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PARTE PRIMA – L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
1 - Il presente regolamento :
a) determina i principi fondamentali e le modalità operative di organizzazione degli
uffici e dei servizi del Comune, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio
comunale 1 , come previsto dal comma 3 dell’articolo 48 del d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000 e successive modificazioni;
b) contiene norme di organizzazione delle strutture organizzative in relazione alle
disposizioni del vigente Statuto comunale2 ed in conformità a quanto disposto
dall’articolo 89 e articolo 48 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive
modificazioni;
c) disciplina la dotazione organica;
d) si propone lo scopo di assicurare la separazione tra politica e raccordo tra indirizzo
politico e gestione amministrativa, la trasparenza delle informazioni, la flessibilità
organizzativa e gestionale, lo snellimento delle procedure, secondo principi di
professionalità e responsabilità;
e) definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per
ciascuno dei ruoli le responsabilità attribuite e i risultati attesi.
f) norme generali e disciplina dei concorsi
Art. 2 - Ambito di applicazione
1 - Il presente regolamento:
a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale
dipendente, di ruolo e non di ruolo;
b) stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori
della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti
1
2

Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 19 luglio 2019.
Statuto comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 1 del 17 gennaio 1997 e s.m.i. .
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all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni
o funzionari dell’area direttiva;
2 – Le norme del presente regolamento si integrano con le altre disposizioni
regolamentari aventi attinenza con il personale, con i diversi aspetti organizzativi ed
in particolare, con le disposizioni primarie e secondarie relative alla disciplina del
procedimento amministrativo
3 – Il presente regolamento privilegia la metodologia del lavoro basata sui piani di
informatizzazione ai fini dello snellimento delle procedure, del miglioramento della
comunicazione interna, della partecipazione attiva di ciascun dipendente
4 – Il presente regolamento contempla i meccanismi di misurazione e valutazione
della performance da parte degli organismi preposti, ai fini della corretta
distribuzione degli incentivi economici, nel rispetto della riserva della contrattazione
aziendale.
5 – Il presente regolamento si ispira ai principi costituzionali ai fini dell’accesso,
nell’ambito del programma del fabbisogno del personale.
Art. 3 - Quadro di riferimento normativo
1 – Per quanto previsto specificatamente dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni:
a) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) della legge 19 marzo 1993 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni;
c) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) della Legge 124/2015 e D.Lgs. 22 giugno 2017 n. 75;
f) della Legge n. 190 / 2012 e smi;
g) della Legge n. 241/2000 e smi;
h) della Legge n. 81/2015, in materia di lavoro a tempo determinato;
i) del D.Lgs. 07.03.2005 n.82 recante il Codice dell’Amministrazione digitale e smi;
i) dei D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e D.Lgs. n. 97/2017;
l) del GDPR Regolamento UE 679/2016;
m) del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 recante Codice di comportamento;
n) dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo;
o) delle altre disposizioni di legge applicabili ai rapporti di pubblico impiego preso
gli enti locali.
2. Per la interpretazione ed applicazione dei contenuti del presente regolamento si
osservano i principi stabiliti dall’art. 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale”
del Codice Civile con particolare riferimento alle norme richiamate nel comma
precedente.
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TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Capo I – Principi generali

Art. 4 – Criteri generali di organizzazione
1. L’organizzazione della struttura delle aree, dei servizi e degli uffici, al fine di
rendere l’attività del Comune più produttiva ed efficace, nel rispetto delle norme
prima richiamate, si ispira ai seguenti criteri e principi:
a) separazione tra politica e gestione;
b) raccordo tra indirizzo politico e gestione amministrativa;
c) trasparenza e partecipazione democratica dei cittadini;
d) professionalità e responsabilità dei dipendenti;
e) articolazione della struttura per aree, servizi ed uffici;
f) snellimento delle procedure e sviluppo dei sistemi informatici;
g) verifica e misurazione della performance;
h) indipendenza nella valutazione delle prestazioni;
i) distribuzione degli incentivi economici in base al merito;
j) pari opportunità tra uomini e donne;
k) flessibilità nell’orario di servizio, nella mobilità e sulle mansioni;
l) armonizzazione degli orari di servizio e degli uffici in funzione dei cittadini;
m) attuazione del programma del fabbisogno del personale
n) utilizzo della mobilità e dei concorsi pubblici nelle assunzioni.
2. In particolare disciplina:
a) le sfere di competenza;
b) le attribuzioni e le responsabilità;
c) il raccordo dell’apparato amministrativo con l’organo politico-istituzionale, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’Amministrazione, secondo quanto stabilito dall’art. 97 della Costituzione.

Art. 5 Distinzione delle responsabilità
1.
Gli organi di governo del Comune di Villafranca Padovana esercitano le
funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi
da attuare, adottando gli atti necessari, verificando la rispondenza dei risultati
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dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, ed in particolare
spettano:
 L’adozione di atti normativi e di indirizzo interpretativo e applicativo a
valenza generale;
 La definizione degli obiettivi da perseguire, delle priorità, dei piani e dei
programmi da realizzare, nonché l’emanazione delle direttive e degli indirizzi
generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti;
 L’individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche e finanziarie da
destinare per il conseguimento delle diverse finalità e la loro assegnazione alle
aree del comune
 La definizione di direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa dell’ente, garantendo adeguati margini di operatività alle
determinazioni gestionali dei Responsabili di area;
 La definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione delle tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
 L’adozione della direttiva e degli atti di indirizzo sulla contrattazione collettiva
decentrata integrativa nelle materie oggetto di negoziazione e l’autorizzazione,
in favore della Delegazione nominata, alla sottoscrizione definitiva dei CCDI
in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente;
 Le nomine, le designazioni ed atti analoghi a essi attribuiti da specifiche
disposizioni di legge e di regolamento ;
 Le richieste di pareri agli organi consultivi, alle autorità amministrative ed agli
organi giurisdizionali
 Tutti gli altri atti espressamente riservati dalla legge, dallo Statuto comunale e
dai regolamenti per materia agli organi politici del Comune.
2. Sono di competenza del Sindaco in materia di organizzazione dell’ente:
- la nomina del segretario comunale secondo le norme di legge;
- l’affidamento e la definizione degli incarichi dirigenziali, di vice segretario, delle
posizioni organizzative e di comando della Polizia Locale, secondo le prescrizioni di
legge e di Statuto;
- l’individuazione degli incaricati a diretta dipendenza degli organi politici (ufficio di
staff);
- l’esercizio della rappresentanza dell’ente, anche in giudizio, eventualmente, ma non
necessariamente, preceduto da provvedimento dell’organo esecutivo;
- la nomina dei componente del Nucleo di Valutazione;
- l’individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e delle
trasparenza (RPCT) ;
- la nomina del Responsabile della transizione digitale (RTD);
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3. Ai Responsabili di area aventi la posizione organizzativa compete l’adozione di
tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno , nonché la gestione amministrativa, tecnica e
finanziaria come meglio dettagliato nei successivi articoli del presente Regolamento.
Art. 6 – Obiettivi, progetti e controllo delle risultanze da parte del Nucleo di
Valutazione.
1. Per lo svolgimento della propria attività e per l’impiego delle risorse, la struttura
organizzativa programma il lavoro per obiettivi e progetti, previa adozione di
soluzioni organizzative atte ad assicurare i migliori risultati ai minori costi.
2. I servizi e gli uffici realizzano i progetti sulla base degli obiettivi programmatici
approvati dal Consiglio comunale o definiti, comunque, dagli organi politici.
3. Il nucleo di valutazione è composto da un componente esterno
all’Amministrazione, designato dalla Giunta comunale. I progetti sono sottoposti a
controlli da parte del nucleo di valutazione, secondo parametri di efficienza ed
efficacia, intendendosi:
 per efficienza la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la
combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il
risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
 per efficacia la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze
degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi
prefissati.
4. Il nucleo di valutazione può, inoltre, formulare proposte al Consiglio ed alla Giunta
comunale circa la migliore gestione delle risorse.
5. Per lo svolgimento delle funzioni, il Nucleo di Valutazione si avvale del Segretario
comunale e dell’Ufficio personale del Comune.

Capo II – Organizzazione

Art. 7 – Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa è articolata in Aree, Servizi ed Uffici.
2. L’Area è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente, deputata:
a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
b) alla programmazione;
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c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
e) alla verifica finale dei risultati.
3. L’Area comprende più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati
all’assolvimento di una o più attività omogenee.
4. Il Servizio costituisce un’articolazione dell’Area. Interviene in modo organico in
un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno
che all’esterno dell’Ente; svolge, inoltre, precise funzioni o specifici interventi per
concorrere alla gestione di un’attività organica.
5. L’Ufficio costituisce un’unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento
in specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta inoltre attività
di erogazione di servizi alla collettività.

Art. 8 – Individuazione e articolazione delle aree. Ufficio di supporto del Sindaco
1. A ciascuna area, in quanto unità organizzativa di massima dimensione, è
preposto un Responsabile avente le funzioni dell’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000,
nominato con provvedimento motivato del Sindaco ai sensi dell’art. 109
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 con le procedure di cui dell’allegato “criteri
generali conferimento e revoca degli incarichi ai responsabili di area ed
incaricati di posizione organizzativa e graduazione”, allegato sub D).
2. I servizi rappresentano le unità organizzative di secondo livello alle quali fanno
riferimento le specifiche materie rientranti nelle funzioni delle aree di cui al
comma precedente;
3. Gli uffici rappresentano le unità organizzative di terzo livello ai quali spetta la
gestione degli interventi in specifici ambiti e ne garantiscono l’esecuzione;
4. Sono istituiti le aree, i servizi e gli uffici di cui al prospetto allegato sub B) .
5. Spetta ai responsabili di area, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi
di governo, l’ottimale organizzazione degli uffici facenti parte dell’area cui
sono preposti; a tal fine ai responsabili d’area viene riconosciuta la potestà di
modificare l’assetto organizzativo all’interno delle unità operative, definire ed
assegnare i compiti agli operatori e modificare le procedure interne;
6. Il responsabile di area assume anche le funzioni di responsabile dei servizi
facente capo all’area stessa; la sostituzione in caso di assenza, impedimento, o
altri giustificati motivi, è definita nell’allegato D).
7. Il responsabile di area assume le funzioni di responsabile del procedimento ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, salvo che lo stesso responsabile
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di area conferisca tale funzione ad altro dipendente della stessa area, ai sensi
del vigente regolamento sul Procedimento amministrativo.
8. Ai sensi dell’art. 90 T.U.E.L. D.Lgs. 267/200, può essere costituito, con
apposita deliberazione di Giunta comunale, un ufficio temporaneo di supporto
all’azione del Sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo
allo stesso conferite dalla legge, per la durata non superiore al mandato
elettorale. La deliberazione di Giunta determina la posizione di lavoro, il
trattamento economico, e quanto altro necessario.
Art. 9 – Segretario Comunale3
1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco tra gli iscritti all’Abo
Nazionale di categoria corrispondente al Comune. La nomina e la revoca sono
disciplinate da disposizioni di legge o di regolamento;
2. Il Segretario Comunale svolge funzioni di consulenza giuridico-amministrativa
degli organi dell’Ente, di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei
responsabili delle aree, coordinandone l’attività.
Il segretario Comunale ha la responsabilità delle seguenti proposte con relativa
firma di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL:
- Piano esecutivo di gestione, piano dettagliato degli obiettivi e piano delle
performance
- Atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale
Spetta al Segretario Comunale l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei
responsabili delle Aree in caso di inadempimento.
3. Il Segretario Comunale, inoltre:
 partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del
Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 può rogare i contratti con cui l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed
atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
 Esercita ogni altra funzione conferita dallo Statuto, dai Regolamenti o dal
Sindaco, in particolare il Sindaco può conferire al Segretario Comunale
funzioni gestionali mediante scorporo di determinate e specifiche attività da
quelle proprie del responsabile di area cui le stesse si riferiscono;

3

Articolo modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 16/03/2021
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 E’ competente all’adozione di atti di natura gestionale e autorizzatoria relativi
al personale apicale dell’Ente, salvo quelli relativi al trattamento economico, e
ivi compresi:
a) L’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico degli stessi;
b) La concessione di congedi ordinari e straordinari, permessi ed aspettative;
c) L’autorizzazione all’espletamento occasionale di prestazioni lavorative presso
altri Enti;
d) L’autorizzazione all’effettuazione di missioni e alla partecipazione a corsi e
seminari di aggiornamento.
4. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le altre funzioni
attribuite dallo Statuto, o dai regolamenti o conferitegli dal sindaco.
Art. 10 – Vice Segretario
1. Può essere istituita la figura del Vice Segretario, avente i requisiti giuridici per
l’incarico di segretario comunale.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nell’esercizio delle sue
funzioni;
3. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite, con provvedimento del Sindaco,
ad un Responsabile di area.
4. In caso di vacanza del posto di Segretario Comunale o in caso di sua assenza o
impedimento, il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti
per legge nei limiti di tempo disposti dalla vigente normativa.
5. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.
Art. 11 – Convenzione di segreteria generale
1. Il Comune, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n. 465, può
stipulare con uno o più Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito
territoriale della stessa sezione regionale dell’Agenzia, una convenzione per
l’Ufficio di segreteria comunale in applicazione della citata normativa.
2. La scelta di gestione sovraccomunale della funzione e la creazione di sedi di
segreteria convenzionate può essere contenuta anche nell’ambito di più ampi
accordi per l’esercizio associato di funzioni;
3. Nella convenzione di cui al comma 1 vengono stabilite:
 Le modalità di espletamento del servizio;
 Il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario generale;
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 La durata della convenzione;
 I rapporti economici tra i Comuni aderenti;
 La possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e
garanzie.
Art. 12 – Responsabili di area di posizioni organizzative
1. I Responsabili di area svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell’organo
politico.
2. In particolare, agli stessi, sono attribuiti ai sensi dell’art.107 T.U.E.L. :
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese l’assunzione di impegni di
spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale,
nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali d’indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni, le concessioni
edilizie, commerciali e di Pubblica Sicurezza;
g) Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
manifestazione di giudizio e di conoscenza.

diffide, verbali,
atto costituente

3. Il regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità
operative di esercizio delle competenze dei Responsabili di area in materia di
acquisizione dei beni, prestazioni e servizi e di realizzazione di opere.
4. Spettano ai Responsabili di area i pareri interni all’Ente e quelli previsti per le
proposte di deliberazione sulle materie di competenza del servizio medesimo.
5. Il Sindaco può affidare, ai singoli Responsabili di area, ogni altro atto, di natura
gestionale, non identificato nei precedenti commi.
6. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di
gestione, questi vengono adottati, previo incarico da parte del Sindaco che può
essere stabilito anche nel decreto iniziale, da un responsabile di altra area
titolare di posizione organizzativa.
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7. In presenza di atti invalidi, inopportuni o comunque non più rispondenti
all’interesse pubblico, il soggetto che ha emanato l’atto, può procedere, in sede
di autotutela, all’annullamento o alla revoca dell’atto stesso.
8. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco, sentito il
Segretario comunale.
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TITOLO III
LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Capo I – Programmazione triennale della dotazione organica
Art. 13 – Fabbisogno di personale e programmazione triennale
1. Il fabbisogno di personale dipendente, la sua articolazione strutturale e
funzionale e la programmazione del piano triennale dei fabbisogni di personale
(PTFP) risultano nell’allegato sub C);
2. L’approvazione del fabbisogno annuale di personale è disposta dalla Giunta
comunale con la adozione del PTFP, su proposta del Segretario Comunale ,
sentiti i Responsabili di area ed informate le Organizzazioni Sindacali
aziendali.4
3. La variazione comporta l’individuazione ed elencazione dei posti di ruolo
secondo l’inquadramento previsto dai contratti di lavoro ed è suddivisa
unicamente per categoria.
4. La Giunta Comunale provvede ad assegnare le risorse di personale necessarie
per il raggiungimento degli obiettivi, attraverso il PEG – Piano degli Obiettivi,
ad ogni posizione organizzativa individuata nel rispetto della programmazione
triennale di personale.
5. Nella formazione del PTFP e del piano annuale si osserverà il principio della
sostenibilità finanziaria e della capacità assunzionale. 5
Art. 14 – Profili Professionali
1. I profili professionali sono definiti come nell’allegato sub E) al presente
regolamento, in conformità a quanto previsto dall’allegato A) al CCNL
sottoscritto il 31/03/1999 ed al vigente CCNL. 6
2. In conseguenza all’emanazione di nuove disposizioni o a seguito del verificarsi
di nuove e diverse esigenze, con la procedura di cui al comma precedente,
possono essere variati i profili professionali previsti.

4
5
6

Comma modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 16/03/2021
Conformemente al D.L. 34/2019 e L. 58/2019 e relativi decreti attuativi.
Il vigente CCNL è stato sottoscritto il 21 maggio 2018.
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3. Il cambiamento dei profili professionali necessita di un previo accertamento
della professionalità necessaria e di idonea formazione.
Art. 15 – Mansioni individuali
1. Ciascun dipendente viene adibito alle mansioni proprie della categoria e del
profilo di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti
complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.
2. Le mansioni vengono individuate dal responsabile di area nel rispetto delle
declaratorie di cui all’allegato A) del CCNL del 31/03/1999 e successivi
CCNL;
3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti
della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente, a compiti e mansioni
immediatamente inferiori.
4. L’attribuzione di mansioni diverse, di cui al comma 3, è disposta dal
responsabile di Area; tali variazioni non comportano alcuna modifica del
trattamento economico.
Art. 16 – Attribuzione temporanea di mansioni superiori
1. Il dipendente, per obiettive esigenze di servizio, può essere incaricato a
svolgere mansioni immediatamente superiori nel rispetto delle norme di cui
all’art. 52 del D.Lgs n. 165/2001 e del vigente CCNL:
a) nel caso di vacanza di posto di organico, per un periodo non superiore a sei
mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per
la copertura dei posti vacanti;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per
ferie.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al
trattamento economico corrispondente all’attività svolta per il periodo di
espletamento della medesima.
3. L’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
all’assegnazione definitiva delle stesse.
4. L’assegnazione a mansioni superiori è disposta con provvedimento del
responsabile di Area. Per i posti apicali non aventi posizione organizzativa, il
provvedimento è assunto dal Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
Per le Posizioni organizzative il provvedimento è disposto dal Sindaco.
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5. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l’attribuzione di alcuni soltanto
dei compiti delle mansioni stesse.
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Art. 17 – Dipendenza gerarchica – Verifica della performance
1. I Responsabili delle aree sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal
servizio e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi
e dei progetti loro affidati, in relazione agli obbiettivi, dei rendimenti e dei
risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le direzioni
organizzative e di gestione del personale.
2. Tenuto conto della normativa che regola il rapporto di lavoro e considerata
l’organizzazione del comune, la dipendenza gerarchica comporta che il lavoro
sia organizzato in determinate posizioni che le prestazioni, come prima
disciplinate, siano verificate e valutate mediante la performance individuale e
collettiva, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 22/02/2011 e
ss.mm.ii..
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TITOLO IV
L’ATTIVITA’ DELLE AREE E LE PROCEDURE PER L’ADOZIONE DEI
PROVVEDIMENTI ED I CONTROLLI
Capo I – I provvedimenti amministrativi
Art. 18 – Le deliberazioni degli organi collegiali
1. Le proposte di deliberazione da sottoporre alla approvazione della Giunta e del
Consiglio comunale, sono predisposte dal responsabile del procedimento,
tenuto conto degli indirizzi e delle direttive del Sindaco e della Giunta entro i
termini stabiliti dalla disciplina di funzionamento dell’organo, e comunque in
tempo utile per l’inserimento all’ordine del giorno.
2. Sulle proposte di deliberazione vanno acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile, tali pareri
devono essere resi entro tre giorni dalla data in cui sono richiesti.
3. Le proposte di deliberazione sono rese accessibile ai componenti dell’organo
deliberante esclusivamente mediante il sistema informatico comunale.
4. Le deliberazioni approvate sono pubblicate a cura dell’Ufficio Segreteria, di
norma entro cinque giorni dalla adozione e diventano esecutive secondo le
modalità previste dall’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Le deliberazioni della Giunta Comunale, contestualmente alla loro
pubblicazione all’Albo Pretorio, sono trasmesse in elenco ai capigruppo
consiliari e messe a disposizione dei Consiglieri esclusivamente mediante il
sistema informatico comunale.
Art. 19 – Le determinazioni degli organi monocratici
1. La determinazione:
 E’ l’atto formale con il quale il Responsabile di area manifesta e dichiara la
propria volontà nell’esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa con il limite degli stanziamenti di bilancio;
 Va adottata nel pieno rispetto della normativa che regola l’attività che si pone
in essere e deve tendere al conseguimento degli obiettivi individuati dagli
organi di direzione politica;
 Deve essere sempre redatta in forma scritta e sufficientemente motivata per
avere rilevanza ed efficacia giuridica;
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 A norma del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, diventa esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, apposto dal Responsabile dell’area economico finanziaria;
 Dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi;
2 . Il Responsabile dell’area è responsabile dell’istruttoria delle determinazioni; egli
deve verificare che non siano in contrasto con le norme di legge e con quelle dello
statuto e dei regolamenti, oltre che con le eventuali altre deliberazioni; nessuna
determinazione può essere adottata senza sufficiente ed idonea istruttoria.
3. I Responsabili di Area, per l’espletamento delle funzioni assegnate, procederanno
con le modalità dalla Parte seconda del D.Lgs. N. 267/2000 ordinamento finanziario e
contabile e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di
contabilità, attenendosi inoltre agli indirizzi generali, effettueranno una gestione
diretta a garantire il normale funzionamento dei servizi resi dall’ente, avendo come
riferimento generale le modalità e grado di copertura degli anni precedenti e gli
indirizzi assegnati formalmente con il budget delle attività dell’anno di riferimento.
4. Le determinazioni avranno la forma elettronica analoga a quella usata per le
deliberazioni. Gli Uffici provvederanno alla formazione di un fascicolo per ciascuna
determinazione. Nel fascicolo verranno inseriti, almeno in copia, gli atti preparatori o
altri documenti citati e da allegare alla determinazione. Gli Uffici trasmetteranno i
fascicoli e le relative determinazioni da adottare al responsabile dell’area economico
finanziaria che:
1. rilascerà il “Visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e le
trasmetterà all’Ufficio di Segreteria;
oppure, in caso negativo:
2. esprimerà i motivi di diniego restituendo i fascicoli all’ufficio proponente.
5. La Segreteria riceverà la determinazione sottoscritta dal responsabile di Area, in
originale, controllerà che sia munita del visto di regolarità contabile.
L’Ufficio di Segreteria, dopo la pubblicazione dell’atto all’albo pretorio, inserirà
l’originale nella Raccolta Generale annuale delle determinazioni e ne trasmetterà
copia pubblicata al servizio proponente assieme all’istruttoria.
6.
La revoca della determinazione è espressione del potere di autotutela per il
responsabile di area che la adotta. Il Responsabile dell’area:
 ha facoltà, con altre determinazioni, di revocare le proprie determinazioni o di
integrare la motivazione carente o incongrua di determinazioni precedenti;
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 ha il potere di rinnovare la determinazione revocata, eliminando i vizi che
avevano determinato la revoca o adducendo nuovi elementi di fatto e di diritto in
aggiunta a quelli già apportati e ritenuti inidonei a motivare la determinazione.
 La determinazione di revoca deve espressamente menzionare la precedente
determinazione che intende revocare o modificare. In essa dovrà risultare in
modo chiaro l’intento di sostituire in tutto o in parte l’atto precedente

Art. 20 – Altri provvedimenti degli organi monocratici (decreti, ordinanze)
1. Gli atti di organizzazione di competenza del Sindaco sono denominati “decreti
sindacali”. I decreti sono formati mediante il sistema informatico comunale,
sono registrati e sono conservati al protocollo generale.
2. Le ordinanze del Sindaco di cui all’articolo 50 T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000 sono
formate mediante il sistema informatico comunale, sono registrate e conservate
al protocollo comunale e pubblicate e rese note nelle modalità di più ampia
conoscibilità dei Cittadini, osservata la successiva condizione.
3. Le ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di area devono osservare le
condizioni indispensabili per la tutala della riservatezza ed ella privacy dei
Cittadini.

