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CAPO I – PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 

Oggetto e scopo del regolamento 
 
1. Il presente Regolamento disciplina la dotazione organica del Comune, i compiti dei 
Responsabili di Servizio e le connesse responsabilità e, più in generale, l’esercizio delle 
funzioni di direzione dell’Ente in conformità ai principi generali stabiliti in materia dagli atti 
fondamentali del Consiglio Comunale e dalla legislazione vigente. 
2. Il presente Regolamento ha lo scopo, altresì, di conferire flessibilità alla struttura 
organizzativa comunale per una migliore efficienza dell’azione amministrativa ed una 
maggiore economicità nella gestione delle risorse umane. 
 
 

Art. 2 
Principi organizzativi 

 
1. Il Comune di Castellucchio ispira la sua azione amministrativa alla luce dello Statuto, 
conforme ai contenuti sanciti dall’art. 6 del D.Lgs. 18/08/2000 N° 267, ai criteri di cui 
all’art. 89 dello stesso Decreto e all’art. 2 del D.Lgs. 30/03/2001 N° 165 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
2. L’ ottimale efficienza è perseguita mediante il conferimento di autonomia operativa ai 
funzionari dell’Ente che, in relazione alle rispettive funzioni, individuano le modalità di 
realizzazione degli indirizzi formulati dagli Organi istituzionali. 
3. Il Comune di Castellucchio promuove la cultura della responsabilità per il 
miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità. Ai fini della 
massima trasparenza nelle fasi di gestione e controllo della performance si avvale anche 
degli strumenti di pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi di legge. 
 
 

Art. 3 
Verifica dei risultati di gestione 

 
1.   Secondo i principi di cui al D.Lgs. 27/10/2009 N° 150, sono annualmente verificate 

rispettivamente la performance dell’Amministrazione, delle Aree di Responsabilità e 
dei singoli Dipendenti con le modalità indicate nel successivo art. 20. 
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Art. 4 

 Responsabili dei Servizi 
 
1. I Responsabili di Servizio, nell’ambito degli obiettivi fissati dagli Organi politici, 
hanno autonomia operativa e responsabilità gestionale. 
E’ comunque impegno e dovere dei Responsabili di servizio mantenere un costruttivo 
rapporto di collaborazione con gli Assessori del proprio settore, realizzato con momenti di 
consultazione ed interscambio informativo. 
2. Assicurano l’ottimale gestione delle risorse umane e disimpegnano le loro funzioni nel 
rispetto delle direttive espresse nei documenti di programmazione annuale (Bilancio di 
previsione, Bilancio pluriennale, Relazione previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo 
di Gestione). 
3.     Ad essi spettano tutti i compiti che le leggi e i regolamenti demandano ai Responsabili 

di servizio, compresa l’espressione sulle proposte di deliberazione dei pareri di cui all’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000. 

4.       Viene mantenuta la titolarità del Sindaco in merito alle competenze esercitate in 
qualità di Ufficiale di Governo, in materia di pubblica sicurezza, e in tutte quelle non 
riservate o trasferite ai Responsabili di servizio dall’art. 50 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Art. 5 
Contenuto dei provvedimenti 

 
1. Il provvedimento emanato dal Responsabile del servizio deve contenere, oltre agli 
elementi essenziali previsti in via generale per gli atti amministrativi, l’indicazione dei fatti e 
dei riferimenti normativi in base ai quali viene emesso, nonchè ogni elemento utile alla 
trasparenza dell’azione amministrativa.  
 
 

Art. 6 
Provvedimenti di gestione 

 
1. I provvedimenti dei Responsabili di Servizo emessi nell’espletamento delle funzioni 

di gestione, ove non disciplinati diversamente da leggi o regolamenti, assumono la 
denominazione di “determinazioni” e sono registati e numerati a cura del rispettivo 
Ufficio nel registro istituito ai sensi dell’art.55 del Regolamento di Contabilità. 

