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PARTE PRIMA - ORGANIZZAZIONE 
TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE 
CAPO I - PRINCIPI GENERALI 
 
Art. 1 
Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento 
1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi e determina l’assetto della 
struttura organizzativa del Comune di Bientina nonché i criteri e le procedure per la sua gestione 
operativa, in attuazione della disciplina statutaria. 
2. Il presente regolamento disciplina e determina, altresì, i contenuti e le modalità di svolgimento dei 
rapporti di lavoro con il Comune, per quanto concerne le materie non devolute dalla legge alla 
contrattazione collettiva nazionale ed integrativa e al diritto privato, la dotazione organica, le modalità 
di assunzione e i requisiti per l’accesso, la progressione interna, l’affidamento e l’esercizio e la 
revoca delle funzioni dirigenziali. 
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale che intrattiene rapporti 
di lavoro con il Comune di Bientina . 
4. I rapporti di lavoro a tempo determinato relativi a prestazioni dirigenziali o altamente specializzate 
sono regolati dalle norme contenute nel presente regolamento, dalla legge e da quelle del codice 
civile, in quanto applicabili. 
 
Art. 2 
Criteri generali di organizzazione 
1. L’organizzazione dei servizi e del personale è finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali 
dell’ente e si ispira ai seguenti criteri: 
• Perseguire un assetto organizzativo aperto all’interazione con la società civile e con i diversi 
soggetti istituzionali, che privilegi la gestione per obiettivi, persegua il decentramento dei servizi 
amministrativi e di base, garantisca una informazione diffusa e una fruizione agevole dei servizi, 
anche mediante un’adeguata organizzazione degli orari di apertura al pubblico. 
• Ricerca della massima trasparenza, attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione 
ai cittadini e la comunicazione esterna, anche mediante il massimo impiego di strumenti telematici 
e informatici. 
• Articolazione degli uffici per funzioni omogenee, valorizzando la cooperazione e il coordinamento 
delle attività, attraverso il massimo impulso alla comunicazione interna e all’utilizzo dell’informatica 
e della telematica, favorendo la flessibilità organizzativa, promuovendo la creazione di uffici di staff 
a supporto dell’organizzazione e perseguendo la massima valorizzazione delle risorse umane, lo 
sviluppo delle competenze professionali, pari opportunità di formazione e di sviluppo di carriera, e 
favorendo la responsabilizzazione di tutto il personale rispetto ai risultati dell’attività’ lavorativa. 
• Autonomia operativa, funzionalità ed economicità nella gestione, professionalità e responsabilità, 
attraverso sistemi qualificati di programmazione e controllo. 
• Distinzione tra attività di indirizzo politico e controllo, propri degli organi di governo, e attribuzioni 
gestionali proprie dei dirigenti, tenendo conto che a questi spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
• Valorizzare le metodologie e le azioni concrete volte a fronteggiare la diffusione di elementi corruttivi 
all’interno della pubblica amministrazione. 
2. L’attività di tutti i dipendenti è improntata al principio della responsabilità e della collaborazione 
finalizzate ai risultati dell’attività lavorativa. Ogni dipendente risponde delle prestazioni di lavoro 
svolte e dei compiti assegnati e possiede un ambito di autonomia correlata alla posizione ricoperta. 
E' responsabile della qualità del lavoro, dei tempi di esecuzione e dell'utilizzo ottimale delle risorse 
assegnate. 
3.Il Comune di Bientina riconosce la centralità delle risorse umane, come condizione essenziale di 
efficacia della propria azione, e presta costante attenzione ai problemi della gestione del personale 
e dello sviluppo qualitativo delle professionalità. A questo scopo: 
• promuove la crescita professionale, anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi tesi alla 
valorizzazione delle attitudini e delle competenze professionali dei dipendenti. 
• valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa, l’impegno operativo di ciascun dipendente. 



• definisce l’impiego di tecnologie idonee ad aumentare la produttività. 
• si attiva per favorire la salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
• promuove politiche di flessibilità organizzativa nell’utilizzo delle risorse umane. 
4. Il Comune garantisce la trasparenza, l'informazione e la partecipazione nelle relazioni sindacali, 
secondo la disciplina recata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 
5. Al fine di indirizzare le proprie attività, il Comune di Bientina opera costantemente attraverso 
programmi e obiettivi, definiti secondo le priorità ed i bisogni rilevati, assicurando, al contempo, le 
misure organizzative necessarie per verificarne lo stato di attuazione e la rispondenza ai bisogni ed 
alle domande della comunità locale. L’organizzazione, in quanto strettamente funzionale alla 
realizzazione di tali programmi ed obiettivi, viene costantemente adeguata ad essi. 
6. Ai responsabili preposti alla gestione viene garantita l’autonomia necessaria all’espletamento del 
proprio compito; essi rispondono della efficace ed efficiente realizzazione dei programmi e degli 
obiettivi assegnati. 
 
Art. 3 
Ufficio relazioni con il pubblico 
1. Il Comune di Bientina promuove la riorganizzazione dei propri servizi di front office allo scopo di 
favorire la semplificazione in vista del costante miglioramento della qualità del servizi ed individua 
nell’URP il punto di riferimento strategico per l’accesso all’informazione e ai servizi e per la 
rilevazione del livello di soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 
2. L’URP concorre al miglioramento della comunicazione interna alla struttura organizzativa ed alla 
semplificazione amministrativa, ai fini del costante miglioramento dei rapporti con i cittadini. 
I responsabili delle strutture garantiscono la piena collaborazione all’URP per una migliore 
soddisfazione delle esigenze e dei bisogni degli utenti. 
 