Art. 21 – La conferenza di servizio dei responsabili di posizione organizzativa
1. La conferenza di Servizio delle posizioni organizzative è composta dal
Segretario Comunale e da tutti i Responsabili di area ed in caso di loro assenza
potranno essere chiamati a parteciparvi anche altri dipendenti del Comune.
2. La conferenza di Servizio è convocata e presieduta dal Segretario comunale.
3. La conferenza di Servizio esercita un ruolo di impulso operativo e di supporto
organizzativo; su richiesta degli organi di governo avanza anche suggerimenti
ed esprime valutazioni su problematiche concernenti il funzionamento della
struttura comunale, l’ambiente di lavoro e la formazione professionale.
4. Essa svolge inoltre un ruolo di collegamento delle strutture organizzative con
gli organi di governo; vigila sul rispetto del codice di comportamento dei
dipendenti.
5. La conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei
componenti. La trattazione degli argomenti non è vincolata a formalità
specifiche, ma le decisioni e le indicazioni emerse devono essere comunicate
alla Giunta comunale
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Capo II – I procedimenti amministrativi. Tutela dei dati personali e sicurezza
informatica
Art. 22 – I procedimenti amministrativi. Tutela dei dati personali e sicurezza
informatica.
1. Ai procedimenti amministrativi di competenza della struttura organizzativa, sia che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere
promossi d’ufficio, si applicano le norme di legge e regolamentari.
2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono disposti solo gli
adempimenti strettamente necessari per il compimento dell’istruttoria e per
l’emissione del provvedimento, indispensabili per l’adozione di decisioni motivate
o espressamente prescritte da leggi o da regolamenti.
3. I procedimenti devono essere conclusi con l’adozione di un motivato
provvedimento nel termine stabilito dal vigente regolamento sul procedimento
amministrativo.
4. A titolo esemplificativo e riassuntivo, in apposito prospetto pubblicato in
“Amministrazione trasparente” sono riportati i principali procedimenti
amministrativi del comune di Villafranca Padovana.
5. Quando non siano prescritte obbligatoriamente forme procedimentali, l’attività
amministrativa del Comune deve svolgersi con modalità semplici ed economiche
e con esiti immediati.
Capo III – La trasparenza ed i controlli interni sugli atti
Art. 23 – La trasparenza
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento
della pubblicazione sul sito internet del Comune nella apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell’organizzazione, degli atti approvati, dei procedimenti svolti, dell’utilizzo
delle risorse, dei risultati ottenuti, allo scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.
2. La trasparenza comporta l’osservanza delle seguenti disposizioni generali di
legge: Legge 241/2000, Legge 33/2006 e L. 97/2016, oltre a quelle specifiche
di settore.7

7

Delibera ANAC n. 586/2019 e Circolare FOIA n. 1/2019.
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3. Al fine di rendere effettivi i principi di trasparenza, il Comune attiva, per
quanto possibile e nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati e di
privacy, 8 i canali consentiti dal sistema informatico comunale. 9

Art. 24 – I controlli interni sugli atti
1. I controlli interni sugli atti comunali sono svolti ai sensi dell’articolo 148
T.u.e.l. come enucleati nei documenti regolamenti dell’ente, tenuto conto che il
Comune ha una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
2. I controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione
in quanto utili per assicurare l’efficacia e l’efficienza delle attività operative
(controllo di gestione), la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi
(controllo strategico) sia con le aspettati degli utilizzatori finali dei servizi
erogati (controllo di qualità).
3. Il comune esercita il fondamentale controllo di regolarità amministrativa ed il
controllo sugli equilibri finanziari in conformità al regolamento di contabilità.
4. Tutti i procedimenti comunali sono improntati sulla tutela dei dati personali ed
applicano i principi della sicurezza informatica del GDPR. 179/2016 e D.lgs.
101/2018.

8
9

Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.
A titolo esemplificativo: extranet, posta elettronica certificata, whats app, ecc.
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TITOLO V
I CONFERIMENTI DI INCARICHI

Art. 25 – Contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato
1. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, e con i limiti in esso previsti,
possono essere instaurati, al di fuori della dotazione organica, mediante
apposito contratto di diritto privato, rapporti a tempo determinato per
l’espletamento di funzioni direttive (responsabili di area) o di alta
specializzazione; tale facoltà è limitata alle condizioni di legge vigenti.
Art. 26 – Conferimento degli incarichi a soggetti estranei all’amministrazione. 10
1. Gli incarichi individuali esterni devono essere affidati previo espletamento di
procedura comparativa.11 La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici
approvati dal Responsabile di Area competente. Negli avvisi dovrà essere
specificato:
a) l’oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite
dall’ordinamento all’amministrazione e riferita da obbiettivi, programmi e
progetti specifici e determinati o fasi di esso esplicitamente indicati;
b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
c) i titoli ed i requisiti soggettivi di particolare e comprovata specializzazione
universitaria richiesti per la prestazione;
d) le modalità e i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (esame dei
curriculum, esame dei curriculum con successivo colloquio; valutazione dei
titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test);
e) il compenso complessivo lordo previsto;
f) ogni altro elemento utile per l’attivazione della forma contrattuale prevista.
2. Le prestazioni di opera intellettuale, ai sensi degli articoli 2229 – 2238 del
Codice Civile si distinguono in:
10

ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, commi 18, 54 e ss.; legge 23 dicembre 23 dicembre 2005 n,266; legge 30

dicembre 2004, n.311; artt. 2222 – 2234 del Codice Civile, art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.

11

Per alcuni servizi, vedasi le Linee guida ANAC .
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a) lavoro autonomo di tipo professionale che si caratterizza per prestazioni
d’opera intellettuale compresi gli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza
che possono richiedere l’iscrizione in appositi Albi professionali e per essere
svolte in modo abituale;
b) lavoro autonomo di tipo occasionale che si caratterizza invece per essere svolto
non abituale e dunque si tratta di prestazioni altamente qualificate di tipo
episodico o istantaneo che non possono ricondursi ad un programma o
progetto di lavoro. La prestazione per un programma o un progetto deve
tendere ad un risultato ben definito, concordato tra le parti, non modificabile
unilateralmente. Il progetto è parte integrante, che deve necessariamente
assumere la forma scritta. Il progetto deve essere descritto in modo specifico;
per tanto, non può coincidere con l’intera attività svolta dal settore o
descrivere la normale attività del settore o elencare i compiti tipici delle
mansioni affidate al soggetto esterno;
3. l’incaricato potrà svolgere altre prestazioni a favore di soggetti terzi, pubblici o
privati, purché non incompatibili con la prestazione da rendere, se nel contratto di
incarico sia stata prevista la clausola di “non esclusività della prestazione”. Il
personale delle pubbliche amministrazioni può essere incaricato per prestazioni
occasionali altamente qualificate a condizione che non sia dipendente
dall’amministrazione conferente e sia stato appositamente autorizzato dall’ente di
appartenenza.
4. l’affidamento di incarichi individuali da parte del Responsabile di area
competente per materia richiede la presenza dei seguenti presupposti:
a) approvazione di apposito programma da parte del Consiglio Comunale di
preventiva determinazione della durata, luogo, oggetto e compenso degli
incarichi di studio, ricerca, consulenza oggetto della prestazione;
b) l’impossibilità oggettiva per l’Amministrazione, preliminarmente
accertata e dichiarata, di utilizzare il personale in servizio disponibile al
suo interno, impossibilità in termini qualitativi e non quantitativi;
c) di natura temporanea e altamente qualificata della prestazione richiesta.
5. il limite massimo della spesa annua, per gli incarichi e le consulenze, è fissato
nel 5% della spesa prevista per il personale, nel bilancio di previsione afferente
l’anno di riferimento, con esclusione degli incarichi per piani a contenuto
urbanistico il cui limite è fissato nel 25% della spesa prevista per il personale.
6. la competenza per l’affidamento degli incarichi spetta al Responsabile di area
competente per materia, che può ricorrervi nell’ambito delle previsioni e con i
limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate
a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari,
previo esperimento di idonea procedura comparativa. L’affidamento di incarichi o
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consulenze effettuato in violazione delle disposizioni normative e regolamentari
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
7. i conferimenti di incarichi sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione
certificata a cura del Responsabile di area competente per materia, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione. Tutti i conferimenti di incarichi, completi
delle indicazioni afferenti a:
a) i nominativi degli incaricati percettori dei compensi;
b) le ragioni dell’incarico
c) l’oggetto delle prestazioni richieste con l’incarico;
d) la durata dell’incarico;
e) l’ammontare del compenso man mano corrisposto per l’incarico
devono essere obbligatoriamente pubblicati, per estratto e fino alla loro scadenza, a
cura del Responsabile di area competente per materia, sul sito web dell’Ente. Resta
fermo l’obbligo di inviare, tempestivamente, i dati al Dipartimento della Funzione
Pubblica, mediante l’anagrafe delle prestazioni.
8. Gli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso superiore a
€ 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi, a cura del Responsabile del Servizio
competente per materia, alla Corte dei Conti – sezione regionale del Veneto – per
l’esercizio del controllo successivo alla gestione.
9. sono esclusi gli incarichi “meramente occasionali”, intendendo per tali gli incarichi
che:
a) si esauriscono in una sola azione o prestazione;
b) sono caratterizzati da un rapporto “intuitu personae”;
c) per loro natura, comportano compenso deve essere di modica entità
equiparabile un costo sostenuto per rimborso spese, se pur congruo a
remunerare la prestazione.
10. Gli “incarichi meramente occasionali” non necessitano di procedura comparative
per la scelta del soggetto da incaricare e di obblighi di pubblicità mentre deve
comunque sussistere il presupposto della particolare e comprovata specializzazione
universitaria. In tal caso la procedura selettiva non potrà essere effettuata, e
l’incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a
contrattare ex art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Responsabile di
area competente per materia, e nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163.Rientrano a titolo esemplificativo i seguenti casi:
a) prestazioni di lavoro meramente occasionali di natura tecnica o artistica o
culturale in quanto strettamente connessa alla capacità e all’abilità dello stesso;
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b) attività di docenza, formativa, o di conferenziere, in quanto strettamente
connessa alla capacità e all’abilità dello stesso;
c) prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell’incarico
principale già conferito, a seguito di esperimento di procedura comparativa,
qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato
finale complessivo, a condizione che non possa essere separata da quella
originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con
l’incarico originario.
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TITOLO VI
LE VALUTAZIONI E PREMIALITA’
Art. 27 - Ciclo di gestione e piano della performance
1. Si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 22/02/2011 e
ss.mm.ii..
Art. 28 -

Qualità dei servizi

1 – Ai fini dell’attuazione dell’art. 28 del D.Lgs. 150/2009, l’Ente promuove un
sistema di assicurazione della qualità diretto alla rilevazione sistematica dei risultati
dei servizi, attraverso la predisposizione ed adozione di apposite carte dei servizi e di
rilevazione della customer satisfaction.
2 – La qualità dei servizi può costituire elemento di premialità nell’ambito dei
contratti collettivi aziendali.
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TITOLO VII
I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 29 - Codice disciplinare dei dipendenti comunali
1 - Il Codice disciplinare dei dipendenti del comune di Villafranca Padovana, ascritti
al comparto funzioni locali, ai sensi dell’articolo 55 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, è
costituito dall’allegato sub F), che viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune
in “Amministrazione trasparente”, sezione disposizioni generali. La pubblicazione
equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro.
Art. 30 - Codice di comportamento dei dipendenti comunali e Codice di
comportamento per la prevenzione delle molestie sessuali e l’affermazione della
dignità della persona. Comitato Unico di Garanzia.
1 - Il codice di comportamento integrativo dei dipendenti del comune di Villafranca
Padovana, ascritti al comparto funzioni locali, ai sensi dell’articolo 54 comma 5 e 55
comma 2 del D.Lgs. 165/2001, è costituito dall’allegato sub. G), che viene pubblicato
sul sito istituzionale del Comune. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla sua
affissione all’ingresso della sede di lavoro.
2 – In applicazione del D.P.R. n. 62/2013 il Codice di comportamento viene portato a
conoscenza dei singoli lavoratori oltre che con la modalità del comma primo, tramite
la consegna diretta all’atto di sottoscrizione del contratto individuale di assunzione.
3 – E’ altresì consegnata al lavoratore copia del “Codice di comportamento per la
prevenzione delle molestie sessuali l’affermazione della dignità della persona” ,
costituito dall’allegato sub H), che viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
4 – Al fine di monitorare il rispetto delle condizioni lavorative di cui sopra, nonché la
effettiva applicazione dei principi della pari opportunità, l’Amministrazione
comunale consulta il Comitato per le pari opportunità sulle misure generali che
incidono sulla qualità dell’ambiente di lavoro, sulla organizzazione dell’attività
lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle
lavoratrici. 12

12

Introdotto dall’art. 21 della L. 183/2010 e promosso dal Ministero della Pubblica Amministrazione con Direttiva n.
1/2019 del 15.07.2019.
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Art. 31 - Responsabilità disciplinare. Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Procedura.
1 – Si rinvia alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 57 del 30/03/2010.
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PARTE SECONDA – L’ACCESSO ALL’IMPIEGO

TITOLO VIII - NORME GENERALI E DISCIPLINA DEI CONCORSI
Capo I – Norme generali di accesso
Art. 32 - Norme generali di accesso
1 – L’assunzione dei dipendenti comunali avviene per:
a) concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso
concorso, o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento
della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica avvalendosi anche
di sistemi automatizzati;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per
l’Impiego (CPI), che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa
vigente al momento della pubblicazione dell’offerta di lavoro;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli
appartenenti alle Categorie Protette di cui al Titolo 1° della Legge 02.04.1968 n. 482
e successive modifiche ed integrazioni:
2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla
professionalità del relativo profilo o figura e valutazione dei titoli culturali,
professionali e di servizio secondo i criteri predeterminati nel presente regolamento.
3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente
per quanto attiene i requisiti di ammissibilità al lavoro presso le pubbliche
amministrazioni, ha luogo per reclutamento del personale dalla categoria A) alla
categoria B1) mediante prove selettive (test attitudinali e/o prova pratica).
4. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l’ammissione
ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei
candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero almeno del 25 per
cento superiore ai posti messi a concorso. Al termine del corso un’apposita
Commissione procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di
merito per il conferimento dei posti.
Art. 33 - Programmazione delle assunzioni
1 – I concorsi sono indetti sulla base del piano triennale del fabbisogno del personale
(PTFP) approvato dalla Giunta comunale e inserito nel DUP In sede di adozione del
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PTFP l’amministrazione indica la consistenza del fabbisogno di personale e la sua
eventuale rimodulazione in funzione delle esigenze di flessibilità e adeguamento
dell’articolazione organizzativa generale ai compiti ed ai programmi secondo le
linee di indirizzo dell’art. 6-ter D.Lgs. 165/2001.
2 – Il PTFP è adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e
della performance, ed indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione, nei limiti
della spesa del personale in servizio e di quella concessa dalle facoltà assunzionali
esercitabili sulla base della legislazione vigente.
3 – Esso contiene la dotazione organica, il piano occupazionale annuale, i posti
vacanti da ricoprire, i profili professionali da acquisire, le modalità di assunzione e
la pianificazione temporale.
4 – Il PTFP è previamente comunicato ai soggetti sindacali aziendali e costituisce
atto prodromico per la approvazione del bilancio annuale.
Capo II – Procedura dei concorsi
Art. 34 - Bando di concorso
1 – Il bando di concorso viene approvato dal Responsabile di area in cui è vacante il
posto messo a concorso, contestualmente alla indizione del concorso stesso. Il
contenuto del bando ha carattere vincolante per l’amministrazione, per i concorrenti,
per la Commissione Giudicatrice e per tutti coloro che intervengono nel
procedimento concorsuale.
2 – L’Amministrazione può, per motivate esigenze e con apposito provvedimento,
modificare, integrare o revocare il bando di concorso. La modifica o l’integrazione
devono essere rese note con le medesime modalità previste per la pubblicità dei bandi
di concorso e comunicata a tutti coloro che al momento della pubblicazione della
modifica hanno già presentato domanda. Qualora la modifica o l’integrazione
riguardino requisiti di accesso al concorso, ovvero le prove di esame, il
provvedimento dovrà prevedere altresì la riapertura, per lo stesso periodo di tempo
del bando di concorso, ovvero, qualora il bando non sia ancora scaduto, la proroga
del termine di presentazione della domanda per un periodo pari a quello trascorso tra
l’apertura del concorso e la pubblicazione della modifica o dell’integrazione.
3 – La revoca, adeguatamente motivata, deve essere comunicata a tutti coloro che
hanno presentato domanda.
4 – L’Amministrazione può, per motivate esigenze, prorogare o riaprire i termini di
scadenza del bando di concorso. Anche a tali disposizioni deve essere assicurata la
pubblicità nelle medesime forme previste per il bando di concorso.
5 – Il bando di concorso deve contenere:
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a) estremi dell’atto con il quale è stato indetto il concorso;
b) richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le quali sarà
espletato il concorso alle norme del presente Regolamento e alle disposizioni di
legge vigenti in materia;
c) individuazione del profilo professionale al quale si riferisce il concorso e della
categoria cui lo stesso appartiene;
d) il numero dei posti per i quali viene indetto il concorso;
e) la eventuale percentuale dei posti riservati al personale in servizio presso l’Ente e
la eventuale percentuale dei posti riservati per legge a determinate categorie, nelle
ipotesi in cui esse ricorrano;
f) il trattamento economico lordo assegnato al posto in corso, così come determinato
dalla contrattazione collettiva;
g) i requisiti generali e speciali obbligatoriamente richiesti per la partecipazione dei
concorrenti esterni all’ente;
h) i requisiti particolari e le condizioni speciali richieste, per la partecipazione dei
concorrenti in servizio presso l'ente, qualora possa esercitarsi il diritto alla riserva;
i) le modalità per la compilazione della domanda di ammissione al concorso con
l’indicazione delle dichiarazioni da effettuare obbligatoriamente nella stessa e negli
eventuali documenti da allegare; al bando può essere allegato un facsimile della
domanda;
l) le modalità di versamento della tassa di concorso ed il suo ammontare;
m) i documenti essenziali, da presentare in allegato alla domanda;
n) la facoltà di presentare atti, documenti e pubblicazioni idonei a comprovare il
possesso di titoli, requisiti e preparazione professionale valutabili nel concorso;
o) la disciplina dell’imposta di bollo cui sono soggette sia la domanda, sia la
documentazione alla stessa allegata in carta libera per uso concorso;
p) il termine ultimo per la presentazione della domanda e dei documenti;
q) le indicazioni utili per sostenere le eventuali prove di selezione;
r) le materie oggetto delle prove di esame con la precisazione del carattere delle
stesse (scritto, pratico, orale);
s) applicabilità al concorso in questione delle disposizioni a favore delle categorie
protette qualora questa sia prevista;
t) la votazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orale;
u) il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione delle singole
prove e delle diverse categorie di titoli, i titoli valutabili ed i criteri per l’attribuzione
del relativo punteggio;
v) le modalità di comunicazione ai concorrenti del diario e la sede delle prove scritte
ed orali ed eventualmente pratiche.
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6 - Il bando di concorso è pubblicato a mezzo di avviso nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana , contenente gli estremi del bando stesso e l’indicazione della
scadenza del termine di presentazione delle domande. Copia del bando è pubblicata
all’Albo Pretorio on line dell’Ente per un periodo di giorni 15, e nella sezione di
“Amministrazione Trasparente” per tutta la durata della procedura. Il bando di
concorso potrà prevedere altre forme di pubblicità, in aggiunta alle pubblicazioni
obbligatorie di cui sopra, al fine di dare la massima diffusione della notizia di
indizione del concorso. Copia dei bandi viene rilasciata senza spese a tutti coloro che
ne fanno richiesta direttamente, e con spese postali a carico del richiedente a coloro
che lo richiedano a mezzo del servizio postale.