2. Le determinazioni, una volta conseguita l’esecutività, sono pubblicate all’albo 
pretorio del Comune con cadenza mensile. 

3. I provvedimenti che prevedono l’interesse diretto dei Responsabili di Servizio sono 
emanati dal Segretario Comunale. 
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CAPO II   -  COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SERVIZI O 

 
Art. 7 

Competenze dei Responsabili di Servizio in materia di gestione finanziaria 
 

1. I Responsabili di Servizio, ciascuno per l’ufficio di rispettiva competenza, provvedono, 
in conformità alle direttive degli organi di governo, all’elaborazione delle proposte di 
previsione di bilancio e relative modificazioni. 
2. Le proposte devono essere trasmesse al Servizio Finanziario entro e non oltre il 
termine  formalmente indicato dal Servizio stesso, con l’obiettivo del rispetto dei tempi di 
approvazione del bilancio secondo le indicazioni degli Organi di governo. 
3. Le proposte di variazione, salvo casi di urgente necessità, devono essere trasmesse al 
Servizio Finanziario non oltre otto giorni oltre quello in cui si è manifestata l’esigenza di 
variazione. 
4. Le modalità di assunzione degli impegni di spesa, di liquidazione delle spese e di 
accertamento delle entrate sono definiti dal Regolamento di Contabilità. 
 

Art. 8 
Competenze dei Responsabili di Servizio in materia di lavori e forniture di beni e servizi e 

dei contratti in genere 
 

1. I Responsabili di Servizio, ciascuno per il settore di propria competenza, provvedono 
ad adottare tutti gli atti necessari per l’affidamento a terzi di lavori o forniture di beni 
e servizi ai sensi del D.Lgs.12/04/2006 N° 163 e successive modificazioni e 
integrazioni e del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione consiliare N° 16 del 06/04/2001 e s.m.i.. Provvedono in particolare alla 
predisposizione del bando di gara, capitolati speciali, capitolati d’oneri, quaderni patti 
e condizioni e quant’altro costituisca presupposto per l’espletamento della gara. 
Determinano l’oggetto del contratto, le procedure di scelta del contraente e la 
selezione delle offerte, sia per i contratti sopra e sia per i contratti sotto soglia 
comunitaria, e curano altresì le procedure per l’aggiudicazione dell’appalto. 

2. Il Responsabile del servizio competente, dopo la stipulazione del contratto, ha il 
compito di vigilare sulla regolare esecuzione del lavoro e/o fornitura e provvedere 
all’approvazione e liquidazione degli stati di avanzamento. 

3. La stipula dei contratti è demandata al Responsabile di Servizio competente per 
materia. 

 
Art. 9 

Competenze dei Responsabili di Servizio in materia di amministrazione e gestione del 
personale 

 
1. Ciascun Responsabile di Servizio cura l’organizzazione del personale sottordinato in 

modo da assicurare, comunque, la continuità dell’organizzazione del servizio. 
Procede alla segnalazione di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare quando non 
ritenga di poter irrogare la sanzione del rimprovero verbale o scritto. Cura, infine, che 
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siano osservate le disposizioni impartite dal datore di lavoro in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

2. I Responsabili di Servizio devono trasmettere al Servizio Finanziario alla scadenza 
determinata annualmente e sui supporti annualmente forniti, le notizie necessarie alla 
predisposizione della Relazione annuale di cui all’art:60 comma 2 del D.Lgs. 
165/2001 e successive modificazioni. 

3. Il Responsabile di Servizio cui è assegnata la gestione giuridica del Personale è 
deputato:  

a) all’attuazione dei procedimenti di selezione per l’assunzione di personale a 
tempo determinato o indeterminato in conformità al Programma di fabbisogno 
del personale; 

b) alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro; 
c) alla tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti nel rispetto del diritto alla 

riservatezza di ciascun dipendente; 
d) all’attuazione dei provvedimenti di inquadramento giuridico ed economico, 

nonchè alla predisposizione degli atti per la cessazione dei rapporti di lavoro. 
 

