento complessivo della struttura in cui opera, quindi di 

responsabilità non solo nel risultato del proprio lavoro ma anche di quello dei collaboratori 

con conseguente esercizio di funzioni aventi rilevanza esterna. Viene comunque fatta salva 

la possibilità, disciplinata al successivo art. 13, di nominare responsabile di servizio 

personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero mediante 

convenzionamento ex art. 24 della L.142/90. 

3. I responsabili dei servizi e degli uffici, fatta salva l’applicazione del comma 68, lett. c) 

dell’art.17 della L.127/97, sono nominati dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta 

Comunale, secondo criteri di competenza e professionalità ed in relazione agli obiettivi 

indicati nel programma amministrativo. 

4. I responsabili dei servizi e degli uffici, ciascuno nel proprio ambito di competenza, 

rispondono direttamente al direttore generale, ovvero al segretario comunale nell’ipotesi 

prevista all’art.7, comma 1, dell’andamento degli uffici cui sono preposti e della gestione 

delle risorse economiche, del personale e delle risorse strumentali ad essi assegnate. A tal 

fine, conformemente alle leggi vigenti, allo statuto comunale, ai contratti collettivi di lavoro 

stipulati, nonché alle direttive ed agli indirizzi politici espressi dagli organi di governo, ad 

essi è conferita piena autonomia organizzativa ed economica. 

5. Sono di norma individuati nell’ambito del personale apicale preposto nelle singole aree, 

fatto salvo in ogni caso, inderogabilmente, l’esistenza dei requisiti indicati al precedente 

comma 2. 

6. In caso di assenza temporanea i responsabili possono delegare le proprie funzioni ad uno dei 

collaboratori scelti in base alla professionalità acquisita, rimanendo comunque i deleganti 

obbligati in solido, in ordine alle eventuali responsabilità, derivanti dall’esercizio delle 

funzioni delegate. 

7. I responsabili dei servizi e degli uffici adottano in via generale gli atti conclusivi del 

procedimento amministrativo e le determinazioni ad esso correlate, assumendo nel qual caso 

le responsabilità previste dalla L.241/90 e, in particolare, dall’art. 51, comma 3 della 

L.142/90. 

8. Per il corretto espletamento di tali attribuzioni e per dare effettiva attuazione agli obiettivi 

contenuti nel programma amministrativo i responsabili dei servizi e degli uffici devono poter 

disporre di adeguate risorse, siano esse materiali, finanziarie o umane, pertanto vengono 

dinamicamente coinvolti nella definizione del bilancio e nella predisposizione del piano 

esecutivo di gestione. Gli obiettivi da raggiungere al termine dell’anno finanziario devono, 

pertanto, essere adeguati rispetto alle risorse disponibili. 

9. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi che devono, peraltro, essere chiari e 

puntuali, di inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o dell’assessore di 

riferimento, o per responsabilità particolarmente grave e reiterata, che deve comunque essere 

dimostrata, e negli altri casi indicati dall’art. 20 del D.Lgs. 29/93, il responsabile del servizio 
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può essere revocato dal sindaco, con la perdita dei benefici economici legati alla posizione 

ricoperta. Solo nel caso in cui il responsabile del servizio sia inquadrato nella qualifica 

dirigenziale, anche a tempo determinato, in applicazione del successivo art. 13, il rapporto di 

lavoro può essere risolto ai sensi dell’art.20, comma 9 del D.Lgs. 29/93 e secondo le 

modalità previste dal contratto collettivo di lavoro della separata area della dirigenza. 

10. Il responsabile del servizio si avvale della piena e responsabile collaborazione dei dipendenti 

della struttura in cui opera secondo le scelte organizzative dallo stesso assunte in piena 

autonomia e nel rispetto della normativa contrattuale vigente. 

11. La formazione continua e l’aggiornamento, in relazione alle specifiche competenze, nonché 

a funzioni e compiti di organizzazione di gestione delle risorse, sono strumenti essenziali per 

la crescita professionale ed il miglioramento complessivo dell’attività amministrativa; 

pertanto corsi di formazione ed aggiornamento devono essere praticati sistematicamente da 

tutto il personale dipendente ed in particolare dai responsabili degli uffici e dei servizi, in 

considerazione delle funzioni e dei compiti ad essi attribuiti. 

 

ART. 12 

Direttore generale 

 

1. Il direttore generale può essere assunto con contratto a termine determinato e sulla base di 

una convenzione ex art. 24 della L.142/90 tra i comuni interessati, la cui popolazione 

complessiva, peraltro, non può essere inferiore ai 15.000 abitanti, e in cui non solo sia resa 

esplicita la volontà delle diverse amministrazioni di voler procedere all’assunzione dello 

stesso, ma siano anche definite le modalità di gestione coordinata o unitaria dei servizi. 

2. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, il direttore generale è assunto con 

contratto a tempo determinato, al di fuori dei posti previsti dalla dotazione organica, per una 

durata complessiva non superiore a quella del mandato del Sindaco. 

3. Il direttore generale è comunque nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta 

Comunale, nella quale devono essere indicati gli emolumenti da corrispondere allo stesso 

secondo della precarietà insita al rapporto fiduciario nonché dei criteri previsti dall’art. 51, 

comma 5 bis della L. 142/90, come aggiornato ad opera dell’art. 6, comma 4, della L.127/97, 

relativi all’eventuale integrazione del trattamento economico dei dirigenti con contratto a 

tempo determinato. 

4. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica 

amministrazione sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino le 

capacità gestionali ed organizzative, in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche 

od economiche. I criteri di valutazione dei requisiti e la scelta dei candidati secondo le 

modalità definite nella convenzione di cui al comma 1. 

5. Il direttore generale, vista la natura fiduciaria del rapporto di lavoro, può essere revocato in 

qualsiasi momento dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale secondo le 

modalità previste dalla citata convenzione. 

6. Il direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi 

stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell’ente, nel 

rispetto dei principi indicati all’art. 1 del presente regolamento, perseguendo livelli ottimali 

di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. Il direttore generale risponde 

direttamente ed esclusivamente al Sindaco del proprio operato e, unitamente al nucleo di 
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valutazione, riferisce sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di 

governo. 

7. Il direttore generale predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) 

comma 2, art.40 del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni, nonché la proposta del piano 

esecutivo di gestione. Svolge inoltre tutte le funzioni dalla legge specificamente indicate o 

dai regolamenti comunali previste in capo a tale figura nonché ogni ulteriore funzione di 

coordinamento, ancorchè non specificamente indicata, che costituisca, in ogni caso, 

espressione del perseguimento degli obiettivi dell’amministrazione comunale come 

nell’ipotesi prevista specificamente all’art.7 della L.109/94. 

8. Il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e 

degli uffici, ne coordina l’attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano; è, inoltre, 

responsabile del controllo della gestione dell’attività dell’ente. 

9. Nell’ipotesi prevista dal comma 4, dell’art.51 bis della L.142/90, il conferimento delle 

relative funzioni deve comportare conseguentemente il riconoscimento di una congrua ed 

adeguata indennità da determinarsi nel provvedimento del Sindaco con il quale vengono 

attribuite al segretario le funzioni di direttore generale. La suddetta indennità, nel rispetto 

dell’autonomia e della capacità organizzativa finanziaria dell’ente, seppur nell’ambito di un 

rapporto contrattuale individuale e fatte salve le eventuali disposizioni nel merito contenute 

nel contratto collettivo nazionale dei segretari comunali, deve essere determinata con 

riguardo ai criteri disposti al precedente comma 3, applicando altresì una congrua riduzione 

in considerazione dell’esistenza del rapporto di lavoro già in corso con lo stesso segretario 

comunale. 

 

ART. 13 

Contratti a tempo determinato dei dirigenti o funzionari di area direttiva 

 

1. E’ data facoltà all’amministrazione comunale, mediante apposito atto di Giunta, in relazione 

agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, di nominare, mediante la stipula di 

contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di 

professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, dirigenti, alte specializzazioni o 

funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti per la qualifica da ricoprire. 

2. Qualora la dotazione organica dell’ente, al momento in cui dovesse concretizzarsi tale 

scelta, preveda un numero di posti inferiore a 20, i contratti di lavoro di cui al presente 

articolo non potranno superare l’unità. 

3. La stipula del contratto di lavoro in parola avviene a seguito di procedura concorsuale per 

soli titoli, integrata da colloquio finale, secondo le modalità previste nel relativo bando di 

concorso. Al concorso possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti per 

l’accesso dall’esterno alla qualifica da ricoprire ed in possesso di un’adeguata esperienza 

professionale maturata in analoghe posizioni di lavoro per non meno di tre anni. 

4. La durata di tali contratti non può essere superiore al mandato elettivo del sindaco in carica 

ed il relativo trattamento economico, in considerazione della temporaneità del rapporto di 

lavoro, è quello equivalente, per la qualifica indicata, alle vigenti disposizioni contrattuali, 

integrato da una indennità ad personam che deve essere determinata nel relativo bando di 

concorso e che, comunque, non può essere inferiore al 30% di quanto previsto nel 

trattamento economico fondamentale del contratto collettivo nazionale di lavoro del 

comparto regioni – enti locali. 
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5. La spesa sostenuta per il personale assunto secondo le modalità indicate nei commi 

precedenti non va imputata, nel bilancio dell’ente, al costo del personale e pertanto chi è 

titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo non partecipa 

alla ripartizione dei fondi relativi al salario accessorio. Nel caso in cui l’ente dichiari il 

dissesto o risulti in situazione strutturalmente deficitaria ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 

504/92, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo s’intendono 

risolti di diritto. 

6. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo 

possono essere attribuite le funzioni di responsabile di servizio in relazione al tipo di 

prestazione richiesta. L’attribuzione di responsabilità e prerogative proprie dei responsabili 

dei servizi e degli uffici deve essere indicata nel provvedimento della giunta comunale che 

comporta la completa sostituzione nelle funzioni di chi in precedenza ne era titolare. La 

nomina quale responsabile di servizio è effettuata dal sindaco. 

7. Al personale indicato ai punti precedenti si applicano, in quanto compatibili, tutti gli istituti 

relativi previsti da disposizioni di legge e dai contratti collettivi di lavoro delle diverse aree 

separate di contrattazione, in relazione alla qualifica ricoperta, in particolare per ciò che 

attiene la risoluzione del rapporto di lavoro. La revoca delle funzioni dirigenziali, nei casi 

previsti dalle vigenti disposizioni, comporta una conseguente riduzione del trattamento 

economico ad personam indicato al precedente comma 4, tale riduzione deve essere 

espressamente prevista nel relativo bando di concorso. 