Art. 35 - Requisiti generali e speciali per l’ammissione ai concorsi
1 – Per l’ammissione ai concorsi indetti dall’ente, gli aspiranti debbono essere in
possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto l’età di 18 anni;
d) idoneità fisica all’impiego ;
e) per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare;
f) titolo di studio richiesto dal bando;
g) non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimento penale
in corso, non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
h) non essere escluso dall’elettorato attivo o incorso nella destituzione o dispensa
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale.
2 – Tutti i requisiti generali e speciali debbono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione.

Art. 36 - Presentazione delle domande e documenti.
1 – Per l’ammissione al concorso i concorrenti debbono presentare domanda,
indirizzata all’ente, redatta in ogni sua parte con osservanza di quanto stabilito nel
bando. Contestualmente alla domanda i concorrenti debbono dichiarare il possesso
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dei requisiti necessari per l’accesso al posto messo a concorso; deve essere inoltre
obbligatoriamente allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concorso.
2 – Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate direttamente
all’Ufficio del Protocollo del Comune ovvero inoltrate con raccomandata con
ricevuta di ritorno a mezzo del servizio postale, o, preferibilmente , a mezzo Posta
Elettronica Certificata (PEC), (spedita dalla PEC intestata al partecipante al concorso
ed inviata alla PEC del Comune di Villafranca Padovana).
3- Qualora sia previsto nel bando la presentazione delle domande esclusivamente in
modalità telematica, è predisposta una piattaforma digitale dedicata che garantisca la
sicurezza, la tracciabilità e la pubblicità delle comunicazioni. In questo caso in bando
ne disciplina le condizioni di accettazione, validità e comunicazioni conseguenti. 13

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede
il timbro postale e la data dell’ufficio postale accettante. Ove detto termine scada in
giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente non
festivo. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 37 - Procedura di ammissione
1 – L’Ufficio Protocollo consegna al competente responsabile di area che ha bandito
il concorso, le domande pervenute. Lo stesso Responsabile di area provvederà a
verificare le domande ed i documenti ai fini della loro ammissibilità provvedendo
altresì a promuovere la eventuale regolarizzazione dei documenti o il
perfezionamento delle domande nei casi di cui al successivo comma, assegnando un
congruo termine, comunque non superiore a 15 giorni, sotto comminatoria di
decadenza.
2 - Il provvedimento di ammissione e non ammissione al concorso assunto dal
Responsabile di area che ha bandito il concorso, è trasmesso in copia al Presidente
della Commissione giudicatrice.

13

Comma aggiunto con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 14.07.2020
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3 – Ai candidati esclusi dal concorso deve essere data entro 30 gg. dal provvedimento
di cui al precedente comma, comunicazione motivata della esclusione mediante
lettera raccomandata r.r., o, preferibilmente, mediante PEC ovvero con modalità
alternative che garantiscono al candidato la conoscenza certa dell’esito dell’istanza.
4 – Sono sanabili le irregolarità od omissioni contenute nella domanda di
partecipazione o nella documentazione di rito ad eccezione di :
- generalità, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
- indicazione del concorso a cui si intende partecipare;
- firma a sottoscrizione della domanda stessa;
- la mancata presentazione dei documenti o della dichiarazione sostitutiva, resa anche
contestualmente alla domanda di partecipazione, relativi al possesso dei titoli richiesti
per l’accesso.
5 – La mancanza o assoluta indeterminatezza dei precedenti elementi comportano la
esclusione dal concorso.
6 – La mancata presentazione della ricevuta di versamento della tassa di concorso è
sanabile a condizione che il versamento sia stato effettuato prima della scadenza dei
termini di presentazione della domanda.
Art. 38 - Corso - concorso
1 – Il corso concorso prevede una selezione per l’ammissione ad un corso con posti
predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.
2 – I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore del 25 per cento dei
posti messi a concorso. I candidati da ammettere al corso daranno individuati
mediante una prova selettiva.
3 – Al termine del corso, la Commissione giudicatrice, di cui dovrà far parte almeno
un docente del corso stesso, procederà all’espletamento delle prove concorsuali
previste dal bando
4 – Il bando di concorso dovrà indicare le materie di insegnamento da individuarsi tra
quelle previste per le prove d’esame, la durata del corso, il numero delle ore di
insegnamento e la sede di svolgimento, la percentuale di assenze giustificate
ammesse.

Capo III – Commissioni giudicatrici dei concorsi
Art. 39 - Commissione giudicatrice - Composizione
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1 – La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Responsabile di area che ha
bandito il concorso, è di regola presieduta dal Responsabile dell’area a cui appartiene
il posto messo a concorso 14;
In caso di conflitto di Responsabile del servizio personale può tuttavia attribuire, con
provvedimento motivato, la funzione di presidente della Commissione al Segretario
comunale o a un Dirigente o posizione organizzativa di altro ente territoriale, in
particolare al ricorrere di situazioni di conflitto di interessi. La Commissione è inoltre
composta da 2 membri, esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra:
a) funzionari di pubbliche amministrazioni, e/o
b) docenti e/o
c) altri soggetti estranei alla stessa pubblica amministrazione che indice il concorso.
Almeno un terzo dei posti della Commissione di concorso, salvo motivate
impossibilità, è riservato alle donne in attuazione dell’articolo 29 del D.lgs. 546 del
23.12.1993.15
2 – I componenti della Commissione possono essere scelti anche tra personale in
quiescenza che abbia posseduto durante il servizio attivo la categoria richiesta per i
concorsi sopra indicati, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad
oltre un quadriennio dalla data del bando, tranne che il rapporto di lavoro sia stato
risolto per motivi disciplinari o decadenza dell’impiego. 16
3 – Non possono far parte della Commissione ai sensi dell’articolo 6 del sopracitato
Decreto legislativo, i componenti dell’organo di direzione politica
dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche pubbliche o che siano
rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali.
Non possono altresì far parte della Commissione né esserne segretario , persone
legate fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o di affinità entro il
4° grado.
4 – Alla Commissione è aggregato un membro aggiunto, con funzione consultiva, per
gli esami di lingua straniera e per materie speciali, che partecipa alle fasi di concorso
di verifica di tali conoscenza.
5 – Esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi di incompatibilità dovrà essere
fatto, dandone atto nel verbale, dal Presidente, da tutti i componenti della
commissione e dal segretario, nella prima seduta di insediamento subito dopo la
lettura dell’elenco dei candidati ammessi al concorso.
6 – Le funzioni di segretario della Commissione sono di norma espletate da un
dipendente del comune, nominato nel rispetto dei seguenti criteri:
14

Ai sensi dell’art. 107 comma 3 e 109 comma 2 del T.u.e.l. D.Lgs. 267/2000 e L. 56 del 19.06.2019

15

Comma parzialmente modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 25.02.2020

16

Art. 3 comma 11 Legge 59/2019 c.d. Legge Concretezza.
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a) per i concorsi ai profili professionali di categoria D o superiori, le funzioni di
segretario sono svolte da un istruttore direttivo appartenente a qualifica non inferiore
alla categoria D;
b) per i concorsi ai profili professionali di categoria B3 o C, le funzioni di segretario
sono svolte da un impiegato appartenente alla categoria C;
c) per le prove selettive previste dal presente regolamento, le funzioni di segretario
cono svolte da un impiegato appartenente alla qualifica non inferiore alla categoria
C.
7 - Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di tutti
i suoi membri, salvo i membri aggregati necessari per le sole fasi di loro competenza.
8 – La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo
svolgimento del concorso, a meno di eventi di morte, malattia, dimissioni, decadenza,
incompatibilità sopravvenuta da parte di qualche componente. Verificandosi una di
tali evenienze, l’Amministrazione provvede alla sostituzione nominando altra persona
avente i requisiti di cui sopra.
9 – Ove un componente non partecipi a due sedute consecutive della Commissione, il
Responsabile del servizio su segnalazione obbligatoria del segretario della
Commissione, provvederà a dichiarare la sua decadenza ed a sostituirlo. Le
operazioni già espletate restano valide ed il nuovo membro partecipa a quelle
necessarie per il completamento del procedimento concorsuale. Al momento
dell’assunzione dell’incarico il nuovo componente ha l’obbligo di prendere
conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e tutti gli atti del concorso. Di ciò si
da atto nel verbale.
10 – I componenti della Commissione esercitano le loro funzioni fino al compimento
di tutte le operazioni concorsuali, anche nel caso che venga a cessare, nel corso di
esse, il possesso delle qualifiche che dettero luogo alla nomina.
11 – Ai componenti delle Commissioni giudicatrici compete una indennità di
partecipazione alle sedute della Commissione nella misura stabilita dal D.P.C.M. del
23.03.1995. Ai membri che non siano dipendenti dell’ente che non risiedono nel
territorio comunale, spetta il rimborso delle spese secondo le modalità stabilite
dall’art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 40 - Commissione giudicatrice – Norme di funzionamento
1 - Il Presidente della Commissione convoca la prima riunione della stessa. Nella
prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del provvedimento con la quale è
stata nominata, del bando e di tutti gli atti relativi alla procedura del concorso. Tali
atti, assieme a quelli relativi all’espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi
dal segretario, sotto la sua responsabilità, fino alla conclusione dei lavori. All’inizio
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della predetta seduta tutti i componenti ed il segretario della Commissione, presa
visione dell’elenco dei concorrenti ammessi al concorso, verificano l’eventuale
esistenza di situazioni di incompatibilità nei confronti degli stessi, secondo quanto
stabilito dal precedente articolo 39, dando atto a verbale dei risultati di tale verifica.
Ove sia dato atto che non sussistono tali condizioni di incompatibilità, la
Commissione procede nei suoi lavori osservando le modalità appresso indicate.
2 – L’ordine dei lavori della Commissione deve seguire la seguente successione
cronologica:
a) determinazione delle date nelle quali saranno effettuate le prove scritte e pratiche (
o delle prove selettive) e delle sedi in cui esse saranno tenute, ove non già stabilite
precedentemente dall’amministrazione;
b) determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli,
seguendo criteri stabiliti nel presente regolamento o dal bando;
c) effettuazione delle prove scritte incluse quelle a contenuto pratico;
d) esame dei documenti di merito ed attribuzione dei relativi punteggi secondo le
modalità inizialmente stabilite. Per la valutazione dei titoli, vengono compilate
apposite schede individuali su cui è riportata dettagliatamente la valutazione dei titoli.
Detto prospetto viene firmato da tutti i componenti della Commissione e dal
segretario, viene acquisito agli atti della Commissione e custodito a cura del
Segretario assieme agli altri documenti del concorso. Nel verbale viene riportato per
ciascun concorrente esaminato il totale del punteggio allo stesso attribuito per i titoli.
La valutazione dei titoli avviene seguendo l’ordine alfabetico.
e) valutazione delle prove scritte, incluse quelle a contenuto pratico, indicate al
precedente punto c) ed attribuzione dei relativi voti a ciascuna di esse; la
Commissione potrà disporre di soprassedere alla valutazione della seconda prova
qualora il punteggio attribuito alla prima sia risultato insufficiente ai fini
dell’ammissione alla prova orale;
f) apertura dei plichi contenenti le generalità del candidato e determinazione, in base
ai criteri di cui al successivo articolo 41 dei concorrenti ammessi alla prova orale e/o
a quella pratica;
g) effettuazione delle prove orali e/o pratiche con attribuzione dei relativi voti e
determinazione dei concorrenti che hanno superato le prove predette, in conformità a
quanto stabilito dai successivi articoli ;
h) riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i candidati che hanno superato le
prove ed hanno conseguito l’idoneità;
l) formazione della graduatoria dei concorrenti idonei, con le modalità del successivo
articolo.
3 – La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi
separatamente per ciascuna seduta, è effettuata dal segretario della Commissione, che
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ne è responsabile. I verbali di seduta della Commissione devono essere sottoscritti da
tutti i componenti della stessa e dal segretario in ogni pagina ed a chiusura.
Capo IV – Titoli, criteri di valutazione
Art. 41 - Valutazione dei titoli
1 – Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10
punti.
2 – Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è suddiviso tra le
seguenti categorie sottoelencate: a) titoli di studio, b) titoli di servizio, c) titoli vari e
curriculum professionale.
3 – Il punteggio massimo attribuibile per ciascuna categoria di titoli ed i criteri per la
attribuzione degli stessi saranno predeterminati nel bando di concorso.
4 – I titoli valutabili dovranno essere in ogni caso attinenti alla professionalità del
posto messo a concorso.
5 – L’attribuzione definitiva del punteggio da parte della Commissione relativo alla
categoria dei titoli precede la valutazione delle prove scritte.

Capo V – Preselezione
Art. 42 - Preselezione17
1. E’ possibile espletare forme di preselezione da prevedersi nel bando di concorso.
2. La preselezione viene effettuata a cura della medesima Commissione esaminatrice
o ai sensi del comma 5°, consiste in una unica prova da svolgersi attraverso test
bilanciati, il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove d’esame e,
se ritenuto opportuno, alle caratteristiche attitudinali relative al profilo
professionale del posto da ricoprire.
3. L’ordine dell’elenco dei candidati è dato dal punteggio conseguito nella prova.
4. La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei
candidati ammessi alle prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di
valutazione di merito nel prosieguo del concorso.
5. L’Amministrazione comunale nella fase di preselezione può avvalersi dell’ausilio
di aziende pubbliche, private o di professionisti specializzati in selezione del
personale
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Capo VI – Prove di esame, contenuti, procedure, valutazioni
Art. 43 - Prove di esame.
1 – Nel bando sono stabilite le prove d’esame alle quali la Commissione giudicatrice
sottopone i concorrenti e ne vengono fissati i programmi in relazione ai contenuti
professionali dei posti a concorso. Le prove di esame per i profili professionali della
categoria D e superiori consistono in due prove scritte, una delle quali può essere a
contenuto teorico pratico, ed in una prova orale. Il bando di concorso può stabilire
che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Le
prove di esame per i profili professionali della categoria C consistono in due prove
scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico pratico
2 - La Commissione giudicatrice, nella riunione di insediamento stabilisce le date
nelle quali avranno svolgimento le prove scritte, qualora non già stabilito
precedentemente dall’amministrazione. Nel primo caso il calendario delle prove
viene comunicato a cura del segretario della Commissione ai concorrenti ammessi, a
mezzo pubblicazione sul sito internet del Comune, almeno 15 giorni prima del giorno
fissato per la prima prova in programma; tale comunicazione può essere sostituita
dalla pubblicazione del calendario delle prove scritte nella Gazzetta Ufficiale della
repubblica Italiana – IV Serie Speciale.18
3 – Di norma, nell’espletamento delle prove di concorso i candidati non possono fare
uso di testi, pubblicati e scritti di alcun genere. Per i concorsi a posti relativi a profili
professionali tecnici la Commissione può stabilire, al momento in cui determina le
date delle prove, eventuali pubblicazioni o manuali tecnici che potranno essere
consultati durante le prove scritte dandone avviso ai concorrenti nella lettera di invito.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni del presente comma o sia trovato in
possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi
genere inerenti direttamente o indirettamente alle materie della prova, deve essere
escluso dal concorso.
Art. 44 - Prove scritte. Procedure preliminari
1 – La Commissione giudicatrice si riunisce con un congruo anticipo sull’ora stabilita
per l’inizio di ciascuna prova scritta, per stabilire i temi da sottoporre ai concorrenti
per l’estrazione, da effettuarsi con le modalità del successivo articolo. I temi sono
segreti e ne è vietata la divulgazione. La Commissione stabilisce per ciascuna prova
18
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scritta almeno tre temi riferiti alle materie per la stessa previsti dal bando. La
formulazione dei temi avviene con la presenza e la partecipazione di tutti i
Commissari competenti alla fase concorsuale e, normalmente, per decisione unanime
degli stessi. Qualora non risulti possibile pervenire a decisioni unanimi, il Presidente
sottopone al voto della Commissione le varie proposte avanzate dai Commissari.
Risultano approvate quelle che ottengono la maggioranza assoluta dei componenti. I
Commissari dissenzienti hanno il diritto-dovere di dichiarare il motivo della loro
posizione.
2 – Il testo di ciascuno dei temi viene numerato, firmato dai componenti e dal
segretario e chiuso in buste esternamente uguali e non trasparenti.
3 - La Commissione giudicatrice nel corso della parte preliminare della riunione
relativa a ciascuna prova scritta, procede ad autenticare i fogli messi a disposizione
dall’ente, destinati alla redazione degli elaborati da parte dei concorrenti. Tali fogli
sono autenticati con bollo dell’ente e la firma di un commissario, apposta sul margine
alto, a destra, di ciascun foglio. Insieme con i fogli autenticati vengono predisposte :
a) schede per la iscrizione, da parte del concorrente, delle proprie generalità, b) buste,
di formato piccolo, per l’inserimento delle schede di cui alla lettera a), c) buste, di
formato grande, con linguetta staccabile, per includervi gli elaborati e la busta alla
voce b).
4 – Le buste del precedente comma devono essere di materiale non trasparente. Le
schede possono essere predisposte stampate, ciclostilate o fotocopiate oppure
possono essere costituite da fogli in bianco di idoneo formato.
5 – La Commissione decide per ciascuna prova il tempo assegnato per lo
svolgimento. La sua durata viene comunicata con la lettura del tema, ai concorrenti.

Art. 45 - Prove scritte. Svolgimento
1 – L’ente, su richiesta del Presidente della Commissione, deve mettere a
disposizione per lo svolgimento delle prove scritte un locale idoneo, tale da
consentire:
a) la predisposizione dei tavoli in modo da consentire ai concorrenti di svolgere
agevolmente le prove; nel caso di prove scritte pratiche o a contenuto teorico –
pratico, che comportino la redazione di elaborati tecnici o di altra natura particolare,
il tavolo deve essere di dimensioni idonee ed il piano dello stesso adeguato ed
eventualmente attrezzato per consentire l’espletamento delle prove predette;
b) la predisposizione dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati fra i
concorrenti.
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2 – Per motivi organizzativi e per assicurare un corretto e spedito svolgimento delle
prove, qualora il numero dei concorrenti lo giustifichi, la Commissione giudicatrice
può essere coadiuvata, su sua richiesta, da personale di sorveglianza.
3 – Prima dell’inizio di ciascuna prova, la Commissione procede al riconoscimenti
dei candidati mediante esibizione di un documento di identità personale ritenuto
idoneo dalla Commissione giudicatrice.
4 – Completate le procedure preliminari e dopo che i concorrenti hanno preso posto
nella sala e depositati i testi e materiali non ammessi, il Presidente dà atto che è
scaduta l’ora stabilita nella lettera di invito e che i concorrenti assenti sono ritenuti
rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso. Di ciò viene fatto constare nel
verbale.
5 – Il presidente avverte i concorrenti che:
 durante la prova non è ammesso ai concorrenti di comunicare fra loro;
 è vietato fare uso di carta , buste e penne diverse da quelle messe a
disposizione;
 ai concorrenti non è consentito l’uso di manoscritti, pubblicazioni, libri o
codice di alcun genere, salvo i testi eventualmente ed espressamente consentiti
dalla commissione;
 nel corso della prova i concorrenti devono tenere un contegno corretto, operare
in silenzio, non comunicare fra di loro e consultare i testi esclusivamente
ammessi;
 l’elaborato ed altri fogli compresi nel plico non debbono contenere nessuna
indicazione che possa costituire segno di riconoscimento;
 sugli stessi non deve essere apposto il nome o altri segni di individuazione del
concorrente stesso, a pena di esclusione dal concorso;
 al termine della prova il cartoncino o foglio con le generalità del concorrente
deve essere chiuso nella busta piccola e questa, unitamente agli elaborati, nella
busta grande.
6- Dopo tali avvertimenti il Presidente invita uno dei concorrenti a presentarsi al
banco della presidenza per procedere al sorteggio del tema fra i tre predisposti dalla
Commissione e contenuti in buste chiuse, depositate sul tavolo della presidenza. La
scelta avviene in modo che da tutta la sala gli altri concorrenti possano prendere
visione dell’operazione. Il Presidente apre la busta prescelta e dà lettura del tema
estratto dai concorrenti; viene quindi data lettura dei temi non estratti, previa apertura
dei relativi plichi ed infine si procede alla dettatura del tema oggetto della prova,
ripetendone il testo o parti di esso ove ne venga richiesto, al fine di assicurare la
corretta trascrizione.
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7 – Completate le operazioni suddette il Presidente precisa l’ora in cui ha inizio lo
svolgimento della prova da parte dei concorrenti ed indica, conseguentemente, l’ora
in cui scadrà il termine massimo assegnato per completarla. Di ciò viene dato atto a
verbale, nel quale vengono registrati i testi dei tre temi, distinguendo quello estratto
dagli altri; gli originali degli atti sui quali sono stati scritti i titoli dei temi sono
conservati agli atti.
8 – Durante la prova devono restare nel locale ove la stessa ha luogo almeno due
commissari o un commissario ed il segretario, i quali devono vigilare che tutte le
modalità prescritte siano osservate e hanno il potere – dovere di escludere dalla prova
stessa i candidati che siano in possesso di testi non consentiti o che stiano copiando
elaborati di altri concorrenti. Di tali decisioni viene dato atto a verbale.
9 –A mano a mano che i concorrenti, ultimata la prova, procedono alla consegna dei
plichi contenenti gli elaborati, il Presidente o un altro componente della Commissione
appone sui lembi di chiusura della busta la propria firma e la data di consegna; quindi
assegna all’elaborato di ciascun concorrente sulla linguetta staccabile, un numero,
eguale tanto per la prima che per la seconda prova, in modo da poter successivamente
riunire, esclusivamente attraverso la numerazione le buste appartenenti a ciascun
candidato. Al termine della scadenza del tempo assegnato tutte le buste debbono
essere immediatamente consegnate alla commissione. I concorrenti che si rifiutano di
farlo o che manifestamente ritardano, vengono diffidati a voce a provvedere e, ove
perdurino nel loro comportamento, sono dichiarati esclusi dal concorso per non aver
riconsegnato in tempo i loro elaborati.
10 – La prova può essere chiusa anche prima della scadenza del termine, nel caso che
tutti i concorrenti abbiano consegnato le buste contenenti gli elaborati.
11 – Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame si procede alla
riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la
relativa linguetta numerata. Di tale operazione, effettuata dalla Commissione
esaminatrice, è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova
di esame, con l’avvertimento che gli stessi potranno assistere alle anzidette
operazioni. Al termine di ogni prova le buste vengono riunite in uno o più plichi,
chiusi e sigillati. All’esterno di tali plichi i Commissari presenti alla chiusura dei
lavori appongono le loro firme e li consegnano al segretario che provvede a custodirli
in luogo e contenitore idoneo, in modo da assicurare con sicurezza la inaccessibilità
da parte di alcuno.