 
Art. 10 

Competenze dei Responsabili di Servizio in materie diverse 
 

1. Fuori dei casi indicati nei precedenti artt. 7-8-9 rientrano nelle competenze dei 
Responsabili di Servizio il rilascio di attestazioni, certificazioni, autenticazioni e in 
genere tutti i provvedimenti che devono essere emanati dietro accertamenti o 
valutazioni da effettuarsi in base a criteri predeterminati dalla legge o da atti del 
Comune a contenuto generale e di indirizzo. 

 
Art. 11 

Responsabili di procedimento 
 
1.    Nell’ ambito delle materie di propria competenza, i Responsabili di Servizio possono 
individuare i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento 
procedimentale connesso all’emanazione di provvedimenti amministrativi. Si applica la 
normativa dei procedimenti amministrativi. 

 
 

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI  
 

Art. 12 
Dotazione organica e articolazione dell’organizzazione 

 
1. La dotazione organica del Comune consiste nell’elenco dei posti a tempo 
indeterminato previsti e classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in 
vigore. La Giunta Comunale provvede, alle scadenze fissate dalla Legge, alla 
rideterminazione della dotazione organica e del programma del fabbisogno del personale 
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secondo i principi di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, anche nel rispetto delle disposizioni 
volte al contenimento della spesa di personale. 
2. La struttura operativa è strutturata nei seguenti N° 4 Servizi: 

- Servizio Amministrativo/Polizia Locale 
- Servizio Finanziario 
- Servizi Tecnici 
- Servizi alla Persona/Amministrativi 

3. Ad ogni Servizio è preposto un Responsabile, nominato dal Sindaco ai sensi dell’art. 
109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e da scegliere tra il personale a tempo indeterminato 
inquadrato nelle qualifiche apicali di area, eccettuato il caso in cui il Sindaco intenda 
avvalersi della facoltà concessa dall’art. 17 del presente Regolamento e/o dall’art. 110 del 
D.Lgs. 267/2000. Anche il Segretario Comunale può essere nominato Responsabile di 
servizio. 
4. Il Sindaco, ai fini della nomina dei Responsabili suddetti, dovrà attenersi ai seguenti 
criteri di indirizzo: 

- professionalità 
- competenza 
- attitudine dimostrata 

- disponibilità ed impegno professionale anche in eccedenza rispetto all’orario di  
servizio d’obbligo. 

5. La funzione sostitutiva nei confronti dei Responsabili di Servizio è affidata al Segretario 
Comunale. 
6. Per il reclutamento del personale si fa riferimento al vigente Regolamento, ai principi di 
cui al D.Lgs. 165/2001 come modificato e integrato dal D.Lgs. 150/2009 e ai contenuti del 
CCNL in vigore. Per i requisiti di accesso ai posti previsti nella dotazione organica vigente 
si fa riferimento alle Schede dal N° 01 al N° 11 allegate al presente Regolamento. 
7. Le progressioni economiche secondo i principi di cui all’art. 23 commi 1 e 2 del D.Lgs. 
150/2009 e dell’art.52 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art.62 dello stesso 
D.Lgs.150/2009, sono regolate dalle modalità di cui alla contrattazione decentrata 
15/05/2002 e 18/03/2009, per quanto compatibile con la normativa vigente. 
8. Le progressioni di carriera secondo i contenuti dell’art. 24 commi 1 e 2 del D.Lgs. 
150/2009 e dell’art.52 del D.Lgs. 165/2001 come modificato e integrato dallo stesso D.Lgs. 
150/1009, dovranno essere individuate nel Programma del fabbisogno del personale 
approvato dalla Giunta Comunale ai sensi di legge. 
 