 

ART. 14 

Conferenze dei servizi 

 

1. Momento essenziale per il raccordo tra le varie articolazioni della macchina comunale e per 

la costante sottoposizione a verifica dell’attuazione dei programmi e del grado di 

corrispondenza tra gestione e obiettivi indicati dagli organi di governo, è l’individuazione di 

uno specifico ambito di confronto tra organi di governo ed apparato burocratico del comune. 

Tale ambito viene individuato nella conferenza dei servizi, indipendentemente dalla 

costituzione dell’ufficio di staff di cui all’art. 24. 

2. La conferenza dei servizi viene convocata, con cadenza almeno bimestrale dal direttore 

generale o, in sua assenza, dal segretario comunale, che ne è il presidente ed è costituita dai 

responsabili degli uffici e dei servizi nonché, qualora ritengano utile parteciparvi, dal 

sindaco e dagli assessori da lui delegati. E’ altresì consentita la partecipazione di eventuali 

consulenti esterni dell’amministrazione nonché del presidente del collegio dei revisori dei 

conti. 

3. Compito della conferenza dei servizi è la verifica dell’attuazione dei programmi, 

l’individuazione di punti di criticità nella realizzazione degli stessi e nell’organizzazione 

dell’azione amministrativa, la valutazione dell’andamento economico-finanziario 

dell’esercizio in corso, la formulazione e l’esame di proposte di miglioramento 

organizzativo dei servizi e degli uffici. 

4. Le risoluzioni emerse dalla conferenza dei servizi vengono poi tradotte, se necessario, in 

provvedimenti amministrativi dagli organi comunali competenti. 

 

ART. 15 

Dotazione organica 



   

10 
 

COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

 

1. La dotazione organica dell’ente costituisce la derivazione immediata e diretta 

dell’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

2. Ciascuna area dell’ente ha una propria dotazione organica articolata per qualifiche 

funzionali, figure professionali e settori specifici di attività, i quali costituiscono, nella loro 

globalità, la dotazione organica generale dell’ente da deliberarsi a cura della Giunta 

Comunale con apposito provvedimento. 

 

ART. 16 

Disciplina dei concorsi e delle assunzioni 

 

1. Ai fini delle modalità di assunzione del personale e per i requisiti di accesso nonché 

relativamente alle modalità concorsuali, per quanto non specificamente disciplinato dal 

presente regolamento, si rinvia a quanto contenuto nelle vigenti disposizioni dei contratti 

collettivi del comparto enti locali e a quanto disposto dal D.P.R. 487 del 9.5.94 e successive 

modificazioni ed integrazioni in quanto applicabili. 

2. E’ data facoltà alla Giunta Comunale, con il provvedimento indicato al successivo articolo 

17, di privilegiare, al fine di conseguire celermente una più efficace efficienza operativa, il 

metodo del corso-concorso per l’accesso alle professionalità e qualifiche funzionali a partire 

da quelle che richiedono il possesso del requisito del titolo di studio individuato nel diploma 

di scuola media secondaria. 

E’ prevista l’effettuazione di concorsi riservati al personale interno ai sensi dell’art.6,comma 

12, della L. 127/97, ancorchè per la copertura dei posti apicali unici, alle condizioni e 

modalità di seguito indicate all’art. 18. 

 

ART. 17 

Procedure concorsuali 

 

1. Compete alla Giunta Comunale la definizione del piano delle assunzioni nonché 

l’individuazione delle modalità per la copertura dei posti vacanti indicati nel piano stesso, di 

norma da predisporsi contestualmente all’avvio delle procedure di approvazione del 

bilancio. 

2. Il piano, predisposto dal direttore generale sentito il segretario comunale nonché i 

responsabili di area, deve contenere, con puntuale riferimento all’ottimale organizzazione ed 

efficienza della struttura interessata, l’indicazione dei posti da ricoprire mediante concorso 

pubblico e quelli per i quali si ritiene necessario fare ricorso, per il buon andamento 

dell’amministrazione, ad esperienza professionale acquisita all’interno dell’ente. 

3. La Giunta Comunale, ove rilevi eventuali carenze o, comunque, ritenga di non dover 

approvare detto piano, può richiedere il riesame e la rielaborazione fornendo le relative 

prescrizioni. 

4. La Giunta Comunale, con il provvedimento determinante l’avvio per la copertura dei posti 

vacanti in pianta organica, deve procedere ad una valutazione delle oggettive necessità in 

ordine alle esigenze di assumere nuovo personale, ancorchè i compiti cui adibire il 

personale, siano temporanei ed il personale venga reclutato con forme di assunzione 

flessibile, nel rigoroso rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed 

imparzialità della pubblica amministrazione. 
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ART. 18 

Concorsi interni 

 

1. La copertura dei posti per i quali è necessario fare ricorso all’esperienza professionale 

acquisita all’interno del comune, avviene mediante apposita selezione per titoli ed esami, 

riservata ai dipendenti di ruolo dell’ente, avente i requisiti indicati ai successivi commi. Alle 

selezioni si applica, per quanto compatibile, la vigente disciplina per i concorsi pubblici. Il 

relativo bando viene pubblicato all’albo delle comunicazioni dei dipendenti e notificato a 

tutti gli apicali di area che ne curano la diffusione presso i dipendenti. 