Art. 46 - Prove pratiche o teorico-pratica. Svolgimento
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1 – Nei giorni fissati per la prova pratica o teorico-pratica, ed immediatamente prima
del suo svolgimento, la Commissione stabilisce le modalità ed i contenuti della prova,
che deve essere la stessa per tutti i candidati.
2 – Per lo svolgimento della prova pratica o teorico-pratica si farà in modo che i
candidati possano disporre di identici materiali e di macchine ed attrezzature dello
stesso tipo, di eguale spazio operativo e di quanto necessita a far sì che la prova si
svolga in posizione paritaria, predisponendo a tal fine istruzioni scritte.
3 – La Commissione deve adottare tutti gli accorgimenti possibili per garantire
compatibilmente con la caratteristica della prova, la segretezza dei lavori eseguiti dai
candidati. Le prove pratiche o teorico-pratiche si svolgono alla presenza dell’intera
Commissione competente per la fase, previa l’identificazione dei concorrenti:
valgono anche per le prove pratiche o teorico-pratiche le procedure definite per le
prove scritte in quanto compatibili.

Art. 47 - Valutazione delle prove scritte ed esiti provvisori
1 – Nel giorno fissato per la correzione delle prove scritte si effettueranno le seguenti
operazioni:
 constatazione dell’integrità dei plichi prima della loro apertura,
 si procederà a mescolare le buste grandi in modo da evitare qualsiasi
riferimento all’ordine di consegna,
 ogni busta grande sarà contrassegnata da un numero progressivo a cominciare
da uno,
 ogni busta grande verrà aperta, seguendo l’ordine del numero contrassegnato ,
numero che sarà immediatamente riportato sulle altre buste contenenti gli
elaborati,
 verranno aperte solo le buste contenenti gli elaborati che dovranno essere letti e
valutati immediatamente, mentre non dovranno essere aperte le buste degli
elaborati la cui lettura e valutazione verranno effettuati in sedute successive,
2 – La busta piccola, contenente il cartoncino con i dati del candidato autore
dell’elaborato, dovrà essere solo contrassegnata con il numero della busta grande,
mentre sarà aperta insieme con tutte le altre buste piccole, dopo la valutazione di tutti
gli elaborati e la registrazione dei voti in corrispondenza al numero di ciascuna busta
grande.
3 - Lo stesso numero riportato nella busta grande, sulla busta contenente gli elaborati
e sulla busta piccola, dovrà esser riportato su tutti i fogli contenuti nella busta. Ogni
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elaborato verrà letto ad alta voce da un commissario. La valutazione sarà espressa da
ciascun commissario e registrata dal segretario della Commissione.
4 – La Commissione riporterà a verbale la prova che correggerà per prima, la
individuerà tramite la data a timbro apposta sulle buste; la decisione dovrà cadere
sull’elaborato che richiede il minore tempo di esecuzione e minore discrezionalità di
valutazione. La Commissione ha facoltà di procedere alla correzione della seconda
prova scritta solamente per i candidati la cui prova già corretta sia stata valutata con
un punteggio di almeno 21/30°.
5 – Ultimata la valutazione di tutti gli elaborati, si procederà all’apertura delle buste
piccole contenenti i dati dei candidati autori degli stessi. Non appena aperta la busta
piccola, il segretario dovrà immediatamente apporre il numero della busta anche sul
cartoncino contenente i dati dell’autore.
6 – Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato nelle prove
scritte la votazione minima di almeno 21/30° in ciascuna di esse. La Commissione
giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione delle prove scritte, determina i
concorrenti ammessi alla prova orale, in forza di quanto stabilito dal presente
comma.
7 – L’esito della valutazione delle prove scritte viene comunicato agli interessati
tramite affissione all’Albo Pretorio del Comune, ivi indicando anche la votazione
riportata. Ove non già stabilito nel diario delle prove, l’avviso per la presentazione
alla prova orale va comunicato agli interessati almeno venti giorni prima di quello in
cui devono sostenerla.
Art. 48 - Prova orale. Modalità, contenuti ed esito parziale
1 – L’identificazione dei concorrenti che partecipano alla prova orale viene effettuata
dalla Commissione al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un
documento legalmente valido dallo stesso esibito. Quando il numero dei concorrenti è
tale da consentire l’espletamento della prova orale in una stessa giornata, essi sono
convocati tutti per la stessa data e l’ordine per lo svolgimento della prova viene
sorteggiato prima dell’ora di inizio, alla presenza dei concorrenti. Quando il numero
dei concorrenti non consenta l’espletamento della prova in una stessa giornata, la
Commissione provvede al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il
turno dei candidati, seguendo l’ordine dei cognomi. In tal caso la Commissione
stabilisce in base al numero dei concorrenti quanti ne saranno esaminati per ciascuna
giornata e comunica a ciascun candidato la data in cui deve presentarsi.
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2 – La Commissione giudicatrice provvede nella prova orale ad interrogare il
concorrente sulle materie previste per tale prova dal bando, al fine di accertare il
livello complessivo di preparazione teorico – dottrinale e di maturazione di
esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una valutazione che
tenga conto di tutti gli elementi acquisibili nella prova stessa.
3 – Le domande da rivolgersi ai candidati sono stabilite prima dell’espletamento delle
prove e chiuse in buste uguali tra di loro; ciascun candidato, al momento della
effettuazione delle prove provvede alla scelta di una delle buste, che conterrà i quesiti
che gli sono rivolti. Le domande devono essere tali da assoggettare i candidati ad
interrogazioni che pur nella loro diversità, richiedono a tutti i concorrenti un livello
oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenza. Non è ammessa
la domanda improvvisata da parte di alcuno dei componenti la Commissione, salvo
che per ottenere chiarimenti e precisazioni nel corso della esposizione del candidato.
4 – Nel giudizio inerente la prova orale si dovrà tenere conto, oltre che delle
conoscenze tecniche specifiche dimostrate, del modo di esprimersi e della precisione
concettuale. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la
Commissione allontanati dall’aula i candidati ed il pubblico, procede alla valutazione
della stessa ed attribuisce il voto. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal
Segretario. Alla fine di ciascuna giornata di esami l’elenco è firmato da tutti i
componenti della Commissione ed allegato al verbale nel quale ne sono trascritti i
contenuti.
5 - La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una
votazione non inferiore ai 21/30 °.
6 – E’ consentito assistere alle sedute della Commissione giudicatrice durante lo
svolgimento delle prove orali. Il pubblico che intende essere presente a dette sedute
assiste alle prove nel massimo silenzio e con la massima disciplina, senza suggerire o
intervenire in alcun modo. Il Presidente, sentito il parere dei commissari, può
disporre in qualsiasi momento l’allontanamento di uno o più presenti, qualora detta
presenza non consenta il regolare e tranquillo svolgimento della prova.
7 – La Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati, che viene affisso all’albo pretorio on line
del Comune.
Capo VII – Graduatorie
Art. 49 - Graduatoria degli idonei. Formazione
1 – La Commissione giudicatrice procede alla formazione della graduatoria dei
concorrenti idonei nella seduta in cui hanno termine le prove di esame o in altra
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apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi. La graduatoria del
concorso è unica.
2 – La Commissione, per procedere alla formazione della graduatoria, provvede:
a) a riepilogare i voti attribuiti a ciascun concorrente e a determinare il punteggio
complessivo nel seguente modo;
- nei concorsi per soli esami a sommare alla media dei voti riportati nelle prove scritte
o pratiche, il voto riportato nella prova orale;
- nei concorsi per titoli ed esami: a sommare i voti riportati da ciascun concorrente
che abbia conseguito in tutte le prove la votazione minima richiesta e ad aggiungere
al totale così ottenuto, la votazione assegnata per i titoli.
b) a formulare la graduatoria di merito, risolvendo i casi di parità di punteggio
secondo i criteri di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.
3 – Dette operazioni, riportate a verbale, vengono trasmesse a cura del Presidente
della Commissione, unitamente ai verbali delle precedenti operazioni, al responsabile
di area del posto messo a concorso, per i conseguenti adempimenti.
Art. 50 - Approvazione delle operazioni di concorso ed esito finale.
1 – Il responsabile di area del posto messo a concorso provvede alla approvazione
delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi. Qualora riscontri
irregolarità. Si procede come segue:
a) se l’irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell’applicazione
dei criteri definiti dalla Commissione, tali cioè da apparire ad evidenza errore di
esecuzione, il responsabile di area del posto messo a concorso procede alla rettifica
dei verbali ed alle conseguenti variazioni nelle graduatorie di idoneità;
b) se l’irregolarità è conseguente alla violazione di norme di legge, delle norme
contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento, ovvero si
rilevino vizi per palese incongruenza o contraddizione, il responsabile di area del
posto messo a concorso con proprio atto rinvia i verbali alla Commissione con
invito al Presidente di riconvocarla entro 10 giorni perché sulla base delle indicazioni
date dal responsabile di area del posto messo a concorso, si provveda alla
eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni ai
risultati concorsuali.
2 – Qualora il Presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la
stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o se riunita non intenda
accogliere le indicazioni del responsabile di area del posto messo a concorso, questo
procede con proprio atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali,
all’annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla
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nomina di una nuova commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da
quella dichiarata illegittima, con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.
3 – Effettuato tale riscontro e procedutosi all’approvazione dei verbali della
Commissione, il responsabile di area del posto messo a concorso, su proposta del
responsabile del procedimento, formula ed approva la graduatoria di merito.
4 – Una volta adottato l’atto di approvazione delle operazioni concorsuali, il
Responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione all’albo pretorio on line
della graduatoria di merito con evidenziato il punteggio totale.
5 – Per coloro che saranno dichiarati vincitori, in relazione ai posti messi a concorso,
si procederà ad invitarli a far pervenire all’Amministrazione nel termine perentorio di
giorni 30 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l’invito
stesso, la documentazione richiesta dal bando. Tutta la documentazione di cui sopra
non è richiesta qualora il concorrente sia già dipendente di ruolo dell’ente.
6 – Le graduatorie concorsuali, oltre che per l’assunzione dei vincitori, possono
essere utilizzate anche per le eventuali sostituzioni dei neoassunti che cesseranno
anticipatamente dal servizio.19
Capo VIII – Procedure per l’assunzione in servizio.
Art. 51 - Assunzione in servizio.
1 – Con la lettera che rende noto l’esito del concorso o con altra successiva
comunicazione, sempre effettuata con raccomandata r.r. . o, preferibilmente , a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC) , viene notificata al vincitore la data nella quale lo
stesso dovrà assumere servizio, anche in via provvisoria sotto riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, e la data entro la quale dovrà
sottoscrivere il contratto di assunzione.
2 – Il concorrente che non produce i documenti richiesti nei termini prescritti o non li
regolarizzi, o non assume servizio il giorno stabilito, viene dichiarato rinunciatario ed
il contratto, qualora stipulato, viene risolto.
3 – L’ente può prorogare, per sue motivate esigenze, la data già stabilita per l’inizio
del servizio. L’ente ha altresì facoltà di prorogare per giustificati motivi esposti e
documentati dall’interessato, i termini per la presentazione della documentazione
richiesta e per l’assunzione in servizio.

19

Art. 14 ter D.L. 4/2019 con. L. 26/2019
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Art. 52 - Periodo di prova
1 - Il periodo di prova è determinato dal CCNL Funzioni locali.
2 – I periodi di prova previsti dal presente articolo sono costituiti da periodi di
servizio effettivo. L’interruzione del servizio stesso per qualunque motivo (congedi,
aspettative, ecc.) comporta la sospensione del periodo di prova che riprenderà a
decorrere, per la rimanente parte, quando cessa la causa che ha dato luogo alla
sospensione.
3 – Il periodo di prova non può essere né prorogato, né rinnovato.
4 – Il periodo di prova se superato è considerato a tutti gli effetti come servizio di
ruolo.
Art. 53 - Permanenza nella sede
1 – I vincitori del concorso devono permanere nella sede di destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni 20

20

Art. 14 bis D.l. 4/2019 conv. L. 26/2019
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TITOLO IX
MOBILITA’ VOLONTARIA
Capo I – Principi generali

Art. 54 – Mobilità volontaria da altre amministrazioni.
1. Il presente titolo riguarda i criteri e le modalità per l’attuazione dei
trasferimenti di personale tra l’Amministrazione Comunale ed altri enti, secondo le
norme di legge e contrattuali previste in materia.
2. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni pubbliche
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro
di dipendenti appartenenti a categoria e profilo professionale uguali o equivalenti in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, se tale
modalità risponde alle effettive esigenze dell’Ente in relazione alla professionalità da
ricercare.
3. Il nulla osta al trasferimento presso altro Ente, richiesto dal dipendente del
Comune di Villafranca Padovana, viene rilasciato con atto del Responsabile di area a
cui lo stesso è assegnato.
4. Delle procedure di mobilità esterna sarà data informazione ai sindacati ai
sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 1998/2001.
5. Della disponibilità dei posti da coprire con mobilità esterna volontaria è data
comunicazione e pubblicità attraverso l’affissione di apposito avviso all’albo pretorio
del Comune e sul sito internet del Comune l’avviso rimane in pubblicazione per
almeno trenta giorni ed in esso sarà indicato il termine entro il quale presentare le
richieste di mobilità. Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si
procederà ad una selezione per titoli e colloquio con le modalità esplicitate nei
successivi articoli. Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda
utile di trasferimento per la professionalità richiesta.
6. La selezione sarà effettuata da un’apposita commissione presieduta dal
responsabile dell’area ove è collocato il posto da ricoprire, o in sua assenza o
incompatibilità dal responsabile ordinariamente incaricato della sostituzione o dal
Segretario comunale, a cui compete l’intera istruttoria della mobilità volontaria,
congiuntamente ad altri due membri nominati con determina dal responsabile stesso,
scelti anche tra il personale dell’ente di categoria uguale o superiore al posto da
ricoprire. Le funzioni di segretario sono attribuite ad uno dei membri, individuato di
volta in volta. Di ogni seduta della Commissione sarà redatto un apposito verbale
7. La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 50
(cinquanta) punti attribuibili.
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8. In caso di esito negativo della selezione, il responsabile dell’area di
competenza dell’ufficio servizio potrà decidere se indire una nuova procedura di
mobilità oppure procedere alla copertura del posto con le modalità prevista nel piano
annuale delle assunzioni e dalle norme regolamentari, previo esperimento della
procedura di mobilità obbligatoria nazionale.
Art. 55 – Avvisi e domande
1. L’Ente provvede a pubblicare l’avviso per la mobilità esterna, secondo le
modalità di cui al precedente articolo.
2. I candidati dovranno presentare la domanda entro il termine fissato
nell’avviso stesso. Nella domanda di partecipazione, i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilità:
a) le loro generalità, stato civile, residenza;
b) l’Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto;
c) ogni altro elemento utile ai fini della redazione della graduatoria;
d) eventuali provvedimenti disciplinari subiti.
3. Alla domanda vanno allegati il curriculum professionale e ove in possesso il
nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.
4. Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori termine
e/o carenti degli elementi di cui ai precedenti commi.
5. Non possono essere trasferiti al Comune di Villafranca Padovana i
dipendenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari nel biennio precedente a
quello della domanda.

Art. 56 - Valutazione delle domande e colloquio
1. Le domande di mobilità vengono valutate dalla Commissione selezionatrice
nella prima seduta utile e comunque prima del colloquio, sulla base dei seguenti
parametri:
a) curriculum professionale, il quale dovrà contenere l’indicazione del titolo di
studio posseduto, dell’anzianità di servizio maturata, con specifica indicazione
dei rapporti a tempo indeterminato e determinato, dei rapporti full-time e parttime presso pubbliche amministrazioni, dei corsi di perfezionamento ed
aggiornamento frequentati, e tutto quanto concorra all’arricchimento
professionale in rapporto del posto da ricoprire;
b) avvicinamento al proprio luogo di residenza;
2. Il punteggio massimo attribuibile ai fattori di valutazione di cui al comma
precedente è pari a 20 punti è ripartito nel modo che segue:
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A) Curriculum professionale
Anzianità di servizio maturata

Massimo punti 15
-

-

punti 1 per ogni anno di servizio a tempo
indeterminato prestato nella categoria richiesta
dal concorso, frazionabile in mesi interi e senza
possibilità di arrotondamenti (in rapporto alle ore
lavorative per i part-time).

punti 0,5 per ogni anno di servizio prestato a
tempo
indeterminato
nella
categoria
immediatamente inferiore o a tempo
determinato nella categoria richiesta dal
concorso presso Pubbliche Amministrazioni,
frazionabile in mesi interi e senza possibilità di
arrotondamenti. (in rapporto alle ore lavorative
per i part-time).
Punti massimi attribuibili per servizio reso presso
altra pubblica Amministrazione :11.
formazione e titoli formativi acquisiti in ambito professionale

titoli di studio e specializzazioni

punti 0,10 per ogni giornata formativa svolta
per servizi analoghi a quello da ricoprire.
Saranno valutati solamente i titoli formativi
conseguiti entro i tre anni antecedenti la data di
scadenza dell’avviso di mobilità.
Punti massimi attribuibili : 1.
- punti 2 per il titolo di studio, eventualmente
acquisito, superiore a quello richiesto per
l’accesso al posto da ricoprire
- punti 1 per attestazioni, master ed abilitazioni
professionali, qualificazioni e altro nei servizi
analoghi a quello da ricoprire
Punti massimi attribuibili : 3

B) Avvicinamento al proprio luogo di residenza

Massimo punti 5

residenza nel territorio del Comune

punti 5

residenza nel territorio della Provincia

punti 3

residenza nel territorio della Regione

punti 2

residenza al di fuori del territorio della Regione

punti 1

3. Il colloquio effettuato dalla Commissione selezionatrice è finalizzato alla
verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da
ricoprire. La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei risultati del
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colloquio un punteggio massimo di 30 punti e in sede di attribuzione di tale
punteggio dovrà tener conto dei seguenti elementi di valutazione:
 preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire;
 grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;
 conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle
attribuzioni o funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro
connesso allo stesso;
 capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da
svolgere;
 possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire.
 ogni altro elemento caratterizzante la mansione del posto da coprire.
4. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito nel bando di selezione o
comunicato ai concorrenti non meno di 10 giorni prima dello stesso, alla presenza
dell’intera Commissione, e secondo l’ordine che sarà deciso dalla Commissione
medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo l’appello).
5. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si
considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione. Qualora il colloquio sia
programmato in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovati
motivi ad intervenire alla prova nel giorno stabilito può far pervenire al Presidente
della Commissione, non oltre l’ora fissata per l’inizio della seduta nel giorno
predetto, istanza documentata per il differimento del colloquio ad altra data. La
Commissione selezionatrice decide su tale istanza dandone avviso al concorrente. In
caso l’istanza sia accolta, nella comunicazione viene precisata la nuova data e l’orario
della prova.
6. Il colloquio deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea
ad assicurare la massima partecipazione.
7. Conclusa ogni singola prova individuale la Commissione si ritira e procede
alla valutazione del candidato ed attribuisce il punteggio tenuto conto dei criteri di cui
al comma 3 del presente articolo.
8. Per poter essere collocato utilmente nella graduatoria, il candidato dovrà
ottenere nel colloquio una valutazione almeno pari a 18 (diciotto) punti su 30 (trenta).
Art. 57– Graduatoria degli idonei. Formazione.
1. Ultimata la procedura selettiva la Commissione selezionatrice formula la
graduatoria di merito, ottenuta sommando il punteggio dei fattori di valutazione e
quello del colloquio, di cui all’art. 56, ne sottoscrive i verbali e la graduatoria, resi
pubblici mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, e trasmette al
Responsabile dell’area in cui è collocato il posto da ricoprire, tutto il materiale
relativo alla procedura selettiva ai fini della predisposizione della determina di
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approvazione dei verbali e della graduatoria.
2. Il candidato che ottiene il punteggio massimo, come determinato nel precedente
comma, avrà diritto al trasferimento.
3. A parità di punteggio precede il candidato in possesso di maggior punteggio nella
categoria “Avvicinamento al proprio luogo di residenza”. In caso di ulteriore parità,
precede il candidato con maggior punteggio nel colloquio.
4. Qualora dall’esame degli atti emergano irregolarità, omissioni, errori di calcolo o
di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili da parte della Commissione, il
Responsabile dell’area ove è collocato il posto da ricoprire rimette nuovamente gli
atti alla Commissione affinché si provveda ai perfezionamenti ed ai correttivi
necessari, adottando i provvedimenti del caso.
5. L’Ente si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, le dichiarazione
effettuate dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione. In caso di
dichiarazioni false, il candidato viene automaticamente escluso dalla selezione e, se
questa risulta già conclusa, viene cancellato dalla relativa graduatoria, fatte salve le
conseguenze prevista dalle norme di legge per tali fattispecie.
6. Il Responsabile dell’area II economico finanziaria procede quindi, con proprio atto,
alla immissione in servizio e all’assegnazione del posto al candidato idoneo.
7. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative
8. L’Amministrazione Comunale può riservarsi in ogni momento, con provvedimento
motivato, di sospendere o revocare la procedura di mobilità esterna avviata ai sensi
del precedente art. 55.
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TITOLO X
ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE
Art. 58 – Assunzione mediante centro per l’impiego con avviamento a selezione e
categorie protette.
1. L’Amministrazione comunale effettua le assunzioni per le qualifiche ed i
profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, fatti salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, sulla base di selezioni tra
gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell’art. 16 della legge 28
febbraio 1987 n. 56 e successive modifiche, che abbiano la professionalità richiesta e
dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego. Si applicano comunque le procedure
di cui al capo III del D.P.R. 487/1994.
2. Il Responsabile di area ove è collocato il posto da ricoprire, approva il bando
di selezione, provvede alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line e
contestualmente inoltra alla Sezione circoscrizionale competente la richiesta di
avviamento a selezione.
3. I dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive
unitamente ai lavoratori iscritti nelle liste di collocamento appositamente avviati e
convocati.
4. Per le assunzioni in materia di collocamento obbligatorio si rinvia alle norme
della Legge 68/1999 e del Testo unico sul pubblico impiego D.Lgs. 165/2001. 21
5. Analogamente, per i casi vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, si rinvia alle norme della Legge n. 407/1998
Art. 59 – Procedure di selezione
1. Il responsabile dell’area ove è collocato il posto da ricoprire, convoca i
candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l’ordine di avviamento,
indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero
in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono indicati nel bando di selezione in
relazione alla qualifica e profilo professionale del posto da ricoprire. La selezione
deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le
relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o
non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano
21

