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Art. 1 Principi ed ambito di applicazione  

 

1) Il presente regolamento contiene norme per la organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Comunità montana in conformità dello Statuto, dei criteri generali stabiliti 

dal Consiglio con atto 13 ottobre 1997 n.37, esecutivo e di quanto sancito dalle norme 

di legge vigenti in materia, in quanto applicabili alla Comunità montana. 

 

2) Esso si applica a tutto il personale che intrattiene rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato con la Comunità montana nonchè al personale in servizio 

per effetto di contratti di somministrazione, distaccato, comandato o comunque 

assegnato a qualsiasi titolo da altri Enti. 
 

Art. 2 Criteri generali  di organizzazione 

 

1) La Comunità montana adotta ogni determinazione organizzativa per il migliore 

risultato dell’azione amministrativa. L’organizzazione e la disciplina degli uffici e 

servizi nonché la dotazione organica è determinata nel rispetto delle norme di legge , 

delle finalità statutarie e degli obiettivi posti dall’Amministrazione,sulla scorta 

dell’effettivo fabbisogno e previa consultazione delle organizzazioni sindacali. 

Dotazione organica e situazione organizzativa sono ridefinite con cadenza triennale e 

comunque in ogni situazione ciò si renda necessario. 

 

2) La struttura organizzativa della Comunità montana: 

A)si articola in aree e servizi, in modo da assicurare  l’esercizio più efficace delle 

funzioni attribuite. 

B)è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia alle esigenze 

che derivano dai programmi dell’Ente, sia al perseguimento di migliori livelli di 

efficienza e funzionalità. A tal fine le dotazioni di personale  previste per ciascuna unità 

organizzativa sono suscettibili di adeguamento e ridistribuzione anche per periodi 

prefissati, nell’ambito della dotazione organica complessiva, in attuazione del principio 

della piena mobilità all’interno dell’Ente.  

3) La gestione del personale si ispira ai principi dell’efficienza, dell’efficacia e 

della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di 

attività svolte e di risultati conseguiti.  

4) E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il 

trattamento sul   lavoro. 

5) Le risorse finanziarie destinate alla spesa del personale sono determinate 

compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell’Ente  
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Art.3  Organi di indirizzo e controllo politico  

 

1) Gli organi di governo esercitano funzioni di indirizzo politico amministrativo, 

adottando atti che rientrano in tali funzioni.Definiscono obiettivi e programmi da attuare 

e ne verificano il risultato, secondo le previsioni di legge.  

2) Attraverso lo Statuto ed atti deliberativi di carattere generale, il Consiglio 

adotta i principi e criteri direttivi in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e 

del personale, nel rispetto delle vigenti norme di legge. 

3) La Giunta, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 1) e delle vigenti 

disposizioni di legge, è competente ad approvare atti deliberativi nelle seguenti materie:: 

A)Definizione della dotazione organica, delle aree e dei servizi; 

B)Regolamenti per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

C)Programmazione triennale delle assunzioni di personale; 

D)Nomina del Direttore generale. 

4) Il Presidente, nel rispetto delle norme di legge di Statuto e regolamento, è 

competente a nominare il Direttore generale, il Vicesegretario, i responsabili delle aree e 

dei servizi. Sovrintende e vigila in ordine al regolare andamento degli uffici e dei servizi 

e può indirizzare ai dirigenti apposite direttive in materia.Nel caso di presenza di più 

figure dirigenziali, provvede alla attribuzione delle relative funzioni a ciascun dirigente. 

  

  

Art. 4  Segretario generale 

 

1)  Il Segretario generale svolge le funzioni di cui all’art. 46 dello Statuto.E’ 

l’unica figura dirigenziale dell’Ente prevista dalla dotazione organica ed esercita le 

funzioni attribuite alla dirigenza ai sensi delle norme vigenti.. 

2)   Assicura  un costante rapporto funzionale tra  gli organi di indirizzo e controllo 

politico e la struttura organizzativa e, nell’ambito di questa ultima, può avvalersi di 

riunioni periodiche di carattere operativo, a cui sono chiamati a partecipare i dipendenti 

interessati, per concertare e/o verificare aspetti operativi della gestione dei servizi, della 

attuazione dei programmi e dei progetti approvati dagli organi di governo.  