 
 

Art. 13 
Comunicazione tra gli Uffici 

 
l. Qualora il Responsabile del Servizio accerti che un atto o un procedimento del proprio 

ufficio possa interessare o, comunque, abbia rilevanza per un altro ufficio, è 
obbligato, in fase istruttoria o non appena se ne accerti, a darne tempestiva 
comunicazione al Responsabile del Servizio interessato. 
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Art. 14 
Interattività tra gli Uffici 

    
 1.  Nei casi di atti o di procedimenti che interessano più servizi, i Responsabili sono tenuti a 
fornire la massima disponibilità reciproca. In tali casi, ferma restando la necessità di non 
aggravare il procedimento, ai sensi di quanto prescritto dalla legge 07/08/1990 N° 241, i 
soggetti interessati agiscono in posizione di staff firmando congiuntamente gli atti finali. 
 

Art. 15 
Conflitti di competenza 

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

- tra più soggetti appartenenti al medesimo Servizio, dal relativo Responsabile; 
- tra più soggetti appartenenti a Servizi diversi o tra più responsabili di Servizio, dal 

Sindaco sentita la Conferenza dei Responsabili di Servizio. 
 

Art. 16 
Conferenza dei Responsabili di Servizio 

 
1. La Conferenza dei Responsabili di servizio ha l’obiettivo di garantire la gestione 

complessiva dell’ Ente Comune, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale e della Giunta, perseguendo un efficace coordinamento tra i vari settori 
operativi. 

2. La conferenza dei Responsabili di Servizio è presieduta e convocata dal Segretario 
Comunale con la cadenza indicata nei documenti di programmazione degli Organi 
di governo. 

3.   Ha funzioni consultive e propositive per tutto ciò che concerne l’organizzazione  
funzionale del Comune, nonchè la gestione delle risorse umane e finanziarie. 

4.   Le determinazioni della Conferenza dei Responsabili dei servizi sono comunicate al 
Sindaco.  

 
Art. 17 

Incarichi speciali 
1. Su proposta del Sindaco, il Comune può stipulare, nel limite del 5% della dotazione 

organica, e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, 
contratti a tempo determinato per il conferimento di funzioni direttive, dirigenziali o 
di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da 
ricoprire. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato elettivo del 
Sindaco. 

2. Il professionista viene reclutato previa pubblicazione di apposito bando pubblicato 
per la durata di trenta giorni all’albo pretorio del Comune e dei Comuni della 
Provincia di Mantova, nonchè, se del caso, trasmissione del medesimo bando agli 
ordini professionali competenti, ed è scelto dalla Giunta Comunale sulla base del 
curriculum vitae una volta accertato il possesso, da parte del professionista, di 
adeguata competenza e capacità secondo le vigenti disposizioni legislative ed i 
principi previsti negli artt. 97 e 98 della Costituzione. 
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3. Per obiettivi determinati e con contratti a termine, possono essere costituite 
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. La scelta del 
professionista è operata dalla Giunta Comunale sulla base del criterio “intuitu 
personae” in considerazione della natura fiduciaria dell’incarico. 

4. Nelle convenzioni regolanti gli incarichi di cui ai commi precedenti, devono essere 
previste adeguate forme di garanzia e responsabilità per l’esatta prestazione dei 
professionisti, mediante fissazione dei termini e delle penalità, oltrechè dei compiti 
affidati e delle caratteristiche e modalità di espletamento delle prestazioni. 

 
Art. 18 

Uffici consortili di progettazione e direzione lavori 
1. La Giunta Comunale è interessata a promuovere, se del caso, azioni al fine di 

costituire uffici consortili di progettazione e direzione lavori, come previsto dall’art. 
90 del  D.Lgs. 163/2006. 

Art. 19 
Funzioni del Segretario Comunale 

1. I compiti e le funzioni del Segretario Comunale sono regolati dall’art. 97 del D.Lgs. 
267/2000 e dall’art. 28 dello Statuto Comunale. 