2. L’accesso alla qualifica VIII della carriera direttiva è consentito ai dipendenti dell’ente 

collocati nella VII q.f., mediante concorso per titoli ed esami, in quanto, stante la 

dimensione dell’ente, si ritiene che le professionalità richieste debbano garantire 

un’immediata efficienza a fronte del particolare ruolo che le stesse rivestono 

nell’organizzazione, considerata in particolare la qualità ed il livello della professionalità 

maturata attraverso un’oggettiva esperienza individuale nella specifica responsabilità 

organizzativa, già conseguita nella qualifica funzionale di fatto posseduta nonché da una 

comprovata formazione professionale. 

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni indicate all’art. 17. 

4. La copertura dei posti di Vice segretario e di responsabile dell’area tecnica manutentiva, 

mediante l’espletamento delle procedure indicate ai commi 1 e 2, è consentita a condizione 

che il personale interno possieda il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno ed il 

possesso di almeno due anni di anzianità nell’area e nella qualifica immediatamente 

inferiore. 

5. Fatto salvo quanto esplicitamente previsto al precedente comma 4, i dipendenti dell’ente 

inquadrati, a seguito di concorso ovvero mobilità, nella VII q.f.,  possono partecipare al 

concorso indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora siano in possesso del titolo di 

studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno al posto di VIII 

q.f., purchè abbiano maturato un’anzianità di almeno 4 anni nella qualifica immediatamente 

inferiore e che siano in possesso, alternativamente, di titoli di abilitazione per l’iscrizione ad 

albi professionali ovvero, in quanto in un ruolo apicale, abbiano sottoscritto atti contabili del 

bilancio, del conto consuntivo, nonché i relativi certificati, ovvero abbiano operato, per il 

ruolo ricoperto, con direzione di una struttura organizzativa e connesse responsabilità di 

procedimenti ai sensi della L. 241/90. 

6. In ogni caso è consentito alla Giunta, con provvedimento motivato, nel quale vengano 

esplicitamente evidenziati i benefici ricadenti sulla funzionalità dei servizi dell’ente, 

promuovere la copertura dei posti vacanti appartenenti alla VII, VI e V q.f. mediante 

selezione per titoli integrata da colloquio, alle seguenti condizioni: 

a) per la copertura di settime qualifiche funzionali: 

♦ AREA AMMINISTRATIVA – titolo di studio richiesto: diploma di scuola media     

superiore, anzianità di servizio nella VI q.f. di almeno 5 anni di cui almeno 3 nell’area 

amministrativa ovvero diploma di laurea previsto per l’accesso dall’esterno, oltre a due anni 

di servizio nella VI q.f., ovvero dieci anni di anzianità di servizio nella VI qualifica 

funzionale di cui almeno 5 nell’area amministrativa. 
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♦ AREA VIGILANZA – titolo di studio richiesto: diploma di laurea, anzianità di servizio 

nella VI q.f. di almeno 3 anni nell’area vigilanza; 

♦ AREA FINANZIARIA – titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere, oltre ad 

un’anzianità di servizio di 3 anni, di cui almeno 2 nell’area finanziaria, ovvero diploma di 

laurea previsto per l’accesso dall’esterno, oltre a due anni di servizio nella qualifica VI. 

♦ AREA TECNICA – titolo di studio richiesto: diploma di geometra, oltre ad un’anzianità di 

servizio di 4 anni, di cui almeno 3 nell’area tecnica, ovvero diploma di laurea previsto per 

l’accesso dall’esterno, oltre a due anni di servizio nella qualifica VI. 

b) per la copertura di posti di sesta qualifica funzionale, ad esclusione dell’area tecnica: 

titolo di studio richiesto – diploma di scuola secondaria di secondo grado ed anzianità di 

almeno 5 anni nella V q.f. 

c) per la copertura di posti di quinta qualifica funzionale, nei profili professionali che 

utilizzino strutture informatiche complesse, in percentuale superiore al 50% per 

l’assolvimento delle funzioni e mansioni di competenza del servizio: possesso dei requisiti 

prescritti dall’art. 24, 2° comma del D.P.R. 25.6.83, n.347, in particolare diploma di scuola 

media inferiore, oltre al possesso di uno specifico corso di formazione in informatica 

riconosciuto a livello regionale ed un’anzianità di servizio nella qualifica immediatamente 

inferiore di almeno 3 anni di cui almeno 1 nell’area di appartenenza inerente il posto messo 

a concorso. 

7. Il servizio espletato in settori od uffici che sono stati modificati o trasformati a seguito di 

adozione di una nuova struttura organizzativa dell’ente, ovvero quello espletato presso enti 

di provenienza diversi da quello di appartenenza, si considera prestato nella stessa area agli 

effetti del periodo di anzianità qualora, dal certificato di servizio, risulti lo svolgimento di 

funzioni o servizi di pertinenza dell’area stessa. 

 

ART. 19 

Mobilità all’interno dei servizi 

  

1. Gli atti di gestione del personale all’interno dei singoli servizi, qualora non comportino 

modifiche di profili professionali, sono di competenza del relativo responsabile di area 

nell’ambito delle funzioni di gestione del personale. Con tali atti il responsabile distribuisce 

compiti, risorse e responsabilità, conformandosi ai principi stabiliti nel presente 

regolamento. 