3) Il Segretario generale può inoltre rivolgere al personale direttive ed istruzioni 

per iscritto, qualora ne ravvisi la necessità. 

 

 

Art. 5  Vice-segretario generale 
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1) Le funzioni di Vice-Segretario,fermo restando quanto previsto dall’art. 47 dello 

Statuto, sono svolte da un  dipendente di categoria D, individuato dal Presidente, su 

proposta del Segretario generale ed appartenente, di norma, all’area amministrativa.  

 

  

Art.6  Direttore generale 

 

1. Il Presidente – ai sensi di quanto previsto dall’art. 108 D.lgs 267/2000 – può 

nominare – previa deliberazione della Giunta – un Direttore generale al di fuori della 

dotazione organica e con contratto a tempo determinato, che provvede ad attuare gli 

indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente. La durata dell’incarico 

non può eccedere quella del Presidente. Con l’atto di nomina e’ stabilito il compenso 

per lo svolgimento delle funzioni. 

2. Competono al Direttore generale le funzioni ed i compiti di cui al citato 

art.108. 

3. Il Direttore generale è revocato dal Presidente, previa deliberazione della 

Giunta.  

4. Le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente al Segretario 

generale dell’Ente. 

 

 

Art. 7  Dirigenti 

 

1) Le funzioni del personale con qualifica dirigenziale sono stabilite dalla legge e 

dall’art. 48 dello Statuto.In assenza di altre figure dirigenziali, il Segretario generale 

esercita tutte le funzioni dirigenziali all’interno dell’Ente. 

2) La valutazione dei dirigenti, ai fini della attribuzione della indennità di 

risultato, è effettuata a norma dello specifico regolamento adottato ai sensi del D.lgs 

30.7.1999 n.286. 

3) Il mancato raggiungimento degli obiettivi o la grave inosservanza delle 

direttive degli organi di governo possono comportare la revoca dell’incarico nel rispetto 

di quanto previsto dalla legge e dal contratto collettivo. 

 

 

Art.8  Responsabili di area  

 

1) I responsabili di area possono essere nominati dal Presidente. Essi 

sovrintendono e coordinano i servizi facenti parte dell’area per il conseguimento degli 

obiettivi assegnati . Elaborano, di concerto con i Responsabili di servizio,  programmi e 
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progetti da inserire nel bilancio di previsione, che coinvolgano più servizi inclusi 

nell’area. Sono direttamente responsabili dell’andamento dell’area di cui sono a capo.  

 

2) Possono essere nominati responsabili di area dirigenti o dipendenti di categoria 

non inferiore alla D.  

 

3) Qualora rivestano qualifica dirigenziale, o qualora delegati dal dirigente, 

emanano Determinazioni aventi carattere provvedimentale a rilevanza esterna, nelle 

materie di competenza dei servizi facenti parte dell’area, ai sensi delle norme vigenti e 

dello Statuto. 

 

4) La nomina dei  responsabili di area  non può eccedere quella del mandato del 

Presidente. E’ fatta salva la possibilità di interruzione anticipata dell’incarico, con atto 

del Presidente.  

 

 

Art.9  Responsabili di servizio 

 

1) Ogni servizio individuato dalla dotazione organica ha un suo responsabile. I 

responsabili di servizio sono nominati dal Presidente tra i dipendenti aventi i necessari 

requisiti, per una durata temporale non eccedente il mandato del Presidente medesimo e 

cessano in ogni caso con il cessare del Presidente.  E’ fatta salva la possibilità di 

interruzione anticipata dell’incarico, con atto del Presidente. Può essere nominato 

responsabile di servizio anche un dipendente che presta la propria attività in un servizio 

diverso o il Segretario generale, nella sua qualità di dirigente. 

 

2) I responsabili di servizio godono di autonomia nella organizzazione del 

servizio cui sono preposti, nell’ambito delle disposizioni di legge, di statuto e delle 

direttive degli organi superiori. Essi sono direttamente responsabili dell’andamento del 

servizio di cui sono a capo e della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

ad essi assegnate. 