2. Al Segretario Comunale può altresì essere conferito dal Sindaco l’incarico di 
Responsabile di Servizio. 

Art. 19 - bis 
Il Vice Segretario 

1. Il Sindaco, su proposta del Segretario Comunale, nomina un Vice Segretario tra il  
Personale in possesso dei titoli previsti dalla legge per l’accesso alla funzione di 
Segretario Comunale.  

2. Qualora nominato, esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, sostituendolo 
in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento;  

 
 
 

CAPO IV – VERIFICA DEI RISULTATI E RESPONSABILITA’  
Art. 20 

Verifica dei risultati 
 
1. Il ciclo di gestione della performance dell’Amministrazione è articolato secondo 
quanto specificato nell’art. 116 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con 
deliberazione consiliare N° 10 del 19/05/2006. 
2. Il ciclo di gestione della performance delle Aree di Responsabilità (per il Comune di 
Castellucchio: N° 4 Servizi) è pure esplicitato dall’art. 116 del vigente Regolamento di 
Contabilità. 
3. Il ciclo di gestione della performance dei singoli Dipendenti è così articolato: 

- Per i Responsabili di Servizio 
a) In sede di approvazione del PEG dell’esercizio sono assegnati ai Responsabili di 

Servizio gli obiettivi di risultato specifici che vengono inseriti nelle rispettive 
schede di valutazione, provvisti del relativo peso. Le stesse schede contengono 
altresì le pesature dei comportamenti organizzativi e sono state approvate con 
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deliberazione G.C. N° 21 del 31/03/2009. Le schede stesse, subito dopo 
l’approvazione del PEG, sono notificate ai rispettivi Responsabili di Servizio. 

b) Il monitoraggio e la valutazione finale dell’attività dei Responsabili di Servizio si 
esplica attraverso gli adempimenti specificati nei punti 1-2-3 dell’art. 116 del 
vigente Regolamento di Contabilità. 

- Per il restante Personale dipendente 
a) Subito dopo l’approvazione del PEG, i Responsabili di Servizio notificano al 

Personale in assegnazione le schede di valutazione provviste dei pesi attribuiti ai 
rispettivi compiti e comportamenti. Dette schede sono state approvate con 
deliberazione G.C. N° 21 del 31/03/2009. 

b) Ciascun Responsabile di Servizio, entro il mese di febbraio dell’anno successivo 
alla gestione in esame, predispone relazione sui risultati delle prestazioni e degli 
obiettivi individuati nel PEG, corredata dai parametri temporali, di efficacia e di 
efficienza e dalle schede di valutazione del personale rispettivamente assegnato. 

 
Art. 21 

Responsabilità 
1. Il riscontro di risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa per 
due anni consecutivi può comportare, a carico dei Responsabili per i quali ne ricorrano gli 
estremi, l’avvio di procedimenti disciplinari che, in contraddittorio ed in considerazione 
delle responsabilità accertate, può prevedere, in casi particolarmente gravi, anche la revoca 
dell’assegnazione delle funzioni di Responsabile di Servizio, fatto salvo quanto previsto dal 
vigente CCNL. L’eventuale provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco. 
2. Ogni dipendente, nell’ambito delle posizioni di lavoro assegnate, risponde direttamente 
della validità delle proprie prestazioni. 
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile, 
amministrativo-contabile e disciplinare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 

 
 

Art. 22 
Soggetti del processo di misurazione e valutazione 

 
 1.Con riferimento all’art. 12 e seguenti 13-15 del D.Lgs. 150/2009, i soggetti che operano   
nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del 
Comune sono: 
 

a) Il Nucleo di Valutazione, come da Regolamento approvato con deliberazione G.C. 
N° 26 del 22/03/2003.  

b) Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale con gli adempimenti di cui all’art. 
116 del vigente Regolamento di Contabilità. 

c) I Responsabili di Servizio con gli adempimenti di cui all’art.116 del vigente 
Regolamento di Contabilità. 
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Art. 23 
Criteri per la differenziazione delle valutazioni 

 
      1. Con riferimento ai principi di cui all’art. 18 e ai criteri di cui all’ art. 19 e 31 del 
D.Lgs.150/2009, il Nucleo di valutazione, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai 
valutati secondo il sistema di valutazione individuale del personale di cui al precedente art. 
20, compila  una graduatoria delle valutazioni individuali per il Personale Dipendente. 
     