2. Il provvedimento di assegnazione definitiva di funzioni diverse da quelle ricoperte deve 

essere trasmesso senza indugio al direttore generale ovvero al segretario comunale 

nell’ipotesi prevista dall’art. 7, comma 1, che, eventualmente in caso di violazioni di leggi o 

regolamenti o, comunque, qualora risulti compromessa l’efficienza e la funzionalità 

dell’ufficio, potrà, richiedere al segretario comunale, con decorrenza immediata, la 

rimozione del provvedimento adottato. 

 

ART. 20 

Mobilità tra uffici o servizi diversi 

 

1. I provvedimenti di mobilità che comportano assegnazioni di funzioni relative ad un servizio 

diverso da quello di appartenenza sono di competenza del responsabile di area sempre che la 

nuova funzione sia da riferire alla medesima area. Qualora, invece, l’assegnazione di 
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funzioni sia relativa ai servizi di un’area diversa da quella di appartenenza, il provvedimento 

è adottato dal direttore generale ovvero dal segretario comunale, nell’ipotesi prevista 

dall’art. 7, comma 1, sentiti gli apicali delle aree interessate. 

2. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi, entri i successivi 5 

giorni, al Sindaco che, qualora ritenga il provvedimento in contrasto con gli obiettivi ed i 

programmi dell’amministrazione comunale, può adottare apposito ordine di servizio, rivolto 

al direttore generale, ovvero al segretario comunale nell’ipotesi prevista dall’art. 7, comma 

1, diretto a conformare la struttura operativa alle direttive ed ai programmi degli organi 

istituzionali. 

 

ART. 21 

Mobilità degli apicali di area 

 

1. Ciascun funzionario responsabile di area può essere destinato, anche in via interinale, 

sempre nel rispetto della peculiarità delle competenze professionali ed in relazione agli 

obiettivi indicati nel programma amministrativo, alla gestione e direzione di un’area diversa. 

Il relativo provvedimento è adottato dal direttore generale ovvero dal segretario comunale, 

nell’ipotesi prevista dall’art. 7, comma 1. 

 

ART. 22 

Cambio del profilo professionale 

 

1. Gli atti che comportano il cambio del profilo professionale devono, comunque, essere 

adottati dalla Giunta Comunale, previa comunicazione all’interessato, nel rispetto della 

vigente normativa e con le procedure previste dai contratti collettivi. 

 

ART. 23 

Mobilità verso altri enti 

 

1. La mobilità di dipendenti di ruolo verso altri enti è subordinata all’accertamento che dalla 

medesima non derivi pregiudizio all’efficiente gestione ed erogazione dei servizi. 

2. Il provvedimento, a seguito di richiesta motivata dall’interessato, è adottato dalla giunta 

comunale dopo aver sentito il direttore generale ovvero il segretario comunale, nell’ipotesi 

prevista dall’art. 7, comma 1 del presente regolamento, e l’apicale della competente area 

sulle implicazioni organizzative dell’atto. 

 

ART. 24 

Ufficio di staff dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta Comunale 

 

1. La Giunta Comunale può costituire un ufficio di staff alle dirette dipendenze del Sindaco e 

della Giunta al fine di permettere a tali organi un miglior esercizio delle funzioni di 

indirizzo e di controllo dell’attività dell’ente ad essi demandate. 

2. L’ufficio di staff ha compiti istruttori e di consulenza tecnica in relazione alle richieste e 

conoscenza e di informazione da parte del sindaco e degli assessori; aiuta sotto il profilo 

della ricerca, dell’informazione, dell’elaborazione dei dati e delle notizie a disposizione, gli 

organi di governo dell’ente nell’assumere con piena consapevolezza ed in piena autonomia 
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gli indirizzi politici generali e gli atti di governo secondo i criteri già richiamati agli articoli 

1 e 3 del presente regolamento. 

3. Il personale necessario per la costituzione ed il funzionamento del predetto ufficio verrà 

individuato, in via prioritaria, tra il personale dipendente dell’ente e, solo in via 

subordinata, attraverso l’assunzione di personale a tempo determinato secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. Definite le necessità di personale con il provvedimento di 

cui al comma precedente, lo stesso verrà scelto sulla base della qualifica ricoperta, 

dell’effettiva esperienza professionale maturata e della disponibilità dichiarata. 

 

ART. 25 

Corsi di aggiornamento e formazione professionale 

 

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno la Giunta Comunale individua, eventualmente su 

proposta della Conferenza dei responsabili di area, le materie ed i profili professionali ai 

quali sono diretti i corsi di aggiornamento e formazione, secondo i criteri definiti dai 

successivi artt. 26 e 27. 

2. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio ed eventualmente degli strumenti di cui ai 

successivi articoli, i corsi sono organizzati in funzione delle obiettive esigenze dell’Ente ed 

in modo da assicurare equo trattamento al personale tecnico ed a quello amministrativo. 

3. La scelta della tipologia di corsi da organizzare deve avvenire nel rispetto del piano di cui al 

comma 1. 

4. Per le funzioni di cui al presente articolo possono essere utilizzati esperti o funzionari 

pubblici, anche a riposo. 

5. Il periodo di partecipazione ai corsi  da considerare, a tutti gli effetti di legge, di servizio. 

6. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. 