 

3) I responsabili di servizio assumono la responsabilità dei procedimenti facenti 

capo al servizio, salva diversa assegnazione del dirigente; possono trasferire tale 

responsabilità ad altri dipendenti facenti parte del servizio.  

 

4) Essi adottano le misure necessarie per la migliore gestione del servizio; 

collaborano con gli organi superiori; elaborano programmi e progetti nelle materie di 

competenza del servizio, da inserire nel bilancio di previsione.  

 

 

Art. 10 Rapporti di lavoro  
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1) L’assunzione di  personale avviene con contratto individuale di lavoro, previo 

svolgimento delle procedure previste dalle norme di legge e dai contratti collettivi, per 

le diverse categorie di personale. 

2) I rapporti individuali di lavoro del personale dipendente sono regolati sulla 

base delle norme di legge e del contratto collettivo. 

3) Per lo svolgimento di pubblici concorsi, si fa rinvio allo specifico regolamento. 

4) I requisiti di accesso ai singoli posti da ricoprire sono definiti con 

l’approvazione del bando di concorso o di selezione. 

 

 

Art. 11   Forme flessibili di assunzione  

 

!) La Comunità montana si avvale di forme contrattuali flessibili di assunzione ed 

impiego di personale previste dal codice civile , dalle leggi e dai contratti collettivi di 

lavoro, nel rispetto dei principi stabiliti dai commi 1 ed 1bis dell’art. 36 del D.lgs n.165 

del 30.3.2001 nel testo vigente. 

2) Qualsiasi rapporto di lavoro a tempo determinato non può in nessun caso 

trasformarsi a tempo indeterminato. 

3) La stipula di contratti di somministrazione di personale con i soggetti 

autorizzati avviene nel rispetto delle procedure per i contratti di fornitura di cui al D.lgs  

12.4.2006 n.163; qualora l’importo del contratto non superi l’importo di euro ventimila 

(20.000,00) si può procedere a trattativa privata diretta. 

4) La stipula di contratti individuali di lavoro dipendente a tempo determinato per 

figure diverse da quelle di cui all’art. 49 dello Statuto, avviene nel rispetto delle 

modalità e procedure di cui all’art. 35 del . D.lgs n.165 del 30.3.2001 nel testo vigente 

nonché delle norme di cui al D.lgs 368 del 6/9/2001..Nel caso di contratti di durata non 

superiore a centocinquanta (150) giorni non prorogabili si provvede, a cura del 

Dirigente, su proposta del Responsabile del procedimento, senza pubblicazione di 

bando. Nel caso di contratti di durata non superiore a mesi dodici (12) il relativo bando 

è pubblicato all’albo pretorio dell’Ente. Nel caso di durate superiori si provvede alla 

pubblicazione anche nel sito Internet della Comunità montana. La selezione avviene, di 

norma e fatte salve particolari esigenze, per titoli e colloquio, secondo i criteri, modalità 

e procedure  stabiliti nel bando stesso. 

5) La stipula di contratti individuali di lavoro dipendente a tempo determinato per 

figure di cui all’art. 49 dello Statuto (qualifiche dirigenziali ed alte specializzazioni) 

avviene, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire, mediante selezione 

pubblica, con i criteri e le modalità di cui al vigente regolamento dei concorsi della 

Comunità montana. Il relativo bando è pubblicato con le modalità di cui al regolamento 

dei concorsi; si provvede in ogni caso alla sua pubblicazione anche nel sito Internet 

della Comunità montana per il medesimo periodo. Al di fuori della dotazione organica, 
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tali contratti possono essere stipulati solo per una unità. In ogni caso i contratti di cui al 

presente comma non possono eccedere il mandato del Presidente. 