2. Con detta graduatoria il Personale dipendente è distribuito in livelli di performance, con le 
modalità e nelle forme deliberate annualmente dalla Giunta Comunale, sentita la Conferenza 
dei Responsabili di servizio. 

 
3. Con riferimento all’art. 20 lett. a) e b) e all’art. 31 comma 3 del D.Lgs. 150/2009, gli 
incentivi riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva 
integrativa ain sensi del CCNL vigente, saranno assegnati secondo criteri definiti 
annualmente dalla Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Responsabili di Servizio. 

 
 

CAPO V  -  ORARIO DI SERVIZIO 
 

Art. 24 
Orario di servizio  

1. L’orario di servizio e gli eventuali criteri di flessibilità sono determinati dal Sindaco, 
sentita la Conferenza dei Responsabili di Servizio. 

2. Di regola, la pausa pranzo ha la durata di almeno un’ora, per garantire l’adeguato 
recupero psico-fisico del Dipendente. 

3. Salvo casi espressamente approvati in via del tutto straordinartia dal Responsabile di 
servizio, non è ammesso utilizzare la pausa pranzo come orario di lavoro. 

4. I Responsabili P.O. sono tenuti ad osservare l’orario di servizio determinato dal Sindaco, 
ma data la particolarità delle loro funzioni e alle prestazioni ulteriori che sono tenuti ad 
effettuare, in relazione all’incarico affidato e agli obiettivi da conseguire,  viene 
riconosciuta eccezionalmente la flessibilità entrata posticipata/uscita anticipata di 60 
minuti. Ulteriori permessi, per esigenze eccezionali e saltuarie, che superano la 
flessibilità di 60 minuti dovranno essere autorizzati dal Segretario Comunale.     

 
 

CAPO VI – MOBILITA’ INTERNA  
 

Art. 25 
Mobilità all’interno dei servizi 

1.Gli atti di gestione del personale all’interno dei singoli servizi, qualora non comportino 
modifiche dei profili professionali, sono di competenza del relativo Responsabile 
nell’ambito delle funzioni di gestione del personale. Con tali atti il Responsabile di servizio 
distribuisce compiti, risorse e responsabilità conformandosi ai principi stabiliti dal presente 
Regolamento. 

Art. 26 
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Mobilità tra servizi diversi 
 

1. I provvedimenti di mobilità che comportano assegnazione a servizi diversi sono di 
competenza del Sindaco su proposta della Conferenza dei Responsabili di Servizio. 

 
 

Art. 27 
Mobilità dei Responsabili di Servizio 

 
1. Ciascun Responsabile di Servizio può essere destinato, anche in via interinale, sempre nel 
rispetto della peculiarità delle competenze professionali, alla gestione e direzione di un 
Servizio diverso. Il relativo provvedimento è adottato dal Sindaco, sentita la Conferenza dei 
Responsabili di Servizio.  
 

 
CAPO VII  -  DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 28 

Entrata in vigore 
 
1.Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della 
deliberazione di approvazione; viene inserito nella raccolta dei Regolamenti di questo Ente 
ed è tenuto a disposizione del pubblico affinchè, chiunque vi abbia interesse, possa 
prenderne visione. 
 
2.Le disposizioni del Capo IV “Verifica dei risultati e responsabilità”, con riferimento al 
D.Lgs. 150/2009, si intendono in vigore dal 01/01/2011. 
 
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla 
normativa vigente. 