 

ART. 26 

Organizzazione interna dei corsi 

 

1. Il Comune di Ferno ha facoltà di organizzare, con cadenza annuale, corsi di aggiornamento e 

formazione per il personale dipendente, anche ai fini della riconversione e della mobilità dei 

dipendenti. 

2. L’aggiornamento professionale dei dipendenti può avvenire anche in collaborazione con 

altri enti mediante stipulazione di apposite convenzioni. 

3. Ai corsi di aggiornamento organizzati dal Comune di Ferno possono partecipare anche 

dipendenti di altri enti, previo pagamento di una quota da stabilirsi con atto deliberativo 

della Giunta Comunale avuto riguardo al costo sostenuto dall’Amministrazione Comunale. 

Per le finalità relative a preparazione e partecipazione ai concorsi pubblici possono essere 

ammessi a frequentare altresì, previo pagamento di apposita quota, soggetti non appartenenti 

alla pubblica amministrazione. 

4. Dell’avvenuta approvazione delle delibera e del relativo programma ne è dato avviso 

pubblico da trasmettere anche ai comuni vicini. 

5. Alla fine di ciascun corso potrà essere previsto, per i dipendenti che vi hanno preso parte, un 

apposito esame tendente ad accertare il profitto conseguito. L’esame è tenuto dai docenti del 

corso. 



   

15 
 

COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

6. A coloro che superano con profitto l’esame di cui al precedente comma viene rilasciato 

apposito attestato che costituisce titolo valutabile nelle procedure di cui all’art. 18. 

7. A tutti gli altri partecipanti è data facoltà di sottoporsi al medesimo esame. 

 

ART. 27 

Partecipazione a corsi esterni 

 

1. Il Comune di Ferno, per le materie non trattate dai corsi di cui ai precedenti articoli, agevola, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la partecipazione dei dipendenti a corsi di 

specializzazione, formazione ed aggiornamento professionale organizzati da altri soggetti. 

 

ART. 28 

Norme di rinvio 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato direttamente dal presente regolamento, si rinvia 

allo Statuto dell’ente, alle disposizioni di legge e regolamentari inerenti l’organizzazione 

degli uffici e dei servizi degli enti locali, ai contratti collettivi di lavoro, nonché alle seguenti 

norme regolamentari: 

 

 

A) REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE 

INFORMAZIONI ED AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

Parte II 

I procedimenti di accesso 

 

Capo I – Organizzazione del servizio di informazione e documentazione 

 

Art.  4 - Sistema organizzativo 

Art.  5 - Organizzazione del servizio 

Art.  6 - Compiti dell’U.R.P. 

Art.  7 - Ordinamento del servizio 

Art.  8 - Semplificazione dei procedimenti 

Art.  9 - Il responsabile del procedimento di accesso 

Art.10 - Funzioni di organizzazione, indirizzo e controllo 

 

     B) REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Capo I 

Principi 

 

Art. 2 - Definizione ed individuazione dei procedimenti dell’amministrazione comunale 

 

Capo II 

Il procedimento amministrativo 
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Titolo V – Responsabile del procedimento e regolazione dell’istruttoria procedimentale 

 

Art.15 - Individuazione del servizio dell’U.O. competente 

Art.16 - Responsabile del procedimento 

Art.17 - Responsabilità dell’istruttoria e di altri adempimenti 

Art.18 - Responsabilità 

 

Titolo VI – Partecipazione al procedimento, misure di semplificazione e conferenza di servizi 

 

Art.22 - Conferenza di servizi 

Art.26 - Rinvio ad altre norme 

Art.27 - Competenze del Segretario Comunale 

 

       C) REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ con particolare riferimento ai seguenti articoli: 

 

Art.14 - Organizzazione del servizio finanziario 

Art.15 - Il responsabile del servizio finanziario 

Art.16 - Responsabili contabili dei servizi 

Art.21 - I servizi e la gestione finanziaria, economica e patrimoniale 

Art.22 - Adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione (P.E.G.) 

Art.23 - Rapporti tra servizi operativi e servizi di supporto 

Art.28 - Centro di responsabilità tecnica  

Art.29 - Il servizio 

Art.58 – Servizio di controllo interno 

 

ART. 29 

Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 

dello Statuto comunale. 

 

 

APPENDICE RELATIVA AI LIMITI, AI CRITERI ED ALLE MODALITA' 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 

AUTONOMA 
(approvata con deliberazione G.C. n. 118 del 01/09/2010) 

 

ART. 30 

Affidamento di incarichi di collaborazione autonoma. Oggetto. 

 

1. Gli articoli da 30 a 37 del presente Regolamento disciplinano i presupposti, i limiti, i criteri 

e le modalità per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma a 

soggetti estranei all’Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e 

seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m., dall’art. 1 comma 127 della legge 23.12.1996 n. 662 
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e s.m., dall’art. 3, commi 18, 54, 55, 56 e 57 della legge n. 244/2007 e s.m..e 

dall'art. 46 del D.L . 25 giugno 2008, 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133. 

2. Gli incarichi oggetto della disciplina dettata dal presente Regolamento sono tutti gli 

incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale (inclusi gli incarichi di studio, 

ricerca e consulenza), di natura occasionale o coordinata e continuativa, riferiti a tutte le 

tipologie di prestazioni, fatte salve le esclusioni previste al successivo articolo 37. 