Direttiva Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019 recante: Chiarimenti e linee guida in materia di
collocamento obbligatorio delle categorie protette, ai sensi degli artt. 35 e 39 del T.u.p.i. D.lgs. 165/2001.
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più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con
ulteriori richieste secondo le modalità previste dal comma precedente.
4. Le operazioni di selezione sono a pena di nullità pubbliche. A tutte le
operazioni provvede la stessa Commissione fino alla completa copertura dei posti
complessivamente indicati nella richiesta di avviamento. Anche per tali assunzioni si
applica la disciplina generale, in quanto compatibile, prevista dal presente
regolamento.
5 - Il Responsabile dell’area II economico finanziaria provvede a stipulare il
contratto di lavoro e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, nel
rispetto dell’ordine di avviamento. Per la copertura di posti riservati a dipendenti in
servizio eventualmente non ricoperti dagli stessi si provvede con lavoratori da
assumere con le procedure previste dal presente capo.
6 - Le assunzioni obbligatorie di personale appartenente alle categorie protette
avvengono con la disciplina generale stabilita dalla Legge 02.04.1968 n. 482 e
secondo le modalità previste da disposizioni vigenti in materia.
Art. 60 – Assunzione per rapporti di lavoro a tempo determinato. 22
1. Nei limiti previsti dalla normativa in materia, l’Amministrazione può disporre
l’assunzione a tempo determinato soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale.23 Tali assunzioni, per le qualifiche
superiori alla categoria B3, vengono effettuate sulla base di graduatorie predisposte
dall’ente a seguito di selezioni per prove e/o titoli. 24
2. Lo svolgimento delle operazioni di selezione avverrà secondo le procedure previste
dal presente regolamento, con le seguenti deroghe:
a) è sufficiente la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio on line del Comune per
una durata pari almeno a 15 giorni;
b) il termine per la presentazione delle domande può essere fissato in giorni 10
decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione;
c) il numero, le caratteristiche ed il contenuto delle prove sono fissate dal bando di
selezione in relazione alla professionalità richiesta per l’espletamento delle mansioni
in cui dovrà essere adibito il lavoratore.
22

Ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 9 del D.Lgs. 7572017, i contratti di lavoro
a tempo determinato e flessibile avvengono “.. soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale ..”
23

Per le ulteriori fattispecie, si veda l’articolo 50 comma 4 del CCNL 21.05.2018; per i limiti di spesa si rinvia all’articolo
9 comma 28 del D.L. 78/2010 e conseguenti pronunce della Corte del Conti del de MEF,
24

Secondo l’art. 23 del D.lgs. 81/2015, salvo diversa disposizione die contratti collettivi, non possono essere assunti
lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 % delle dotazioni organiche .
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3. Per le assunzioni di lavoratori a tempo determinato con qualifiche per le quali è
previsto l’avvio da parte della Sezione circoscrizionale per l’impiego si applicano le
procedure previste dai precedenti articoli del presente regolamento
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Allegato B) alla deliberazione di G.C. n. 114 del 01.10.2019
(modificata con DGC 150/2022)
1) AREA I - AFFARI GENERALI

SERVIZIO

UFFICIO

AFFARI GENERALI

SEGRETERIA

PROTOCOLLO

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI
SOCIALI

FUNZIONI NUOVA DOTAZIONE
ORGANICA
Organi istituzionali, partecipazione e
decentramento
Segreteria generale
Organizzazione
Rappresentanza
Delibere e contratti
Conservazione atti
Convenzioni
Sito internet
Informatizzazione
Associazionismo
Pubblicazioni
Servizio notifiche
Rapporti istituzionali con Enti diversi, società
di servizi e partecipate
Concorsi, mobilità e gestione personale per
competenza
Notiziario comunale e Comunicazione
istituzionale.
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Procedure per bandi assegnazioni alloggi ERP
Altri vari
U.R.P.
Comunicazione
Informalavoro
Centralino
Spedizione posta
Archivio
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari
Assistenza scolastica
Asili nido
Servizi per l’infanzia e per i minori
Assistenza Sociale
Anziani
Emarginati
Portatori di handicap
Centro Sociale
Contributi assistenziali
Assistenza domiciliare
Assistenza e beneficenza pubblica
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari

SERVIZI
CULTURALI

BIBLIOTECA

PUBBLICA
ISTRUZIONE

PUBBLICA
ISTRUZIONE

Biblioteca
Attività culturali
Servizi ricreativi
Utl
Altri servizi
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Istruzione Elementare
Istruzione Media
Refezione scolastica
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza

2) AREA II - ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO
SERVIZI
ECONOMICI,
FINANZIARI
CONTABILI

UFFICIO
RAGIONERIA

ECONOMATO
PERSONALE

PERSONALE

TRIBUTI

TRIBUTI

FUNZIONI
Gestione Economico Finanziaria
Controllo di gestione
Servizio I.V.A.
Dichiarazione 770
Società partecipate
Monitoraggio di opportunità di finanziamento
europeo
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari
Economato
Inventario
Gestione economica e giuridica del personale
Concorsi, mobilità e gestione del personale per
competenza
Supporto alla predisposizione degli atti
inerenti il personale per gli altri uffici
Immissione in servizio del personale
Stipendi e compensi vari
Mod. - cud, ecc.
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari
Gestione delle Entrate
Servizi fiscali
Tributi comunali
Rapporti con l’esattore
Affissioni e pubblicità
Statistiche
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari

3) AREA III - UFFICIO TECNICO

SERVIZIO
EDILIZIA
PUBBLICA

VIABILITA’ E
TRASPORTI

EDILIZIA
PRIVATA

COMMERCIO

UFFICIO
FUNZIONI
LAVORI PUBBLICI Edilizia Pubblica
Lavori Pubblici
Sicurezza sul lavoro
Concorsi, mobilità e gestione personale per
competenza
Protezione civile
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari
URBANISTICA
Pianificazione territoriale
Ambiente ed ecologia
Servizio smaltimento rifiuti
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari
MANUTENZIONI Verde pubblico, Parchi e giardini e
Servizi per la tutela del verde pubblico
Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali
Servizio necroscopico e cimiteriale
Gestione automezzi
Gestione impianti sportivi comunali
Uso edifici pubblici
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari
VIABILITA E
Viabilità
TRASPORTI’
Illuminazione pubblica e servizi connessi
Segnaletica stradale
Gestione automezzi
Trasporto pubblico e trasporto scolastico
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari
EDILIZIA PRIVATA S.U.E. Sportello unico edilizia
Abusi edilizi
Servizio idrico integrato
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
COMMERCIO

S.U.A.P. sportello unico attività produttive
Commercio fisso e ambulante
Insediamenti Attività produttive
Pubblici esercizi
Licenze Temporanee
Artigianato
Libere professioni
Distributori di carburante

SPORT

Polizia Amministrativa
Attività Stagionali
Esercizio locali di Pubblico intrattenimento
Licenze ascensori
Arti sanitarie
Sagre fiere e mercati
Certificazioni antimafia
Licenze caccia e pesca
Polizia veterinaria
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari
S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive
Manifestazioni sportive
Campi sportivi Comunali (convenzioni e bandi)
Collaborazione con la scuola e associazioni
Adempimenti relativi alla trasparenza
amministrativa di competenza
Altri vari

4) AREA IV - SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA LOCALE

SERVIZIO
SERVIZI
DEMOGRAFICI

POLIZIA LOCALE

UFFICIO
ANAGRAFE

FUNZIONI

Anagrafe
Leva
Servizio statistico
Polizia Mortuaria e illuminazione votiva
STATO CIVILE
Stato Civile
Elettorale
Giudici Popolari
Altri vari
POLIZIA LOCALE Polizia Locale

ALLEGATO C) - DGC n. 114 del 01/10/2019
versione giugno 2022

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

FABBISOGNO DI PERSONALE
Suddivisione dei posti di ruolo per categoria giuridica prima della modifica

Suddivisione dei posti di ruolo per categoria giuridica a seguito modifica

CATEGORIA

TOTALE PERSONALE DOTAZIONE
ORGANICA

CATEGORIA

TOTALE PERSONALE DOTAZIONE ORGANICA

D3

1

D3

1

D1

3

D1

3

C

18

C

19

B3

1

B3

1

B1

3

B1

3

A

0

A

0

A Part-time

1

A Part-time

1

TOTALE complessivo

27

TOTALE complessivo

28

Allegato D) – DGC 114 del 01/10/2019

CRITERI GENERALI CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI
AI RESPONSABILI DI AREA ED INCARICATI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E GRADUAZIONE

Art. 1 - Conferimento degli incarichi di responsabile di area e posizione
organizzativa - Criteri
1. In conformità all’art. 17, comma 1 del CCNL del comparto Funzioni locali del 2018, nel Comune di
Villafranca Padovana, in quanto ente privo di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle
strutture apicali, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli art. 13 e seguenti dello
stesso CCNL; nel caso in cui siano presenti all’interno della stessa area più dipendenti in categoria D
si procederà all’individuazione del responsabile della struttura apicale secondo le procedure di cui al
comma 3 del presente articolo;
2. L’attribuzione dell’incarico di responsabilità di struttura apicale, in conformità con l’articolo 109,
comma 2, del decreto legislativo 267/2000, è disposta con provvedimento motivato del sindaco;
3. Nel caso in cui siano presenti all’interno della stessa area più dipendenti in categoria D, il Sindaco,
assistito dal segretario comunale, nomina i responsabili di struttura apicale e acquisisce dall’ufficio
personale i curriculum, l’esperienza professionale dei dipendenti inquadrati in categoria D ed
individua il soggetto da incaricare tramite colloqui individuali e tenendo conto della natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e capacità professionali, delle esperienze
acquisite e dei requisiti culturali posseduti mediante l’utilizzo dell’allegato n. 1 con la redazione di
apposito verbale;
4. Le sostituzioni delle posizioni organizzative, per le sole funzioni ordinarie in caso di assenza per ferie
e malattie brevi, sono previste come segue:
- Area I - Affari Generali e Servizi Demografici culturali sostituita dal responsabile area II e in
subordine dal responsabile dell’area III;
- Area II - Economico Finanziaria sostituita dal responsabile area I e in subordine dal responsabile
dell’area III;
- Area III Tecnica sostituita dal responsabile area I e in subordine dal responsabile dell’area II;
Nei casi di conflitto di interesse o di assenza prolungata dei responsabili di area saranno sostituiti dal
Segretario Comunale, nel primo caso direttamente in presenza di una dichiarazione della P.O. di
conflitto di interesse, nel secondo caso su specifico incarico del Sindaco.

Art. 2 - Competenze dell’incaricato di posizione organizzativa
1. Competono al responsabile di area e incaricato di Posizione Organizzativa (da ora solo P.O) tutti i
compiti previsti all’articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni (da ora solo TUEL), come previsto dall’articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL.

Art. 3 – Durata e revoca degli incarichi
1. L’incarico di P.O. ha di norma una durata minima di un semestre e potrà avere durata non superiore a
tre anni e verrà affidato con motivato decreto dal Sindaco, notificato all’interessato.
L’incarico, potrà essere rinnovato con le medesime formalità, fino alla scadenza del mandato
amministrativo del Sindaco, con eventuale prosecuzione sino alla nomina del sostituto;
2. Ai titolari di posizione organizzativa non è riconosciuto alcun diritto al rinnovo dell’incarico oltre la
scadenza indicata nell’atto di conferimento di cui al comma 1;
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato, in relazione ad
intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance
individuale corrispondente ad una valutazione inferiore a 60 punti su cento della scheda di valutazione
individuale, secondo la procedura prevista nell’art. 14, commi 4 e 5, del CCNL 21/05/2018, che qui si
intende pienamente richiamata. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione, sia di
posizione che di risultato;
4. All’atto di conferimento dell’incarico e, successivamente, con cadenza annuale gli incaricati di P.O.
dovranno compilare e consegnare all’ente (servizio personale) la dichiarazione circa l’insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui all’art. 20, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Le
dichiarazioni sono pubblicate nel sito del comune, nella sezione Amministrazione trasparente.

Art 4 – Il trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative
1. L’importo della retribuzione di posizione delle P.O., prevista dall’art. 15, comma 2, del CCNL/2018,
varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 16.000 euro, annui lordi per tredici mensilità;
2. La graduazione delle posizioni richiede particolare attenzione per evitare il rischio di condizionare la
struttura organizzativa e l’uso dei meccanismi organizzativi e di gestione del personale ai dipendenti
che, in un determinato momento, ricoprono una determinata posizione;
3. Premesso quanto sopra, viene utilizzata la metodologia concordata con il Nucleo di Valutazione, come
riportata nell’allegato n. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La
metodologia è finalizzata a graduare le posizione sulla base della collocazione nella struttura,
complessità e specializzazione, responsabilità gestionali;
4. Il Nucleo di Valutazione, utilizzando la metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative,
quantifica l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione di ciascuna area da corrispondersi per
tredici mensilità;
5. La retribuzione di posizione e quella correlata di risultato assorbono tutte le indennità previste dal
vigente CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario, con le sole esclusioni, sussistendone i
presupposti, dei compensi aggiuntivi previsti all’art. 18 del CCNL/2018;
6. L’incarico di P.O. è incompatibile con un rapporto di lavoro a tempo parziale;
7. Per la retribuzione di risultato delle P.O. l’amministrazione comunale destina negli atti programmatori
di gestione dell’ente una quota delle risorse complessivamente finalizzate all’erogazione della
retribuzione di posizione e di risultato di tutte le P.O.. Come previsto dagli articoli 7, comma 4, lettera
v) e 15, comma 4, del CCNL/2018, si da atto che i criteri generali per la ripartizione della retribuzione
di risultato dei dipendenti incaricati di P.O. saranno stabiliti nel CCDI 2019/2021;
8. Alla fine di ogni anno solare e comunque nel rispetto dei tempi previsti per la Relazione sulla
performance, il Nucleo di valutazione provvederà a proporre al Sindaco la valutazione delle P.O. sulla

base del sistema di misurazione e valutazione e del Piano della performance, riferita all’anno oggetto
di valutazione;
9. La quantificazione delle risorse destinate agli incarichi di P.O. (retribuzione di posizione e risultato) e
quelle destinate al Fondo risorse decentrate, di cui all’art. 67 del CCNL21/05/2018, deve comunque
avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
10. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo
parziale proveniente da altro ente o presso servizi in convenzione, sarà corrisposta una maggiorazione
della retribuzione di posizione di importo pari al 30% della posizione organizzativa attribuita dal
Comune di Villafranca allo stesso lavoratore e comunque entra il limite massimo di 16.000 euro. I
relativi oneri sono a carico del Comune di Villafranca Padovana. La misura effettiva della retribuzione
di posizione e della relativa maggiorazione è riproporzionata in relazione alla durata della prestazione
lavorativa resa presso l’ente. Deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23,
comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 5 - Incarichi ad interim ed alla categoria C
1. Gli incarichi ad interim previsti dall’art. 15, comma 6, del CCNL/2018, sono attributi dal Sindaco con
provvedimento motivato ad altra P.O..
Agli incaricati ad interim spetta, nell’ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo pari al
20% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la P.O. oggetto dell’incarico ad
interim, in considerazione del fatto che tutte le tre aree in cui è organizzato il Comune vengono
ritenute complesse e gravose per responsabilità;
2. La durata dell’incarico ad interim non può superare la durata di dodici mesi, eventualmente
prorogabili, con atto motivato, qualora perdurino le cause che hanno determinato l’affidamento
dell’incarico di cui al comma 1, giustificate dall’avvio delle procedure di acquisizione di personale;
3. Dal momento che l’ente prevede nella sua dotazione organica dipendenti inquadrati in categoria D,
non si applica l’art. 13, comma 2, ultimo periodo, del CCNL/2018;
4. In relazione alle disposizioni contenute nell’art. 17, commi 3, 4 e 5, del CCNL/2018, si prevede ove
non sia possibile attribuire un incarico ad interim di P.O. alla categoria D per carenza delle
competenze professionali, in via eccezionale e temporanea, l’attribuzione dell’incarico di P.O. a
dipendenti in categoria C in possesso delle seguenti capacità ed esperienze professionali e con le
medesime procedure previste per il conferimento dell’incarico di P.O. della categoria D:
- possesso di laurea o diploma di maturità attinente alle attività del settore;
- esperienza almeno quinquennale nell’area oggetto di conferimento di incarico;
L’incarico potrà avere durata massima di un anno, salvo il caso di eventuale reiterazione, giustificata
dall’avvio delle procedure di acquisizione di personale. In tale ipotesi si potrà procedere,
eventualmente, anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito.

Art. 6 - Mutamenti Organizzativi o legislativi che possono dar luogo a
modifiche nella valutazione dell’incarico
1. La graduazione o valutazione del peso della singola posizione organizzativa, può mutare durante
l’espletamento dell’incarico qualora si verifichi una variazione non irrilevante in uno degli ambiti
oggetto di valutazione ai fini della graduazione, accertata dal Nucleo di valutazione.

Art. 7 - Norme finali e disapplicazioni
1. La presente disciplina per gli incarichi di P.O. sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedenti
che devono, pertanto, ritenersi disapplicate, dalla data di effettiva applicazione del presente atto.

ALLEGATO N. 1
Metodologia per la selezione del candidato

Posizione organizzativa area _________________________

candidato: ____________________________

AMBITI DEL COLLOQUIO

A) NATURA E CARATTERISTICA DEI PROGRAMMI DA REALIZZARE
FATTORI
Ruolo strategico all’interno della struttura organizzativa – soluzioni organizzative proposte
Complessità dei programmi da realizzare – soluzioni organizzative proposte

B) ATTITUDINI E CAPACITÀ PROFESSIONALI
FATTORI
Grado di competenza specialistico professionale rispetto alle funzioni da svolgere
Capacità relazionale con gli amministratori, segretario comunale, colleghi e collaboratori, utenti e
cittadinanza
Capacità di adattamento alle dinamiche interne ed esterne
Capacità di gestire efficientemente le risorse umane affidate

C) ESPERIENZE ACQUISITE
FATTORI
Esperienza acquisita presso il comune nella categoria D nelle mansioni concernenti i servizi costituenti
l’area organizzativa
Esperienza acquisita presso il comune in qualità di posizione organizzativa
Esperienza acquisita presso il comune in qualità di incaricato di sostituzione responsabile

D) REQUISITI CULTURALI POSSEDUTI
FATTORI
Titolo di studio
Possesso di abilitazione professionale

ALLEGATO N. 2

SCHEDA GRADUAZIONE DELLE P.O.
(Art. 15, comma 2, CCNL/2018 e art. 3 del presente documento)
La pesatura delle posizioni avviene attraverso l’elaborazione dei seguenti criteri:
•
•
•

collocazione nella struttura;
complessità e specializzazione;
responsabilità gestionali;

Per ciascun criterio sono identificati i punteggi massimi ai fini della pesatura.
Il punteggio massimo complessivamente ottenibile è 45.
I criteri vengono sviluppati nei seguenti termini:

1. COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA: PUNTEGGIO MASSIMO 15 PUNTI

INDICATORE

PESATURA

a) Posizione funzionale dell’unità organizzativa (da valutare in base al numero Massimo 5 punti
delle strutture e funzioni dirette ed alla collocazione nell’organigramma)
b) Rapporti con gli organi di direzione politica (da valutare in relazione al grado Massimo 10 punti
di partecipazione necessaria per attività di supporto e/o consulenza agli
organi di direzione politica al fine di definire i programmi dell’ente)

2. COMPLESSITA’ E SPECIALIZZAZIONE: PUNTEGGIO MASSIMO 15 PUNTI

INDICATORE

PESATURA

a) Complessità dei rapporti da gestire
(da valutare in rapporto alle Massimo 5 punti
interrelazioni con i soggetti istituzionali, sociali o produttivi esterni all’ente,
ovvero con l’utenza e con le altre strutture organizzative interne)
b) Specializzazione richiesta dai compiti affidati (da valutare in relazione alle Massimo 5 punti
capacità innovative e alla formazione e aggiornamento richiesti dalle attività
affidate alla posizione)
c) Personale assegnato (da valutare in base al numero e alla tipologia Massimo 5 punti
professionale dei dipendenti da coordinare)

3. RESPONSABILITA’ GESTIONALI: PUNTEGGIO MASSIMO 15 PUNTI

INDICATORE

PESATURA

a) Responsabilità interna ed esterna (da valutare in rapporto al grado di Massimo 5 punti
responsabilità civile, contabile, penale, amministrativa e di risultato connessa
allo svolgimento delle funzioni assegnate)
b) Procedimenti gestiti e atti provvedimentali adottati (da valutare in base al Massimo 5 punti
numero e alla complessità dei procedimenti amministrativi assegnati alla
struttura ed alla quantità di provvedimenti dirigenziali adottati nell’anno
precedente)
c) Risorse finanziarie gestite (da valutare in relazione all’entità economica dei Massimo 5 punti
capitoli di entrata e di spesa affidati alla posizione)
PESO COMPLESSIVO DELLA POSIZIONE

Massimo 45 punti

Ogni punto dei 45 a disposizione corrisponde ad euro 355,555.
L’indennità da corrispondere a ciascuna P.O. corrisponde al valore punto 355,555 moltiplicata per il peso
complessivo di ciascuna P.O.
Al di sotto del peso di 14,063 punti verrà comunque attribuita l’indennità minima di euro 5.000,00
Qualora il risultato della pesatura della retribuzione di posizione sia superiore alle somme stanziate
dall’amministrazione ciascun anno a favore degli incarichi di posizione organizzativa, si procederà a
riduzione proporzionale delle somme individuate.