6) Ai sensi dell’art. 110 comma 6 del D.lgs n.267 del 18.8.2000, dell’art. 7 del 

D.lgs 30.3.2001 n.165 e dell’art. 50 dello Statuto l’Ente fa ricorso a convenzioni di 

lavoro autonomo a carattere individuale  aventi carattere di occasionalità o di 

collaborazione coordinata e continuativa solo per fronteggiare esigenze a cui non si 

possa sopperire con  il personale in servizio. Le convenzioni possono essere stipulate 

solo con esperti di provata esperienza in presenza dei seguenti presupposti: 

A)l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla 

Comunità montana ed ad obiettivi e progetti specifici e determinati approvati dai 

competenti organi; 

B)devesi preliminarmente essere accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili; 

C)la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; 

D)devono essere determinati in sede di stipula del contratto, oggetto, durata, luogo e 

compenso della prestazione. 

7) Nel caso di convenzioni di importo superiore ad Euro ventimila (20.000,00) si 

addiviene alla stipula della convenzione mediante procedura comparativa delle offerte 

pervenute sulla base di apposito bando da pubblicarsi all’albo dell’Ente e sul sito 

internet del medesimo per almeno dieci (10) giorni.La determinazione a contrattare, 

adottata prima della pubblicazione del  bando, stabilisce nel dettaglio la procedura di 

valutazione delle offerte, ed i relativi criteri generali. Nei casi di importo inferiore il 

Dirigente può provvedere direttamente, su proposta del responsabile del procedimento  

 

 

Art. 12  Utilizzo di personale di altre Amministrazioni   

 

1) La Comunità montana può utilizzare temporaneamente personale dipendente in 

servizio presso altri Enti pubblici, previo accordo con le Amministrazioni di 

appartenenza del dipendente stesso, mediante applicazione degli Istituti di cui agli 

artt.56 e 57 del DRP n.3 del 10/1/1957 o di altre norme vigenti ed applicabili nonché 

delle vigenti norme contrattuali 

2) Nel caso in cui l’utilizzo avvenga nel normale orario di servizio la Comunità 

montana si accolla i relativi oneri, sulla base del costo orario del dipendente stesso, 

mediante trasferimento di somme all’altra Amministrazione, oltre a  rimborso delle 

spese al dipendente interessato. Qualora l’incarico sia svolto fuori dell’orario di servizio 

del dipendente interessato presso l’Amministrazione di appartenenza, i compensi e 

rimborsi relativi sono direttamente corrisposti al dipendente e sono comunque 

commisurati alla quantità e qualità delle prestazioni da svolgere. 
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Art. 13 Mobilità  

 

1)  Ferme restando le norme di legge e le disposizioni dei contratti di lavoro, 

all’interno di ciascuna area e di ciascun servizio vige il principio della piena mobilità tra 

le figure professionali ascritte alla medesima categoria. In ogni caso il personale non 

può essere stabilmente assegnato ad una posizione di lavoro se sprovvisto dei requisiti 

professionali previsti per quella posizione. 

 

2) Per particolari e specifiche esigenze organizzative, potrà definirsi la mobilità 

anche tra aree diverse , sempre nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 

precedente. 

  

3) Il dipendente trasferito può essere chiamato a  frequentare specifico corso di 

addestramento per l’esercizio delle mansioni previste dalla nuova posizione lavorativa, 

a cura e a spese dell’Ente. 

  

4) La mobilità può esplicarsi d’ufficio o su domanda dell’interessato. In ogni caso 

per l’attuazione dei provvedimenti di mobilità necessita l’acquisizione agli atti del 

parere di competenza del responsabile del servizio e dell’area cedente. 

 

5)  All’interno del servizio o dell’area la mobilità  è disposta dal  responsabile. La 

mobilità che interessa aree diverse è disposta dal Dirigente. 

 

6) La mobilità esterna da altri Enti o verso altri Enti avviene nel rispetto delle 

leggi vigenti e dei contratti di lavoro. 

 

 

Art. 14 Mansioni superiori    

 

1) L’assegnazione di mansioni superiori è disposta dal Dirigente, nel rispetto delle 

norme contrattuali e di legge vigenti in materia. 

 

 

Art. 15 Incompatibilità e divieti per il personale  

 

1) E’ fatto divieto assoluto a tutti i dipendenti con prestazione lavorativa superiore 

al 50% di quella a tempo pieno di esercitare altre attività di lavoro subordinato, 

autonomo e professionale a favore di terzi, fatta salva specifica autorizzazione nel 

rispetto della normativa vigente in merito per i dipendenti pubblici. 