3. I rapporti con i soggetti incaricati sono definiti con contratti d’opera professionale da 

redigere in forma scritta.  

4. Le presenti disposizioni sono predisposte nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

Consiglio comunale con deliberazione n. 53 in data 29 giugno 2010. 

5. Le disposizioni di cui agli articoli da 30 a 37 del presente Regolamento sono trasmesse alla 

Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti entro 30 giorni 

dall’adozione ai fini del riesame di legalità e regolarità secondo le forme previste dall’art. 1 

comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. 

 

ART. 31 

Presupposti di legittimità per il conferimento degli incarichi e requisiti degli incaricati. 

 

1. Gli incarichi di cui all’articolo precedente possono essere conferiti, allo scopo di acquisire 

prestazioni professionali qualificate in relazione alla realizzazione dei programmi e dei progetti 

approvati dall’Amministrazione, in presenza dei sotto indicati presupposti: 

a) il responsabile di servizio che affida l’incarico deve aver preventivamente accertato  e certificato 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell’organico dell’ente o 

l’inesistenza di professionalità adeguate all’interno dell’organico stesso; 

b) l’incarico deve riferirsi ad  attività istituzionali stabilite dalla legge oppure dev’essere previsto in 

un  programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 

55 della legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46 comma 2 del D.L. n. 112/2008, convertito 

nella legge n. 133/2008; il suddetto programma costituisce allegato al bilancio di previsione 

annuale.  

c) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento al 

Comune, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze 

di funzionalità dell’ente stesso; 

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

e) devono esser preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 

collaborazione;  

f) deve essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato, verifica comunque 

indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo; 

2. L’accertamento dei predetti presupposti per l’affidamento di ciascun incarico di collaborazione 

autonoma è attestato nell’atto con cui il competente responsabile di servizio avvia il 

procedimento finalizzato al conferimento del medesimo. 

3. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti 

culturali e professionali di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come 

successivamente più volte modificato. Deve trattarsi di esperti nel settore, di particolare e 

comprovata specializzazione anche universitaria.  

4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione 

di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in 
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ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri 

artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca.  

5. In ogni caso, la specializzazione richiesta e l’esperienza maturata nel settore devono essere 

oggetto di accertamento in concreto, condotto sull’esame di documentati curricula. 

6. Il ricorso a contratti di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei 

collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il 

responsabile del servizio che ha stipulato i contratti. 

 

 

ART. 32 

Limiti di spesa. 

 

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione di cui al presente 

Regolamento è fissato nel bilancio di previsione dell’ente, ai sensi dell’art. 3, comma 56, della 

legge n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 

133/2008.  

2. Ciascun responsabile di servizio, prima di avviare la procedura finalizzata al conferimento di un 

incarico ed in ogni caso al momento del conferimento, dovrà accertare, sentito il responsabile del 

servizio finanziario, l’esistenza di un apposito adeguato stanziamento di spesa ed il rispetto del 

limite indicato al comma precedente.    

 

 

ART. 33 

Procedure di affidamento 

 

1. Gli incarichi vengono conferiti dal responsabile del servizio interessato all’incarico, previa 

verifica dei presupposti di cui al precedente articolo 31, nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel 

bilancio di previsione e previa comunicazione alla Giunta Comunale. 

2. Ai fini del rispetto dei principi di non discriminazione, di trasparenza e di pubblicità dell’azione 

amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità, il conferimento di incarichi 

deve essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale adeguatamente pubblicizzate.  

3. Si può prescindere da dette procedure solo nelle circostanze del tutto particolari di seguito 

indicate: 

a) procedura concorsuale andata deserta; 

b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; 

c) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della 

prestazione in relazione ad un termine prefissato o ad un evento 

eccezionale.  

4. Quando il procedimento non sia diversamente disciplinato dalla legge, l’Amministrazione 

predispone un avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti esterni cui affidare gli 

incarichi. Il bando o avviso deve essere pubblicato sul sito informatico istituzionale dell’Ente  di 

norma per almeno 10 giorni  consecutivi. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori 

e/o forme ulteriori di pubblicità in considerazione della tipologia e dell’entità del contratto.  

5. L’avviso pubblico deve contenere:  

- l’oggetto della prestazione e/o le attività  richieste e le relative modalità e la durata prevista di 

svolgimento;  
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- i requisiti richiesti; 

- il riferimento al necessario rispetto del principio di pari opportunità ed al divieto di 

discriminazioni di qualsiasi tipo nel conferimento dell’incarico; 

- l’indicazione dettagliata dei criteri di valutazione dei candidati ed i relativi riferimenti 

ponderali;  

- il termine e le modalità con cui devono esser presentate le domande di partecipazione alla 

selezione; 

- il valore economico di riferimento della prestazione, che dev’essere correlato alla 

professionalità richiesta; 

- le ipotesi di recesso; 

- le eventuali verifiche intermedie e comunque la verifica finale, che deve attestare il 

raggiungimento del risultato; 

- ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria in relazione all’oggetto dell’incarico. 

6. Le candidature, con i relativi curricula pervenuti, saranno esaminate e valutate dal 

Responsabile del Servizio interessato che potrà, se necessario, avvalersi di una commissione 

formata da altri membri interni al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti.  