Allegato sub E) – DGC n. 114 del 01/10/2019
Profili Professionali e modalità di accesso
Istruttore
Direttivo

D1
(exD3)

Lavoratore che svolge attività caratterizzate da:


Elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di
esperienza pluriennale, con frequente necessità di
aggiornamento;



Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con
responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi
processi produttivi/amministrativi;



Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su
modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata
ampiezza delle soluzioni possibili;



Relazioni organizzative interne di natura negoziale e
complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da
quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza
istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale.

(ex Funzionario)

Istruttore

Collaboratore
Amm.vo

Capo operai

C

B3



Approfondite conoscenze mono specialistiche e un grado di
esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;



Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a
specifici processi produttivi/amministrativi;



Media complessità dei problemi da affrontare basata su
modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle
soluzioni possibili;



Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed
anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità
organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre
istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di
natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Lavoratore che svolge attività caratterizzate da:


Buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza
discreto;



Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati
parziali rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi;



Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta
ampiezza delle soluzioni possibili;



Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra
più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo indiretto e formale.



Relazioni con gli utenti di natura diretta.

B3

Esecutore
Amm.vo

Lavoratore che svolge attività caratterizzate da:
B1

Operaio

Lavoratore che svolge attività caratterizzate da:



Buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza
discreto;



Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati
parziali rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi;



Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta

Concorso
Pubblico

Laurea secondo
prescrizioni del
bando di
concorso

Concorso
Pubblico

Diploma di scuola
secondaria di
secondo grado di
durata
quinquennale
secondo
prescrizioni del
bando di
concorso

Concorso
Pubblico

Diploma di scuola
secondaria di
secondo grado di
durata triennale
secondo le
prescrizioni del
bando

Selezione
mediante
centro per
l’impiego

Assolvimento
obbligo scolastico
secondo le
prescrizioni del
bando

manutentore

Operatore
generico

B1

A

ampiezza delle soluzioni possibili;


Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra
più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo indiretto e formale.



Relazioni con gli utenti di natura diretta.

Lavoratore che svolge attività caratterizzate da:


Conoscenze di tipo operativo generale acquisibile attraverso
esperienza diretta sulla mansione;



Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi
produttivi/amministrativi;



Problematiche lavorative di tipo semplice;



Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno
basate su interazione tra pochi soggetti

Selezione
mediante
centro per
l’impiego

Assolvimento
obbligo scolastico
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COMUNE DI
Villafranca Padovana
CODICE DISCIPLINARE
CCNL 16.11.2022

Art. 72, comma 11, CCNL 16.11.2022: “Al codice disciplinare, di cui al presente articolo,
deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’ente secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001.”
Art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i: “La pubblicazione sul sito
istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle predette
infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della
sede di lavoro.”
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Art. 71 CCNL 16/11/2022: Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica
con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli
interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai
principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento di cui all’art.
54 del D.lgs. n. 165/2001 e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da
ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'ente e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del
servizio, il dipendente deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'ente anche in relazione
alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento
ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/1990;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all' attività amministrativa
previste dalla L. n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'amministrazione e dal D.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, nonché osservare
le disposizioni della stessa amministrazione in ordine al D.P.R. n. 445/2000 in tema di
autocertificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente;
e bis) rispettare gli obblighi contenuti al Titolo V – Lavoro a distanza;

f) durante l'orario di lavoro o durante l’effettuazione dell’attività lavorativa in modalità a
distanza, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta adeguata ai
principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero
psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;

h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che
gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il
dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve,
comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca
illecito amministrativo;
2

Allegato F) – DGC n. 114 del 01/10/2019
– modificato dopo CCNL 22/11/2022

i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sotto ordinato ove tale
compito rientri nelle proprie responsabilità;

j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;

k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano di
servizio;

l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del D.P.R.
n. 62/2013;

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stesso in locali non aperti
al pubblico;

n) comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora
temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;

p) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in
procedimenti penali.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 57 del CCNL 21.05.2018.
Art. 58 CCNL 21/05/2018: Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 57 danno luogo,
secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo
procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, con le modalità di cui al comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un
massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresì previste, dal D.Lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici
giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino
ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1;
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c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi,
ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55septies, comma 6.
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari dei
dipendenti e per le forme e i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le
previsioni dell’art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, previa audizione
del dipendente a difesa sui fatti addebitati, procede all’irrogazione della sanzione del
rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla
loro irrogazione.
6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
7. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 116 del 2016 e quanto previsto
dall’ art. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 72 CCNL 16/11/2022: Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla
gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in
relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o
imperiziadimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi
ovveroal disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o
con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle
sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a
distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove
non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del
D.lgs n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti
o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali,
in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
4
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d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezzasul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli
interessi dell’amministrazione o di terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970;
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati,
ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n.
165/2001;
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamentenelle lettere precedenti.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e
destinato ai benefici di natura assistenziale e sociale di cui all’art. 82 (Welfare
integrativo) a favore dei propri dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzionein relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b)
del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità
a distanza o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione
è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata
dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di
malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art.
55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie,
lesividella dignità della persona;
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art.
55- quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi
ostilie denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro
dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamentenelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o
pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di
quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165del
2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo ditre
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mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 165/200,
anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni
fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1,
del D. lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità
e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave
danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e
diriposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è
necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la
sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
1. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a
f)quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. 165/ 2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8.
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi precedenti anche se
di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già
comportato l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla
retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o
quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare
gravità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e
nonattinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per
la suaspecifica gravità;
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo
e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo
periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti,alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine
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fissato dall’amministrazione;
2. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs.
n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61
del CCNL del 21.05.2018, fatto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del
21.05.2018;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che,
pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97;
- per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle
lettereprecedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di
cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto
di lavoro.
10.
Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 71 (Obblighi
del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai
principi desumibili dai commi precedenti.
11.
Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni
dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data
di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018.
Art. 60 CCNL 21/05/2018: Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater, comma 3 bis
del D.Lgs. n. 165/2001, l'ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su
fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non
inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del
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procedimento disciplinare, la sospensione cautelare per un periodo di tempo non superiore
a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo della sospensione
cautelare deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
4. Ove il dipendente interessato sia in ferie, l’adozione del provvedimento di sospensione
nei suoi confronti determina l’immediata interruzione della fruizione delle stesse.

Art. 61 CCNL 21/05/2018: Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o,
comunque, dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche
nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della
libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente disponga, ai sensi dell’art.
55-ter del D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale, ai sensi dell’art. 62.
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli
articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione
la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova
applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55-ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 62 del presente contratto.
6. Ove l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 59, comma 9, punto 2, la
sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo
fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal
servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non
revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata
ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che
comportano l’applicazione dell’art. 59, comma 9, punto 2, l’ente ritenga che la permanenza
in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del
discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque,
per ragioni di opportunità ed operatività dell’ente stesso. In tal caso, può essere disposta,
per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con
cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino
all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 62, tale sospensione può essere
prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 59, comma 9, punto 2.
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari
al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale
di anzianità, ove spettanti.
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8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata
con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non
costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il
periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto
al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla
presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento
disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà
tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna
penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente
precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della
prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente
inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall’art.55 quater comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 62 CCNL 21/05/2018: Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale
1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in
relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.
55-ter e quater del D.Lgs. n.165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del D.Lgs. n.
165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza
penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato
non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga,
l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55-ter, comma 4, del
D.Lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni
conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma 1, del codice di procedura
penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai
fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur prescritti o non costituenti illecito penale,
rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette
infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del D.Lgs. n.
165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della
sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 59, comma 9, punto 2, e successivamente il
procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che
riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non
costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia
riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalità dell’art. 55-ter,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla data della sentenza di
assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella
medesima sede o in altra, nella medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità
posseduta all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che
l’assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di
revisione.
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4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella
medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso
ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento,
tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente escluse le
indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro
straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o il
convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3, siano
state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano
rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento
disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.

Art. 63 CCNL 21/05/2018: Determinazione concordata della sanzione
1. L’autorità disciplinare competente ed il dipendente, in via conciliativa, possono procedere
alla determinazione concordata della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i
quali la legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del licenziamento, con o senza
preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura conciliativa di cui al
comma 1 ha ad oggetto esclusivamente l’entità della sanzione stessa ma non può essere
di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l’infrazione per
la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione.
3. L’autorità disciplinare competente o il dipendente può proporre all’altra parte, l’attivazione
della procedura conciliativa di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il
termine dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il contraddittorio a sua
difesa, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Dalla data della proposta
sono sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n.
165/2001. La proposta dell’autorità disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti della
procedura sono comunicati all’altra parte con le modalità dell’art. 55-bis, comma 5, del
D.Lgs. n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti, delle
risultanze del contraddittorio e la proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta
applicabile. La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al comma 3
comporta la decadenza delle parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura
conciliativa.
5. La disponibilità della controparte ad accettare la procedura conciliativa deve essere
comunicata entro i cinque giorni successivi al ricevimento della proposta, con le modalità
dell’art.55-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001. Nel caso di mancata accettazione entro il
suddetto termine, da tale momento riprende il decorso dei termini del procedimento
disciplinare, di cui all’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001. La mancata accettazione comporta
la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l’autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni
successivi il dipendente, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l’accordo raggiunto è formalizzato in un
apposito verbale sottoscritto dall’autorità disciplinare e dal dipendente e la sanzione
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concordata dalle parti, che non è soggetta ad impugnazione, può essere irrogata
dall’autorità disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sarà riportato in apposito verbale e la procedura
conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini del procedimento
disciplinare, di cui all’articolo 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro il termine di trenta giorni
dalla contestazione e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La scadenza di tale
termine comporta la estinzione della procedura conciliativa eventualmente già avviata ed
ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla facoltà di avvalersi
ulteriormente della stessa.

11

Allegato F) – DGC n. 114 del 01/10/2019
– modificato dopo CCNL 22/11/2022
ARTT. DA 54 A 55-NOVIES DEL D.LGS. N. 165/2001
SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITÀ
DEI DIPENDENTI PUBBLICI
- TESTO AGGIORNATO AL D.LGS. N. 118/2017 Art. 54. Codice di comportamento
1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio
esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per
tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti
affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di
cortesia.
1-bis. Il codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie
informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici,
anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione.
2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all’atto dell’assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi
all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità
disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla
violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice
comportano l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di
categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura
interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall’organo di autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione
e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio
codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma
1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del
comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli
settori o tipologie di amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di
ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e
organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione
degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo
obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni
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superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate
al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico.
Art. 54-bis. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti
1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione,
segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile,
condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non
può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata
dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei
confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le
stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per
le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui
all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di
diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La
disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione
pubblica.
3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale,
l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329
del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti,
l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata,
ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità
del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà
utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante
alla rivelazione della sua identità.
4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida
relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida
prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di
crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle
segnalazioni e della relativa documentazione.
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6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di
misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di
cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al
responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione
delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5,
l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività
di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della
sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la
segnalazione.
7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le
misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da
ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati
dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di
lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche
con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia
o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero
la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Art. 55 - Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative (sostituito
dall’art. 68 del D.Lgs. n. 150/2009: modificato dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 75/2017):
1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies,
costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2,
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione
dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai
dipendenti preposti alla loro applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile,
ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto
previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle infrazioni e delle relative
sanzioni è definita dai contratti collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e
relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei
provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi
procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione
disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore
a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della
sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere
di specie diversa da quella prevista, dalla legge o al contratto collettivo, per l'infrazione per
la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento
disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono
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a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti
della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente
ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto
articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal
dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».

Art. 55-bis - Forme e termini del procedimento disciplinare (aggiunto dall’art. 69 del
D.Lgs. n. 150/2009; modificato ed integrato dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.
75/2017):
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del
rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della
struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il
rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria
organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni
punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e
responsabilità.
3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle
funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le
infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il
responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala
immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta
giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui
abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede
alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno
venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere
da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di
depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia
differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in
misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha
diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della
sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e
conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di
sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni
amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti
giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo
dello stesso è sostituito da un codice identificativo.
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5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del
procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il
dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In
alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le
comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le
comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione
tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti
informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo
di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.
6. Nel corso dell'istruttoria, l'ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre
amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del
procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del
procedimento, nè il differimento dei relativi termini.
7. Il dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa o a una diversa amministrazione
pubblica dell'incolpato, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di
informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato
motivo, la collaborazione richiesta dall'ufficio disciplinare procedente ovvero rende
dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di
appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un
massimo di quindici giorni.
8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso e la sanzione è applicata presso
quest'ultima. In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento
disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla
loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso
cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data
di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il
dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la
conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a
conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la
stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti
giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari
dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della
predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la
conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso
comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.
9. La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per
l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata
disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono
assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto
di lavoro.
9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni
interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari
requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che
comunque aggravino il procedimento disciplinare.
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9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste
dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa
sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e
della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa
del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della
natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il
principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e
3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine
per la conclusione del procedimento.
9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le
infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della
struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente
articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per
le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il
procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti
disciplinari.
Art. 55-ter - Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale (aggiunto
dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009; modificato dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.
75/2017):
1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai
quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non
dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al
comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora
l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il
procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso
salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del
dipendente.
2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una
sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste
o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine
di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento
disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio
penale.
3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale
con una sentenza irrevocabile di condanna, l’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive
all'esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza
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irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso
o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di
appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il
procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova
decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni
conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le
disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.
Articolo 55-quater - Licenziamento disciplinare (aggiunto dall’art. 69 del D.Lgs. n.
150/2009; modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 116/2016; modificato ed integrato
dall’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017; modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
118/2017)
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente
uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi
dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il
termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate
esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione
del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54,
comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che
abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un
periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi
concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del
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dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo
3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
1-bis. Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità
fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in
servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività
lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche
chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.
2. … comma abrogato ...
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.
Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si
applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la falsa attestazione della presenza in servizio,
accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli
accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del
dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni
normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La
sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne
venga a conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con
provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento
in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non
determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare,
fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si
procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione
del dipendente dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è
convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e
può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il
dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e
assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della
sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa
del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio
conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della
contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale
responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza
dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti
irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il
termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti
giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne
ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla
conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le
modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta
giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno
risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza
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del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere
inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito
conoscenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di
servizio competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione
del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito
disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio
competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento
della sussistenza di eventuali reati.
3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti
di cui al presente articolo sono comunicati all’Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 55-bis, comma 4.
Art. 55-quinquies - False attestazioni o certificazioni (aggiunto dall’art. 69 del D. Lgs.
n. 150/2009; modificato ed integrato dall’art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017):.
1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica
amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente,
ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da euro 400 ad euro
1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella
commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e
le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata
prestazione, nonchè il danno d’immagine di cui all’art. 55-quater, comma 3-quater.
3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al
comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed
altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio
sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le
medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati ne'
oggettivamente documentati.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i
contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni
disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in
continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di
ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare
continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza.
Art. 55-sexies - Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione
disciplinare (aggiunto dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009; modificato dall’art. 17,
comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017):
1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la
condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei
confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con
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privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in
proporzione all'entità del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di
una più grave sanzione disciplinare.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al
normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza
professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è
collocato in disponibilità, all'esito del
procedimento disciplinare che accerta tale
responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma
8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare
stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire
aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al
ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la
segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente
irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese
rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione
dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento
prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies.
Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi
dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente
decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare
per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di
cui all'articolo 55-bis, comma 4.
4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione
a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento
disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Articolo 55-septies - Controlli sulle assenze (aggiunto dall’art. 69 del D.Lgs. n.
150/2009; modificato e integrato successivamente dal D.L. n. 98/2011, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 111/2011, dal D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 221/2012, dal D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n.
125/2013; modificato dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017)
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e,
in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità
delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche
interessate.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati
medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
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predetto Istituto è immediatamente resa disponibile, con le medesime modalità,
all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la
medesima certificazione per lo svolgimento delle attività di cui al successivo comma 3 anche
mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere
anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la
medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il
medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono
effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a
carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite
convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è
adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito
l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici
iscritti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni
di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti,
ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di
indirizzo stabilisce, altresì, la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche
in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni
di certificazione delle malattie.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le
altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione
medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito
disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del
licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali,
della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo
dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le
previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei
dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi
all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si
verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali
devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento
delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle
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assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta,
documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua
volta, ne dà comunicazione all'Inps.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante
la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi
ultimi mediante posta elettronica.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente
eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive
competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al
fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma
3.
Art. 55-octies - Permanente inidoneità psicofisica (aggiunto dall’art. 69 del D. Lgs. n.
150/2009):
1. Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può risolvere il
rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera
b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il personale delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non
economici:
a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità' del dipendente
interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare
provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della
visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di
idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla
lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati
dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di
reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies - Identificazione del personale a contatto con il pubblico (aggiunto
dall’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009):
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il
pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di
cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale individuato da ciascuna
amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse
attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro
competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali,
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previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

24

Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova
Allegato G) – DGC n. 114 del 01/10/2019

CODICE
DI COMPORTAMENTO
INTEGRATIVO
dei Dipendenti pubblici
(Ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs.
165/2001, e dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013)

1

INDICE

1. Principi generali
2. Ambito di applicazione
3. Procedure di adozione e modifica
4. Applicazione
5. Regali, compensi ed altre utilità ed incarichi di collaborazione extraistituzionali
6. Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
7. Comunicazione di interessi finanziari e conflitti di interesse
8. Obbligo di astensione
9. Prevenzione della corruzione
10. Trasparenza e tracciabilità
11. Comportamenti nei rapporti privati
12. Comportamenti in servizio
13. Rapporti con il pubblico
14. Titolari di posizione organizzativa
15. Contratti
16. Responsabilità conseguenti alla violazione del presente codice
17. Vigilanza, oneri ed entrata in vigore

CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
2

Art. 1
Principi generali
1. Il presente codice di comportamento integrativo è dettato in applicazione dei principi fissati dalla
normativa, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001
ed al D.P.R. n. 62/2013.
2. Esso è finalizzato a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati, la prevenzione dei
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, nonché di indipendenza e di astensione in caso
di conflitto di interessi.
3. Il presente codice costituisce uno degli strumenti di applicazione del piano triennale di
prevenzione della corruzione.
4. Si segnalano, per il rilievo che assumono e senza che da ciò scaturisca un’elencazione esaustiva,
in particolare i seguenti obblighi:
a) servire il pubblico interesse ed agire esclusivamente con tale finalità;
b) coniugare l’efficienza dell’azione amministrativa con la economicità della stessa ed il
contenimento dei costi, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia;
c) perseguire gli obiettivi del contenimento dei costi e del miglioramento della qualità dei servizi
erogati;
d) garantire la parità di trattamento dei destinatari dell’azione amministrativa e, dunque,
l’imparzialità e l’immagine dell’imparzialità;
e) garantire la massima collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni;
f) garantire la correttezza, l’imparzialità e la lealtà nel comportamento verso i colleghi, i
collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa;
g) non utilizzare per finalità personale le informazioni di cui si è in possesso per ragioni di servizio
e le prerogative connesse al ruolo rivestito.

Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente codice, unitamente al D.P.R. n. 62/2013, si applica a tutti i dipendenti a tempo
indeterminato e determinato dell’ente, ai soggetti che con lo stesso hanno rapporti di collaborazione
di qualsiasi natura ed ai lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità utilizzati dall’ente.
2. Esso, unitamente al D.P.R. n. 62/2013, si applica inoltre, compatibilmente con le attività svolte,
ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti comunque utilizzati dalle società controllate dall’ente.
A tal fine viene adottata una specifica direttiva da comunicare alla società entro i 15 giorni
successivi alla entrata in vigore del presente codice.
3. Esso, unitamente al D.P.R. n. 62/2013, si applica inoltre, relativamente alle attività svolte per
conto dell’ente, ai dipendenti, ai collaboratori ed ai soggetti comunque utilizzati dalle società
fornitrici di beni o servizi e/o che realizzano opere in favore dell’amministrazione. A tal fine nei
contratti e/o nelle convenzioni stipulate con le stesse vengono inserite clausole per l’effettuazione
delle contestazioni, l’irrogazione di sanzioni e l’eventuale risoluzione del contratto.

Art. 3
3

Procedure di adozione e modifica
1. Il presente codice e le sue variazioni sono adottate dalla giunta comunale con specifica
deliberazione e sono direttamente raccordate alle scelte contenute nel piano triennale di prevenzione
della corruzione.
2. La bozza di codice e le proposte di modifiche sono predisposte dal responsabile per la
prevenzione della corruzione. Sulla proposta di codice e sulle proposte di modifica viene raccolto il
parere del Nucleo di Valutazione o laddove istituti l’organismo indipendente di valutazione. I
singoli titolari di posizione organizzativa sono, inoltre, sollecitati ad esprimere uno specifico parere.
La proposta di codice e le proposte di modifica sono pubblicate sul sito internet dell’ente al fine di
raccogliere suggerimenti ed indicazioni. Allo stesso fine esse sono inviate ai soggetti sindacali, alle
associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, nonché a quelle
rappresentative di particolari interessi e soggetti che operano nel settore e che fruiscono delle
attività e dei servizi erogati dall’ente.
3. Il codice, dopo essere stato adottato da parte della Giunta comunale, è pubblicato sul sito internet
dell’ente ed è trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.).
4. Copia del codice e delle sue modifiche è consegnata ai dipendenti, collaboratori, LSU, LPU ed
ai soggetti utilizzati dall’ente ed è inviato alle società controllate dall’ente ed a quelle fornitrici di
beni o servizi e/o che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Art. 4
Applicazione
1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovraintende all’applicazione del codice di
comportamento integrativo nell’ente, prestando particolare attenzione alle attività a più elevato
rischio di corruzione, ed alla verifica della sua applicazione da parte dei titolari di posizione
organizzativa.
2. L’applicazione da parte dei dipendenti è verificata da parte dei singoli titolari di posizione
organizzativa.
3. La formazione dei dipendenti è assicurata attraverso la realizzazione di appositi incontri, aventi
come oggetto anche l’applicazione del D.P.R. n. 62/2013.

Art. 5
Regali, compensi ed altre utilità ed incarichi di collaborazione extraistituzionali
1. Il dipendente non chiede né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità fatta
eccezione per quelli di modico valore non superiori, in via orientativa, a 100,00 euro, anche sotto
forma di sconto.
2. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla somma di più regali o utilità nel corso dello
stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto.
3. Ai dipendenti ed ai dirigenti impegnati nelle attività espletate dall’ufficio tributi ed edilizia
privata è fatto divieto di ricevere regali o altre utilità di qualsiasi importo.
4. . I regali e le altre utilità comunque ricevuti sono immediatamente messi a disposizione
dell’amministrazione per la restituzione, la vendita o la devoluzione ad associazioni di volontariato
o beneficenza.
5. I dipendenti non possono svolgere incarichi di collaborazione di qualunque tipo remunerati in
qualunque modo per conto di privati con cui abbiano avuto negli ultimi 2 anni rapporti nello
svolgimento di attività negoziali o nell’esercizio di poteri autoritativi per conto dell’ente, anche se
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solo indirettamente. Tale vincolo comprende anche casi cui abbiano svolto attività quali
responsabili del procedimento, senza l’adozione di provvedimenti a rilevanza esterna. Ciascun
Responsabile di Area vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale
assegnato. Il segretario comunale vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei
responsabili di area.
Art. 6
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. I soggetti cui si applica il presente codice comunicano entro dieci giorni al proprio responsabile
di area l’iscrizione ad associazioni o organizzazioni che possano interferire con le attività svolte
dall’ufficio cui sono assegnati. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici,
sindacati o associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a informazioni sensibili.
2. Sono in ogni caso considerate comprese nel vincolo di cui al precedente comma 1 le iscrizioni ad
associazioni che ricevono contributi di qualunque natura da parte dell’ente attraverso l’ufficio cui il
dipendente è assegnato.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti relativamente ai titolari di posizione organizzativa è
effettuata al responsabile per la prevenzione della corruzione.
4. Nella fase di prima applicazione tale comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del presente codice.
Art. 7
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. In materia di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse si fa interamente
riferimento alle disposizioni dell’art. 6 del DPR n. 62/2013.
2 I Responsabili di Servizio, per ciascuna Area, provvedono annualmente, entro il 31 dicembre,
all’aggiornamento delle informazioni, richiedendo formalmente a tutti i dipendenti loro assegnati di
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere o non essere posti in situazioni di conflitto di
interesse o di avere o non avere sviluppato interessi finanziari con soggetti interessati all’attività del
settore di riferimento.
3.Le dichiarazioni, comprese quelle dei responsabili di area, devono essere rese obbligatoriamente e
conservate in apposito archivio presso l’Ufficio Personale.

Art. 8
Obbligo di astensione
1. In tutti i casi in cui, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 6 bis della legge n. 241/1990,
all’articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 o di altra norma, sono tenuti a segnalare la presenza di una
condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai fini dell’astensione, i dipendenti devono
trasmettere immediatamente al proprio titolare di posizione organizzativa un’apposita
comunicazione scritta in cui specificano le ragioni poste a base della propria segnalazione. Di tali
comunicazioni e dei suoi esiti è data informazione al responsabile per la prevenzione della
corruzione.
2. I titolari di posizione organizzativa effettuano tale comunicazione al responsabile per la
prevenzione della corruzione. In tali casi opera la sostituzione con le regole previste dal
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
5

3. Il responsabile per la prevenzione della corruzione raccoglie in un apposito registro i casi di
dichiarazione di conflitto di interessi e gli esiti.

Art. 9
Prevenzione della corruzione
1. Le previsioni del piano triennale di prevenzione della corruzione costituiscono obblighi per i
dipendenti ed i dirigenti e la loro violazione determina comunque la maturazione di responsabilità
disciplinari.
2. I dipendenti hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e di segnalazione al proprio
superiore gerarchico di eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a
conoscenza. I dirigenti/titolari di posizione organizzativa negli enti che ne sono sprovvisti hanno
l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e di segnalazione al responsabile per la prevenzione
della corruzione.
3. L’ identità dei dipendenti che effettuano tali denunce e/o segnalazioni non deve essere resa nota,
salvo i casi in cui ciò è espressamente previsto da parte del legislatore. A tal fine i dirigenti/titolari
di posizione organizzativa nelle amministrazioni che ne sono sprovvisti assumono tutte le misure
necessarie. In ogni caso nei confronti di questi dipendenti devono essere assunte tutte le iniziative
per garantire che non abbiano conseguenze negative, anche indirette, per la loro attività.

Art. 10
Trasparenza e tracciabilità
1. Le previsioni del programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono obblighi per
tutti i dipendenti e la loro violazione determina comunque la maturazione di responsabilità
disciplinari.
2. L’ente assume le iniziative necessarie per garantire la tracciabilità dei processi decisionali anche
al fine di favorire la loro ripetibilità. A tale scopo viene previsto l’obbligo di fornitura in modo
regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione. Del rispetto di
questa prescrizione si tiene conto nella valutazione dei dipendenti, dei titolari di posizione
organizzativa nell’ambito dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali.

Art. 11
Comportamenti nei rapporti privati
1. Il personale destinatario del presente codice non deve sfruttare, né menzionare la posizione che
ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino.
2. Il personale destinatario del presente codice non deve assume alcun comportamento che possa
nuocere all’immagine dell’amministrazione.
3. In particolare nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative con
pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, il dipendente:
• non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie.
• non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che segue la
questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerarchica all’interno del
Comune;
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• non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione,
volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, di
amministratori, o dell’ente in generale.
4. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, il dipendente:
• non diffonde dati e informazioni riservate o ufficiose sull’attività dell’Amministrazione in genere
o su specifici procedimenti;
• non anticipa i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che
prevedano una selezione pubblica comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di
prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale;
• non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interessare il
soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi.
4. Nei rapporti privati il dipendente in generale mantiene un comportamento corretto, rispettoso
delle persone, delle istituzioni e delle norme, e contribuisce alla diffusione della cultura della
legalità e della correttezza.

Art. 12
Comportamenti in servizio
1. I destinatari del presente codice devono utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia (art.
1176 c.c), improntare il proprio lavoro alla logica di risparmio (ad esempio buon uso delle utenze di
elettricità e spegnimento interruttori al termine dell’orario di lavoro, arresto del personal computer
al termine dell’orario di lavoro, riciclo carta, utilizzo parsimonioso del materiale da cancelleria) e
ricercare le migliori soluzioni di natura organizzativa e gestionale.
2. La fruizione dei permessi deve avvenire nel rispetto dei vincoli dettati dalla normativa e dai
contratti e devono essere assunte tutte le iniziative per mitigare il più possibile le conseguenze
negative per l’attività dell’ente.
3. Nella trattazione delle pratiche, i dipendenti rispettano l’ordine cronologico, salvo diversi ordini
di priorità stabiliti dall’Amministrazione.
4. Il dipendente svolge l’attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, e non evita i
compiti assegnati scaricandoli a propri colleghi o dilazionandone eccessivamente i tempi di
realizzazione.
Il responsabile è tenuto a vigilare e a rilevare casi di squilibrio nella ripartizione dei carichi di
lavoro, dovute alla negligenza dei dipendenti.
5. Il dipendente non abbandona il proprio posto di lavoro anche per periodi brevi, fatte salve ragioni
imprescindibili, qualora il proprio allontanamento provochi l’assenza completa di custodia di uffici
o aree in quel momento accessibili da parte degli utenti. Il dipendente è comunque tenuto ad
informare i propri responsabili della necessità di abbandono temporaneo del posto di lavoro.
6.Il dipendente, durante l’attività lavorativa, salvo caso motivati ed autorizzati, non lascia l’edificio
in cui presta servizio. Il dipendente non attende, durante l'orario di lavoro, a occupazioni estranee al
servizio, e per tali si intendono anche ripetute conversazioni telefoniche private e l'accesso ai social
network, compiuti anche attraverso apparecchio cellulare personale
7.Il dipendente ha cura degli spazi dedicati, del materiale vario e della strumentazione in dotazione
e li utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche
energetiche e all’uso esclusivamente pubblico delle risorse.
8. L’utilizzo del materiale e delle attrezzature in dotazione, nonché dei servizi telematici e
telefonici, deve avvenire per ragioni d’ufficio e nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione.
9.Il dipendente è tenuto, per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ad adottare
scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza, al fine di non compromettere la
funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; a non inviare messaggi di posta elettronica
minatori o ingiuriosi e che esprimano commenti inappropriati che possano recare offesa alla
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persona e/o danno all’immagine del Comune; a non navigare sui siti internet con contenuti
indecorosi e offensivi e comunque in modo non conforme ai fini istituzionali;
10. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal
contratto, leggi e regolamenti, la tempestiva - e dove possibile preventiva - comunicazione ai propri
responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi,
secondo le disposizioni contenute nei regolamenti dell’ente.
11. E’ a carico del responsabile di Servizio e di ciascuna Area la verifica dell’osservanza delle
regole in materia di utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro nonché del corretto utilizzo del
sistema informatico di certificazione delle presenza (badge di timbratura) dei dipendenti ad esso
facenti capo.

Art. 13
Rapporti con il pubblico
1. Il personale dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel
rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, garantisce
risposte nella maniera più completa e accurata possibile.
2. Il dipendente nei rapporti con il pubblico consente il proprio riconoscimento attraverso
l'esposizione in modo visibile del cartellino identificativo, se fornito dall’amministrazione, o con
altro supporto identificativo messo a disposizione (targa sulla scrivania o sulla porta), salvo diverse
disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti.
3. Il dipendente utilizza i mezzi più veloci ed immediati per le risposte alle istanze degli utenti dei
servizi e dei cittadini in generale, avendo cura di mantenere nello stile di comunicazione proprietà e
cortesia, e di salvaguardare l’immagine dell’amministrazione comunale. In ogni caso, ad una
richiesta pervenuta tramite posta elettronica si deve rispondere utilizzando lo stesso mezzo sempre
garantendo esaustività della risposta e riportando tutti gli elementi necessari all’identificazione del
responsabile del procedimento.
4. Qualora non siano competenti a provvedere in merito ad una richiesta, per posizione rivestita o
per materia, indirizzano l’interessato al funzionario ed ufficio competente dell’Amministrazione
Comunale, anche se ciò può comportare l’impegno dell’esame, sia pure sommario, della pratica o
domanda.
5. Il dipendente non deve rifiutare con motivazioni generiche prestazioni cui è tenuto, deve
rispettare gli appuntamenti con i cittadini, salvo impedimento motivato (es. malattia, permesso per
un urgente motivo personale o familiare) garantendo comunque la preventiva informazione al
privato, e deve rispondere senza ritardo ai loro reclami.
6. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’Amministrazione, ivi
compresi i suoi responsabili e gli organi di governo. Prima di fornire ai mass media notizie sulle
attività svolte dall’ente informa il titolare di posizione organizzativa ed attende la sua
autorizzazione.
Il titolare di posizione organizzativa si raccorda a tal fine con la giunta comunale.
7. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali e, qualora sia richiesto di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal
segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi
che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla
richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio
competente della medesima amministrazione. Il dipendente si astiene, altresì, dal divulgare ai mezzi
di informazione le notizie riservate connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa e dal rilasciare
dichiarazioni pubbliche che, per le forme o i contenuti, possano nuocere all’Amministrazione
ledendone l’immagine o il prestigio o compromettendone l’efficienza.
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Art. 14
Titolari di posizione organizzativa negli enti che sono sprovvisti di dirigenza
1. I titolari di posizione organizzativa sono tenuti ad assumere atteggiamenti leali e trasparenti,
impegnati al miglioramento della qualità delle attività svolte nonché adottare un comportamento
esemplare ed imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione
amministrativa ed avere un comportamento integerrimo.
2. Essi devono assumere tutte le iniziative necessarie per il benessere organizzativo, con particolare
riferimento alla’instaurazione di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, garantendo un
intervento immediato nei casi di conflitto che si determino tra gli stessi. Devono, inoltre, assumere
le iniziative necessarie per la circolazione delle informazioni e l’aggiornamento del personale.
Avranno cura di assegnare l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di
lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a
disposizione e, più in generale, garantendo un’equa ripartizione dei carichi di lavoro. Devono
affidare gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di
rotazione.
Della violazione di queste previsioni, ferma restando la maturazione di responsabilità disciplinare o
di altro genere di responsabilità, si tiene conto nella valutazione nell’ambito dei fattori riferiti alle
capacità manageriali.
3. Essi all’atto del conferimento dell’incarico comunicano, entro i 10 giorni successivi, al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possono porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e se hanno
parenti e affini entro il 2° grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali
o economiche che li pongano in contatti frequenti con il Settore che dovrà dirigere o che siano
coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti al Settore. In fase di prima applicazione tali
informazioni sono fornite entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore del presente codice.

Art. 15
Contratti
1. Nella conclusione di accordi o nella stipula di contratti per conto dell’ente, nonché nella
esecuzione, in applicazione delle previsioni dettate dal D.P.R. n. 62/2013:
a) è vietato il ricorso all’intermediazione di terzi e la corresponsione o promessa di utilità a titolo di
intermediazione, fatti salvi i casi decisi dall’ente di ricorso a professionalità previste in specifici
albi;
b) è vietato al titolare di posizione organizzativa di concludere per conto dell’Amministrazione
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con le imprese con le quali
abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione
di quelli conclusi ai sensi dell’art.1342 c.c. (contratti conclusi mediante moduli o formulari). In tali
casi, egli si deve astenere, dandone comunicazione al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione.
2. I titolari di posizione organizzativa garantiscono il rispetto del principio di pubblicità nelle
procedure di individuazione dei soggetti esterni cui affidare beni, servizi ed opere pubbliche,
qualunque ne sia l’importo, nonché di scelta sulla base di criteri selettivi predeterminati e finalizzati
alla migliore tutela degli interessi dell’ente.

Art. 16
9

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1.Gli obblighi previsti dal presente Codice integrano le disposizioni del Codice di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013, e quindi la loro violazione rientra tra i comportamenti
contrari ai doveri d'ufficio, ai quali saranno applicate, nel rispetto dei principi di gradualità e
proporzionalità, e in ragione del pregiudizio, anche morale, derivatone, le sanzioni disciplinari
previste dalle norme e dai contratti vigenti, secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 2 del citato
decreto.

Art. 17
Vigilanza, oneri ed entrata in vigore
1. Le attività di vigilanza e controllo sono svolte dai titolari di posizione organizzativa.
2. Esse sono svolte dal responsabile della prevenzione della corruzione nei confronti dei titolari di
posizione organizzativa, nonché tutte le volte che viene svolta una specifica segnalazione e,
comunque, in termini complessivi e generali per l’ente.
3. L’Organismo Indipendente di Valutazione o nucleo di valutazione effettua un’attività di verifica
complessiva dell’applicazione del presente codice e tiene conto degli esiti di tale attività nello
svolgimento delle sue attività, proponendo all’ente tutte le misure organizzative ritenute necessarie.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio comunale. Infatti, gli adempimenti sopra indicati verranno svolti nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione.
5. Con cadenza annuale, di norma entro la fine del mese di novembre, il responsabile per la
prevenzione della corruzione, acquisite le informazioni da parte dell’ufficio per i procedimenti
disciplinari, monitora gli effetti determinati dal presente codice, nonché il numero e le tipologie di
infrazione che si sono registrate, ai fini dell’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione
della corruzione e dell’eventuale modifica del presente codice di comportamento integrativo.
6. Il presente codice di comportamento integrativo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua
approvazione.
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CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE
SESSUALI
Art. 1
Definizione della molestia sessuale
1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale
o qualsiasi tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità delle donne o degli
uomini nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti male accetti di tipo fisico, verbale e
gestuale, fra i quali gli apprezzamenti verbali, le richieste implicite o esplicite di rapporti sessuali
non graditi, gli ammiccamenti, le foto pornografiche o altro materiale analogo esposto nei luoghi
di lavoro, i messaggi scritti o gli oggetti allusivi, i contatti fisici intenzionali indesiderati, promesse
implicite o esplicite di carriera, o di agevolazioni, o privilegi sul posto di lavoro, in cambio di
prestazioni sessuali, intimidazioni, minacce o ricatti subiti per aver respinto comportamenti
finalizzati al rapporto sessuale.
Art. 2
Atti conseguenti all’adozione del Codice
1. Il Comune, con il necessario coinvolgimento delle O.SS – RSU:
a) verifica la trasparenza delle procedure inerenti il personale, relativamente a trasferimenti,
percorsi di carriera, riconoscimenti professionali, orari di lavoro particolari, partecipazione a
formazione ed aggiornamento:
b) interviene altresì sull’organizzazione del lavoro con particolare attenzione a determinate
situazioni di lavoro nelle quali serve una tutela maggiore per le lavoratrici, quali ad esempio la
presenza femminile nei turni.
2. Il Comune anche in accordo con altri enti o associazioni predispone interventi formativi ed
informativi tesi a favorire la cultura del rispetto tra le persone.
3. Il Comune, anche in forma associativa con altre istituzioni, individua le modalità, le forme e le
sedi per il sostegno psicologico alle persone dipendenti vittime di molestia.
Art. 3
Sanzioni
1. La molestia ed il ricatto sessuale, oltre ad essere comportamenti scorretti, sono riconosciuti fonte
di discriminazione diretta e/o indiretta e di negazione di diritti. Si configurano pertanto come
comportamenti soggetti alle formalità, garanzie e sanzioni disciplinari previste dalla normativa in
vigore.
2. Le ritorsioni dirette ed indirette nei confronti di chi denuncia casi di molestia, compresi i
testimoni e terzi, sono considerate comportamento scorretto e come tali sono soggette agli interventi
disciplinari previsti dalla normativa in vigore.
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Art. 4
Responsabili dell’applicazione del Codice
1. Sono responsabili dell’applicazione del Codice il Segretario comunale ed i Responsabili delle
aree in quanto la molestia è una violazione al dovere di assumere comportamenti conformi alle
funzioni che essi sono tenuti a rispettare ed a far rispettare.
Art. 5
Consigliere di fiducia
1. Il Comune, anche attraverso forme di intesa con altri enti, a tutela della necessaria riservatezza
delle persone coinvolte, individua il “Consigliere di Fiducia” al quale si rivolgono le persone
molestate.
2. Il “Consigliere di Fiducia”, preferibilmente di sesso femminile, è una figura istituzionale interna
oppure esterna all’ente, che agisce in piena autonomia.
3. Può essere riconosciuto consigliere di fiducia anche un componente del Comitato Unico di
Garanzia o del Comitato delle pari opportunità, ove nominato.
Art. 6
Procedura per la trattazione dei casi di molestie sessuali
1. Qualora la persona oggetto di molestia sessuale non riesca a far percepire all’autore/autrice della
medesima che il comportamento attivato nei propri confronti è indesiderato e non riesca ad
ottenerne la cessazione , può rivolgersi al Consigliere di Fiducia per la trattazione informale dei casi
di molestia sessuale. Essa può altresì richiedere in via alternativa al Responsabile dell’area del
servizio personale la trattazione formale del caso, ai sensi della normativa vigente in materia di
responsabilità disciplinare.
2. Qualora l’interessato /interessata ritenga inadeguati i tentativi di soluzione del problema sul piano
informale (in quanto respinti o insoddisfacenti), può ricorrere alla procedura formale. La procedura
formale prende avvio con la denuncia scritta del comportamento molesto da parte dell’interessato/
interessata al Responsabile dell’area del servizio personale. L’Ufficio competente per i
procedimenti disciplinari (U.P.D.) promuove gli accertamenti preliminari ed il procedimento
disciplinare. L’U.P.D. nello svolgimento delle indagini si avvale anche della consulenza tecnica del
Consigliere di Fiducia. La soluzione dei casi di molestie sessuali tramite procedimento disciplinare
è soggetta alle formalità, garanzie e sanzioni, previste dall’ordinamento e dal CCNL vigente..
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Allegato I) – DGC n. 114 del 01/10/2019
(Modifica novembre 2021)
PROCEDURA PER L’EFFETTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI DI CARRIERA