 

2) L’ autorizzazione  è concessa dal Dirigente per il personale con qualifica non 

dirigenziale e dal Presidente per il personale dirigente, qualora ricorrano i presupposti di 
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legge e  purchè l’incarico non configga con il buon andamento della Comunità 

montana.. 

 

3)  Non sono soggette ad autorizzazione: 

a)le attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, cooperative a carattere 

socio-assistenziale, società sportive dilettantistiche e simili; 

b)la partecipazione a titolo gratuito a comitati scientifici, associazioni, convegni, 

collaborazioni giornalistiche e simili.  

 

4) Le funzioni ispettive di cui all’art.1 comma 62 legge 23.12.1996 n.662 sono 

svolte dal servizio competente in materia di personale. 

5) Per incarichi affidati dalla stessa Comunità montana, da altre amministrazioni, 

da società ed imprese controllata direttamente od indirettamente dallo Stato o da altro 

Ente pubblico o comunque autorizzati ,di importo superiore ad euro 103.291,38, si 

applicano le disposizioni dell’ art.1 commi 123 e seguenti della legge 23.12.1996 n.662. 

  

 

Art 16  Provvedimenti disciplinari 

 

1)  Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, la violazione di specifici doveri 

di servizio da parte del dipendente  comporta l’applicazione di sanzioni e l’instaurasi di 

uno specifico procedimento disciplinare. 

 

2)  Si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti , salva adozione di  

specifico regolamento. 

 

 

Art  17  Formazione del personale  

 

1) La formazione e l’aggiornamento  dei dipendenti  sono assicurate dall’Ente e 

costituiscono il presupposto di evoluzione delle rispettive professionalità nell’interesse 

dell’Ente.  

2) Annualmente, sulla scorta delle risorse previste nel bilancio di previsione la 

Giunta approva, entro trenta (30) giorni dalla approvazione del bilancio, il piano per la 

formazione del personale, redatto dal competente servizio . 

 

3) I periodi trascorsi in seminari, corsi di aggiornamento, convegni vengono 

considerati a tutti gli effetti servizio e sono regolati secondo i trattamenti previsti dai 

contratti di lavoro. 

 

 

Art. 18  Ufficio per le relazioni con il pubblico   
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1) La Comunità montana istituisce, nell’ambito della dotazione organica, apposito 

servizio per le relazioni con il pubblico.  

 

2) Il servizio, anche mediante tecnologie informatiche, provvede:  

a)al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 241/90 

nel testo vigente; 

b)all’informazione all’utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimenti; 

c)alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla Amministrazione 

sugli aspetti organizzativi e logistici dl rapporto con l’utenza. 

Il servizio assolve anche alle funzioni di ufficio stampa e portavoce del Presidente ai 

sensi degli artt. 6 e 7 legge  7.6.2000 n.150. 

 

3) Al servizio può rivolgersi anche chiunque lamenti un’asserita lesione di propri 

diritti ed interessi conseguente ad un ritardo nell’affrontare le questioni, a 

comportamenti scorretti da parte del personale, a lesioni del principio di imparzialità e 

di buon andamento. Per ogni reclamo il Servizio compie un’apposita istruttoria, anche 

convocando il responsabile del procedimento. Le risultanze vengono trasmesse al 

reclamante unitamente alle misure eventualmente intraprese. 

 

4) Fino alla predetta istituzione le funzioni di Ufficio per le relazioni con il 

pubblico sono svolte dal servizio Segreteria. 

 

 

Art. 19  Disposizioni transitorie e finali  

 

1) Con separati atti la Giunta approva il regolamento per i concorsi , per 

l’esercizio dei controlli interni ed attività di valutazione, per la costituzione ed il riparto 

del fondo incentivante in materia di progettazione e direzione di opere pubbliche.  

 

Con l’entrata in vigore del presente regolamento, secondo le disposizioni statutarie, 

sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari approvate con atto della Giunta 

n.____ del _________. 

 

FINE 
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