7. La valutazione in termini comparativi delle candidature avverrà, di norma, in applicazione dei 

criteri di seguito indicati (fermi restando i requisiti generali di idoneità morale ed i requisiti 

minimi indicati al precedente articolo 31): 

- aver maturato nella materia oggetto dell’incarico una pluriennale esperienza documentabile; 

- il valore economico dei precedenti incarichi aventi oggetto analogo e svolti in favore di 

Amministrazioni locali o, in subordine, di altre Amministrazioni pubbliche o per il settore 

privato; 

- esser già stati affidatari di incarichi da parte dell’Amministrazione comunale, con esiti valutati 

positivamente; 

- non esser stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell’esecuzione di precedenti 

incarichi conferiti dall’Amministrazione comunale; 

- eventuale ribasso del compenso offerto rispetto a quello proposto dall’Amministrazione; 

- eventuale riduzione della tempistica di espletamento dell’attività richiesta rispetto alla durata 

prevista dall’Amministrazione. 

8. L’atto di conferimento dovrà riportare l’indicazione dei presupposti che hanno legittimato il 

ricorso alla collaborazione esterna e contenere inoltre tutti gli elementi previsti per i contratti 

della Pubblica Amministrazione ed in particolare:  

- oggetto della prestazione;  

- descrizione della prestazione e delle modalità di svolgimento;  

- durata dell’incarico;  

- modalità di determinazione del corrispettivo e del suo pagamento;  

- disciplina dei profili inerenti la proprietà dei risultati;  

- ipotesi di recesso,  

- modalità della verifica del raggiungimento del risultato.  

 

ART. 34 

Pubblicità degli incarichi 

 

1. Gli atti di conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento, con l’indicazione per 

ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell’incarico e dell’ammontare del compenso 



   

20 
 

COMUNE DI FERNO 
Provincia di Varese 

erogato, devono essere pubblicati, per iniziativa e sotto la responsabilità del competente 

responsabile di servizio, sul sito istituzionale dell’Ente.  

2. I contratti relativi agli incarichi di consulenza diventano efficaci dalla data di pubblicazione sul 

sito istituzionale dell’Ente del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo 

compenso previsto. 

3. In caso di omessa pubblicazione sul sito, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di 

collaborazione autonoma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del 

dirigente o responsabile preposto ( art. 3, comma 54, L. 244/2007).  

4. Sulla base delle indicazioni pubblicate sul sito per ciascun incarico, il servizio Personale 

predisporrà gli elenchi da trasmettere semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai 

sensi dell’articolo 1 comma 127 della legge 23.12.96 n. 662 e s.m.. 

 

ART. 35 

Comunicazioni all’organo di revisione e alla Corte dei Conti 

 

1. Gli atti di affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, recanti l’indicazione della 

spesa impegnata e dei competenti interventi del bilancio preventivo saranno sottoposti alla 

preventiva valutazione del Revisore dei conti prescritta dall’articolo 1 comma 42 della legge 

30.12.04 n. 311, che valuterà la regolarità contabile, finanziaria ed economica dell’atto con 

particolare riguardo al rispetto del limite di spesa annuale fissato dal Consiglio.  

2. Gli atti di affidamento d’incarico di importo superiore a 5.000,00 euro, corredati della 

valutazione  indicata al comma precedente, devono essere inviati alla Sezione regionale della Corte 

dei Conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione stessa, ai fini del controllo successivo sulla 

gestione.   

 

ART. 36 

Società partecipate 

 

1. Le società “in house” e le Società in cui il Comune detiene la maggioranza delle quote o delle 

azioni debbono osservare i medesimi principi ed obblighi stabiliti per il Comune nel presente 

Regolamento. 

2. A tal fine, le predette società devono adottare con proprio atto, entro due mesi dalla 

comunicazione dell’adozione del presente regolamento, criteri e modalità per il conferimento degli 

incarichi esterni, attenendosi ai principi ed agli obblighi indicati al comma precedente, ad eccezione 

di quanto previsto dall’art. 1. comma 173, della L. 266/2005. Tale atto deve essere trasmesso da 

ciascuna società al Comune entro 10 giorni dall’approvazione.  

3. Anche al fine dello svolgimento del “controllo analogo” previsto dall’art. 113, c. 5 lett, c) del 

D.Lgs. 267/2000, le società di cui al comma 1 trasmettono in via preventiva al Comune tutta la 

documentazione relativa alla procedura di selezione ed affidamento di incarichi di collaborazione 

esterna comportanti singolarmente spese di importo superiore a 5.000,00 euro al netto dell’I.V.A.. 

4. Alle società a cui il Comune partecipa in via paritaria o minoritaria dovrà essere formalmente 

chiesta, entro un mese dall’adozione del presente regolamento, l’osservanza dei principi e degli 

obblighi fissati in materia dal presente regolamento ad eccezione di quanto previsto dall’art. 1 

comma 173, della L. 266/2005. 

 

ART. 37 
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Esclusioni 

 

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli incarichi:  

- relativi ai servizi di architettura ed ingegneria (artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006) ed in generale  

   tutti quelli relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture previsti e disciplinati dal D. Lgs. n. 163/ 

   2006; 

- di patrocinio, rappresentanza ed assistenza in giudizio e di domiciliazione; 

- di componenti dell’Organismo di controllo interno e/o del Nucleo di valutazione (o O.I.V.). 
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