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Le progressioni di carriera riservate al personale dipendente mediante passaggio alla categoria
superiore avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii.
Le medesime progressioni configurano una procedura di accesso all’impiego pubblico e sono
pertanto regolate, in quanto applicabili, dai principi e dalle norme vigenti in materia.
L’effettuazione delle progressioni mediante accesso alla categoria superiore, in particolare,
comporta la cessazione per dimissioni dalla posizione lavorativa precedentemente rivestita dal
lavoratore e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, nella
categoria superiore. La fattispecie è assoggettata, conseguentemente, alle previsioni normative
e contrattuali in tema di cessazione e costituzione del rapporto di lavoro, tra le quali il periodo
di preavviso e il periodo di prova, secondo quanto dettagliato ai commi 25 e seguenti del
presente articolo.
La progressione di carriera viene attribuita al dipendente meglio classificato in graduatoria agli
esiti della definizione di una procedura comparativa, a cura del responsabile di area o in sua
assenza/impedimento/incompatibilità o conflitto di interessi, dal Segretario comunale e
attraverso l’opera di una Commissione nominata secondo il comma 13 e seguenti del presente
Regolamento, in conformità ai requisiti, ai criteri e alla procedura definiti dalla fonte legale e
dal presente Regolamento.
L’effettuazione di ciascuna progressione di carriera è stabilita dall’Amministrazione, mediante
specifica e motivata previsione negli strumenti di programmazione del fabbisogno di personale
e nel limite della quota massima del 50% dei posti, con riferimento alla medesima categoria, di
cui si prevede la copertura entro la programmazione stessa.
Il responsabile di area o in sua assenza/impedimento/incompatibilità o conflitto di interessi, il
Segretario comunale, secondo le previsioni regolamentari, dispone, in esecuzione delle direttive
dell’Amministrazione di cui al comma precedente, l’emanazione di un avviso di indizione della
procedura per l’effettuazione delle progressioni di carriera, contenente l’indicazione dei
requisiti di partecipazione, dei criteri o parametri di composizione della graduatoria di merito e
delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei dipendenti.
L’avviso di cui al comma precedente viene pubblicato nel portale riservato al personale
“gestione permessi”, all’albo pretorio on line e sull’apposita sezione del sito internet
“amministrazione trasparente” per 15 (quindici) giorni consecutivi. Della pubblicazione
dell’avviso viene data immediata comunicazione a tutti i dipendenti mediante l’invio di un
messaggio via posta elettronica, utilizzando a tal fine l’indirizzo e-mail istituzionale di ciascun
lavoratore. La pubblicazione dell’avviso e la relativa comunicazione via e-mail assolvono
integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura.
Il dipendente che intende partecipare alla procedura presenta istanza a ciò finalizzata secondo
le modalità previste nell’avviso di cui al comma 6. L’istanza contiene la puntuale indicazione
dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione
alla procedura. L’avviso di cui al comma 6 prevede un termine per la presentazione delle istanze
da parte del personale di giorni 15 dalla sua pubblicazione.
Possono partecipare alla procedura per beneficiare della progressione di carriera di cui al
presente articolo i dipendenti a tempo indeterminato dell’ente che siano in servizio attivo presso
questo ente alla data di avvio della procedura correlata nonché alla data di sua conclusione.
Gli altri requisiti necessari per la partecipazione sono:
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-

11.

12.

13.

14.
15.

Essere inquadrati nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della
progressione di carriera, secondo la declinazione contrattuale collettiva del Comparto delle
Funzioni Locali;
- Avere condotto con questo Ente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella
categoria immediatamente inferiore, da almeno cinque anni alla data di presentazione
dell’istanza di partecipazione;
- Possedere il titolo di studio ed eventualmente il titolo professionale previsti per l’accesso
dall’esterno per la categoria ed il posto oggetto della procedura come previsto nell’avviso
di indizione della procedura;
- Disporre di una valutazione positiva acquisita nel Comune di Villafranca Padovana
(almeno 70 su 100 della scheda di valutazione) e relativa alle ultime tre valutazioni annuali
consecutive disponibili alla data di indizione delle procedure di selezione (pubblicazione
bando). Nel caso il dipendente abbia riportato una valutazione inferiore a 70 su 100, anche
solo in una delle tre valutazioni considerate, oppure non sia in possesso di una valutazione
in uno dei tre anni, deve essere escluso dalla partecipazione alla procedura in quanto non
in possesso dei requisiti di legge;
- Non avere subito provvedimenti disciplinari nei due anni che precedono l’indizione della
procedura;
Tutti i requisiti per partecipare debbono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza
di partecipazione da parte del dipendente e debbono permanere fino al momento della proposta
di stipulazione del contratto individuale di lavoro nella nuova categoria, in favore del vincitore
della selezione.
Il responsabile di area o in sua assenza/impedimento/incompatibilità o conflitto di interessi, il
Segretario comunale, provvede all’istruttoria delle domande di partecipazione presentate dai
dipendenti, onde verificare il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla procedura
comparativa. Il Responsabile di area/segretario comunale, con propria determinazione, dispone
l’ammissione o l’esclusione dei dipendenti che hanno presentato la propria candidatura. Della
eventuale esclusione viene data motivazione espressa, debitamente comunicata all’interessato.
La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun
candidato, nonché la conseguente composizione della graduatoria di merito, sarà effettuata da
un’apposita Commissione.
La Commissione di cui al comma 13 è nominata con le modalità previste nel vigente
regolamento alla parte seconda – Titolo VIII, Capo III art. 39;
La Commissione definisce il punteggio attribuito a ciascun candidato utilizzando i seguenti
criteri/parametri e come definiti nella scheda in calce al presente allegato:
- Media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite dal dipendente e disponibili alla data
di indizione delle procedure di selezione e quindi dalla pubblicazione del bando (esempio
bando pubblicato nel mese di gennaio 2022 e valutazione anno 2021 non ancora disponibili,
si prenderanno in considerazione le valutazioni del triennio 2018-2020), secondo le
definizioni e disposizioni del vigente Sistema per la misurazione e valutazione della
performance dell’ente;
- Valutazione di eventuali titoli di studio ulteriori, purché pertinenti con il posto oggetto della
progressione di carriera, rispetto a quello richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria
oggetto della progressione di carriera. Se l’avviso prevede come titolo d’accesso la laurea
breve, il diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento anteriore al DM 509/99 viene
considerato titolo superiore in quanto equiparato al conseguimento della laurea
specialistica e magistrale del nuovo ordinamento.
- Valutazione di eventuali titoli professionali posseduti dal dipendente, vale a dire le
abilitazioni all’esercizio delle professioni regolamentate. Saranno valutati solo se richiesti
come requisito d’accesso nell’avviso di indizione della procedura e strettamente pertinenti
al posto messo a selezione;
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-

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Valutazione del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti dal dipendente durante il
servizio prestato per l’ente, purché pertinenti con il posto oggetto della progressione di
carriera e riferiti agli ultimi cinque anni di servizio nel Comune di Villafranca Padovana
alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione;
- Valutazione delle competenze professionali detenute dal dipendente, purché pertinenti con
il posto oggetto della progressione di carriera e riferiti agli ultimi cinque anni dalla data di
presentazione dell’istanza di partecipazione.
I dipendenti che alla data di indizione della procedura si trovino in posizione di
comando/distacco presso altra amministrazione, o in posizione di aspettativa per l’assunzione
di incarichi presso altre amministrazioni, non possono presentare istanza di partecipazione alla
procedura stessa.
I dipendenti provenienti da altra amministrazione mediante trasferimento per mobilità nell’arco
temporale del quinquennio precedente alla procedura non possono presentare istanza di
partecipazione.
Le competenze professionali maturate dai dipendenti in periodi prestati presso terze
amministrazioni vengono valutati dalla Commissione secondo quanto previsto al successivo
comma 20.
La valorizzazione, ai fini della composizione del risultato complessivo, dei criteri/parametri di
cui al comma 15 avviene secondo la scheda in calce al presente allegato. Lo schema individua:
- I criteri/parametri di valutazione;
- La ponderazione (definita in valore percentuale) tra i diversi criteri/parametri, fino a
concorrenza di un punteggio totale del 100%;
- La Commissione attribuirà i punteggi alle competenze professionali a proprio insindacabile
giudizio nei limiti delle pesature assegnate dalla scheda in calce;
- Dalla combinazione degli elementi di cui sopra, il punteggio complessivo attribuito al
singolo dipendente, con il quale lo stesso viene collocato nella graduatoria finale.
La Commissione valuta, secondo principi di buon andamento e imparzialità, i titoli e le
competenze posseduti dai dipendenti attenendosi alle indicazioni come definite nella scheda in
calce al presente allegato di cui al comma 19 e, in caso di necessità, decide in via discrezionale
attenendosi al principio della massima coerenza e funzionalità tra quanto dichiarato dal
dipendente e il posto che si intende coprire attraverso la presente procedura.
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, l’ordine in graduatoria sarà determinato
in base ai seguenti criteri suppletivi, da applicare nell’ordine di seguito indicato:
- in primo luogo verrà data la precedenza in graduatoria al dipendente collocato nella stessa
area nella quale il posto è stato messo a selezione, anche in caso di accorpamento o divisione
delle aree se avvenuta nei cinque anni precedenti la data di presentazione dell’istanza.
- in secondo luogo, verrà data la precedenza in graduatoria al dipendente che ha maturato
maggiore anzianità di servizio in qualifica immediatamente inferiore presso il Comune di
Villafranca Padovana a tempo indeterminato, considerando anche il tempo determinato se
effettuato precedentemente ed in continuità con il tempo indeterminato.
Gli esiti del lavoro della Commissione, ivi compresa la graduatoria di merito finale, vengono
sintetizzati in un apposito Verbale, sottoscritto da tutti i membri, che viene trasmesso al
Responsabile dell’area/Segretario comunale per essere verificato e approvato con apposita
determinazione.
La graduatoria della procedura viene, inoltre, resa nota al personale mediante pubblicazione
della stessa, in ordine di merito ma senza indicazione dei punteggi conseguiti, all’albo pretorio
del Comune di Villafranca Padovana e nell’apposita sezione del sito internet “Amministrazione
trasparente” per almeno 30 giorni dalla data di sua definitiva approvazione.
La graduatoria in parola non consente successivi ed ulteriori utilizzi mediante scorrimento dei
dipendenti eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito successive alla prima, non
trattandosi di graduatoria concorsuale. È consentito l’utilizzo della medesima graduatoria,
attingendo all’elenco degli eventuali idonei collocati nelle posizioni successive, nel rigoroso
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25.
26.

27.

28.

29.
30.

ordine di classificazione, solo in caso di formale rinuncia all’assunzione nella nuova categoria
da parte del dipendente meglio classificato, oppure di non superamento del periodo prova da
parte dello stesso, se previsto, o ancora di cessazione del dipendente sopravvenuta entro il
termine di mesi 6 dal primo giorno di servizio nella nuova categoria.
Poiché trattasi di procedura di accesso all’impiego non sono previste procedure conciliative. In
caso di controversie la giurisdizione è devoluta al Tribunale amministrativo competente.
Una volta approvata la graduatoria e individuato il dipendente che ha diritto all’inquadramento
nella categoria superiore, questi presenta le proprie dimissioni dal posto coperto nella categoria
di provenienza e il Servizio personale provvede agli adempimenti correlati all’immissione in
ruolo nella nuova posizione. Ricorre l’applicazione delle regole contrattuali collettive
pertinenti, con particolare ma non esclusivo riferimento alla necessità che il dipendente fruisca
integralmente di eventuali ferie maturate e non ancora godute nel corso del rapporto di lavoro
che si conclude.
L’ente valuta, conformemente alla migliore definizione delle esigenze organizzative del
Servizio o dei Servizi interessati dal nuovo inquadramento del dipendente vincitore, l’eventuale
rinuncia, anche parziale, al periodo di preavviso previsto in caso di dimissioni del dipendente.
Agli stessi fini vengono anche definiti, dal Servizio Personale e secondo la mediazione delle
eventuali opposte esigenze dei Servizi interessati dal nuovo inquadramento del dipendente, i
tempi per la stipula del contratto individuale di lavoro del dipendente nella nuova categoria e la
sua assegnazione al Servizio di destinazione.
Il dipendente assunto nella nuova categoria è di norma soggetto a periodo di prova, salvo che
le parti concordino di esonerare il lavoratore dallo stesso secondo le vigenti previsioni
contrattuali collettive. In analogia con le previsioni contrattuali applicabili al caso delle
progressioni tra categorie di cui all’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, il dipendente, in caso di esperimento del periodo di prova, ha diritto alla conservazione
del posto nella categoria di provenienza.
La progressione si considera primo impiego e pertanto è soggetta al vincolo di permanenza
quinquennale.
Spetteranno al segretario comunale tutti gli atti inerenti le procedure comparative riguardanti le
progressioni di carriera in categoria D o in caso di impedimento, incompatibilità o conflitto di
interesse, da un dipendente di categoria D dallo stesso individuato.
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S C H EMA VAL U TAZI ONE C R I TER I / P AR AMETR I P ER L 'EFFETTU AZI ONE D EL L E P R OG R ES S I ONI D I
C AR R I ER A - P U NTO 1 9 D EL L 'AL L EG ATO I ) - D EL R EG OL AMENTO S U L L ’ OR D I NAMENTO G ENER AL E
D EG L I U FFI C I E S ER VI ZI E D EI C ONC OR S I
P U NTI
P U NTI
P U NTEG G I O
C R I TER I / P AR AMETR I VAL U TAZI ONE
P ES O C R I TER I O
D I P END ENTE P OND ER ATI
FI NAL E
VALUTAZIONE PERFORMANCE 3 ANNI
80,00%
100,00
80,00
PRECEDENTI
TITOLI DI STUDIO ULTERIORI
7,00%
100,00
7,00
100,00
TITOLI PROFESSIONALI
4,00%
100,00
4,00
INCARICHI RIVESTITI
7,00%
100,00
7,00
COMPETENZE PROFESSIONALI
2,00%
100,00
2,00
100,00%
D I P END ENTE: ____________________________________
VALUTAZIONE PERFORMANCE 3 ANNI
PRECEDENTI

TI TOL I D I S TU D I O

ULTERIORE DI PARI LIVELLO
ULTERIORE DI UN LIVELLO SUPERIORE

ULTERIORE DI DUE LIVELLI SUPERIORI
ULTERIORE DI TRE LIVELLI SUPERIORI

TI TOL I P R OFES S I ONAL I (v alu t at i so lo
se esp r essam en t e r isc h iest i p er
l'ac c esso )

ANNO I

ANNO II

ANNO III

100,00

100,00

100,00

R I C H I ES TO P ER
L 'AC C ES S O
D AL L 'ES TER NO

P ES O TI TOL I
U L TER I OR I

es. la u r ea t r ien n a le
es. altra laurea
triennale ambito affine
es. laurea specialistica
stesso ambito / laurea
magistrale
es. dottorato di ricerca
/ master post
universitario stesso
ambito
…

R I C H I ES TO P ER
L 'AC C ES S O
D AL L 'ES TER NO

MED I A
TR I ENNI O
100,00

U L TER I OR E
TI TOL O D I
P U NTI
S TU D I O
C ONS EG U I TI
SI/NO

10

SI

10,00

50

SI

50,00

20

SI

20,00

20
100

SI

20,00
100,00

VAL OR E
TI TOL I
U L TER I OR I

U L TER I OR I
TI TOL I
P R OFES . L I
SI/NO

P U NTI
C ONS EG U I TI

es. i scr i z i o ne o r d i ne
g i o r nal i st i

ULTERIORE DI PARI LIVELLO
ULTERIORE DI UN LIVELLO SUPERIORE

I NC AR I C H I R I VES TI TI u lt im i 5 an n i
SPECIFICA RESPONSABILITÀ (art. 70quinquies comma 1, 56-sexies Ccnl
21/05/2018 ) - punti 0,5 per ogni mese o
frazione di mese superiore ai 15 gg.
POSIZIONE ORGANIZZATIVA IN CAT.
INFERIORE - punti 1,444 per ogni mese o
frazione di mese superiore ai 15 gg.
CONFERIMENTO MANSIONI SUPERIORI punti 0,5 per ogni mese o frazione di mese
superiore ai 15 gg.

70
30
100

SI
SI

VAL OR E
I NC AR I C H I

D U R ATA
(MES I )

30

60

30,00

52

36

52,00

18

36

18,00

100
C OMP ETENZE P R OFES S I ONAL I u lt im i
c in q u e an n i (p u n t eggio at t r ib u it o
d alla C o m m issio n e)
CORSI FORMAZIONE CERTIFICATI CON
VALUTAZIONE POSITIVA NEL QUINQUENNIO
PRECEDENTE
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI RIVISTE
ATTIVITÀ DOCENZA E FORMAZIONE
…
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70,00
30,00
100,00
P U NTI
C ONS EG U I TI

100,00

VAL OR E
MAS S I MO
C OMP ETENZE

VAL OR E
ATTR I B U TO

30

30

30,00

30
20
20
100

30
20
20

30,00
20,00
20,00
100,00

P U NTI
C ONS EG U I TI

All. L)
DGC n. 114 del 01/10/2019
(Modifica – DGC 139 dell’08/11/2022)

Collaborazioni volontarie e gratuite in attività di utilità sociale ai sensi del D.Lgs.
117/2017
Articolo 1 -- Definizione
Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della comunità
e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione,
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto,
consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.
Articolo 2 – Definizione, criteri e modalità di gestione
a) l’attività di volontariato prestata ai sensi dell’art. 17 e seguenti del D.Lgs. 117/2017,
è libera, spontanea, gratuita e senza fini di lucro neanche indiretti, fatta salva la
possibilità di rimborso di spese documentate per pasti e trasferimenti come da
commi 3 e 4 dell’art. 17;
b) le attività di volontariato possono integrare servizi di competenza del Comune, pur
rivestendo carattere di occasionalità;
c) l’instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla
copertura di posti vacanti nella dotazione organica del Comune, né può assumere le
caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né può essere considerato ai fini
dell’accesso a posizioni di pubblico impiego;
d) non è consentito lo svolgimento di attività rischiose per l’incolumità fisica o psichica
o che prevedano l’utilizzo di apparecchiature richiedenti specifiche professionalità,
mentre è consentito l’uso di apposite pettorine o tesserini;
e) all’inizio della collaborazione, l’amministrazione comunale propone un progetto di
attività condiviso o accoglie un progetto proposto, a cui i volontari si devono attenere
per quanto riguarda le modalità ed i tempi di svolgimento;
f) i volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile del servizio
interessato per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l’uso degli
strumenti necessari;
g) l’impegno di ciascun volontario non può superare il limite delle cinque ore
giornaliere;
h) il responsabile del servizio interessato dal progetto di attività ha la facoltà di
sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, anche in base alla
rinuncia incondizionata manifestata dallo stesso volontario;
i) i volontari devono essere maggiorenni e in possesso di idoneità psico-fisica per lo
svolgimento dell’attività richiesta;
j) i volontari possono essere reperiti a seguito di avviso pubblico, anche privo di
scadenza, o anche su istanza personale, previa valutazione da parte del settore
comunale competente, senza condizioni discriminatorie;
k) i volontari vengono iscritti in un apposito registro unico, tenuto anche con sistemi
elettronici, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, presso l’Ufficio Servizi Sociali
del Comune di Villafranca Padovana.
L’attività di volontariato sarà svolta prevalentemente nei seguenti settori:
1) settore cultura e biblioteche (supporto promozione e valorizzazione, vigilanza,
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2)

3)
4)
5)

attività didattiche);
settore istruzione e formazione (vigilanza davanti agli istituti durante l’ingresso e
l’uscita degli alunni, vigilanza nell’attività di prescuola presso i plessi scolastici,
supporto segreteria scolastica, eventuale accompagnamento scuolabus e/o bambini
portatori di handicap);
settore sport e tempo libero (supporto organizzazione eventi, sorveglianza e servizi
apertura/chiusura);
settore sociale (collaborazione diversi servizi e assistenza persone diversamente
abili e bisognose);
settore tecnico (attività di supporto, tutela dell’ambiente, custodia verde pubblico,
piccola manutenzione aree e strutture comunali).

Alle persone che si offrono come volontari presso i servizi sopra citati non sarà dovuto alcun
compenso.
Articolo 3 – Copertura assicurativa
L’ente provvede d’ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari
iscritti nel Registro ed impiegati in attività in conformità all’art. 18 D.lgs. 117/2017 e alla
sentenza Corte Conti Autonomie n. 26/SEZAUT/2017/OMIG del 14/11/2017,;
La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità
civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell’attività di volontariato.
L’utilizzo dei mezzi comunali da parte di volontari, se autorizzato dall’Ente, è coperto dalla
polizza RC auto in essere.
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