CAPO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
Art. 4 
Struttura organizzativa 
1. La struttura organizzativa del Comune di Bientina è articolata in strutture omogenee per funzioni 
e politiche, denominati Aree, che costituiscono le unità organizzative di massima complessità. 
2.L’articolazione della struttura organizzativa è caratterizzata dalla massima flessibilità in ordine agli 
obiettivi strategici dell’Ente; all’interno della stessa sono garantite la massima comunicazione, lo 
scambio di informazioni ed esperienze e vengono favoriti i processi di mobilità e di riconversione 
professionale. 
3. Le Aree sono articolate in servizi (unità organizzative preposte ad attività omogenee nell’ambito 
della struttura, individuate secondo criteri di suddivisione dei compiti e di flessibilità). 
4. Per il raggiungimento di particolari obiettivi possono essere istituite temporanee unità di progetto 
o gruppi di lavoro. 
5. L’articolazione della macrostruttura è stabilita dalla Giunta Comunale che istituisce le Aree ed i 
Servizi con propria deliberazione. 
6. Al fine di dare attuazione ai criteri di funzionalità e flessibilità, l’assetto organizzativo dell’Ente è 
costantemente adeguato ai mutamenti del contesto esterno ed interno. A tal fine, periodicamente e 
comunque all'atto della predisposizione dei documenti di programmazione dell'Ente, si procede a 
verifica ed eventuale revisione dell’articolazione della struttura. 
7. Le assegnazioni di personale alle Aree sono di norma effettuate annualmente con l’approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione, garantendo l’adeguata partecipazione dei responsabili, secondo le 
modalità più sotto indicate, e possono essere modificate con variazioni al PEG. 
 
Art. 5 
Area 
1. L’Area, in quanto struttura di massima dimensione, costituisce l’articolazione dell’organizzazione 
deputata alla gestione di insiemi integrati di interventi e servizi, tenute a garantire la coerenza 
dell’attività di gestione con le scelte politico-amministrative degli organi di governo dell’ente e la 
programmazione. 
In particolare provvede: 



a) all’analisi dei bisogni riscontrati per insiemi omogenei di attività; 
b) alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi; 
c) alla supervisione ed al coordinamento dell’attività delle strutture interne e alla verifica dei risultati 
conseguiti in termini di gestione e di interventi realizzati. 
2. Gli incarichi di direzione di Area sono affidati dal Sindaco al personale inquadrato nella categoria 
D, nel rispetto di quanto previsto ai successivi articoli. 
3. Non possono essere istituite posizioni di lavoro inquadrabili nell’area delle posizioni organizzative 
per la direzione di unità organizzative di dimensioni inferiori all’Area. 
 
Art. 6 
Servizio 
1. I Servizi sono strutture organizzative complesse di livello non apicale che operano, di norma, 
nell'ambito di un’Area ed assicurano l'attuazione degli obiettivi relativi ad un complesso omogeneo 
di attività, organizzando gli interventi necessari e provvedendo alla gestione delle funzioni e dei 
compiti assegnati. 
2. La responsabilità del Servizio può essere affidata dai responsabili di Area a dipendenti di categoria 
D o C. 
 
Art. 7 
Ufficio di staff 
1. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge agli organi di direzione 
politica, possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, 
secondo le disposizioni dell’art. 90 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 
2. Gli uffici di diretta collaborazione sono composti da dipendenti, anche provenienti da altre 
pubbliche amministrazioni, ovvero da collaboratori esterni con contratto di diritto privato a tempo 
determinato, purché in possesso dei requisiti generali per l’assunzione nella pubblica 
amministrazione. Essi sono nominati con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta. 
3. Il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi e spettante al personale in 
servizio presso gli uffici di diretta collaborazione può, con deliberazione della Giunta Comunale, 
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, per 
la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 
 
Art. 8 
Unità di progetto o gruppi di lavoro 
1. Per la realizzazione di specifici progetti o per il conseguimento di determinati obiettivi possono 
essere costituite apposite unità di progetto o gruppi di lavoro. 
2. Ciascun responsabile può costituire gruppi di lavoro con personale appartenente alla propria 
struttura. Nel caso gli obiettivi da conseguire abbiano carattere trasversale, il segretario generale, 
sentiti i responsabili di Area, può costituire gruppi di lavoro composti da personale appartenente a 
strutture diverse, in funzione degli obiettivi da perseguire. All'interno del gruppo di lavoro viene 
individuato un responsabile con compiti di organizzazione e coordinamento. 
 
Art. 9 
Conferenza dei responsabili di Area 
1. Per favorire l’integrazione ed il raccordo tra le Aree e garantire coerenza sul fronte della 
pianificazione, della programmazione e dell’organizzazione, è istituita la Conferenza dei servizi, con 
funzioni propositive, consultive, organizzative, valutative e attuative. 
2. La conferenza è presieduta dal Segretario Comunale ed è costituita dai responsabili di Area. 
3. Il Presidente gestisce i poteri di convocazione, presidenza, funzionamento, riferendo al Sindaco 
sui risultati dei lavori. 
4. La Conferenza dei servizi, pur non essendo sovraordinata gerarchicamente alle unità 
organizzative, ne coordina l’azione per l’attuazione degli obiettivi dell’ente, studia e propone le 
semplificazioni procedurali e le innovazioni ritenute necessarie per realizzare il costante 
miglioramento dell’organizzazione del lavoro, definisce le linee di indirizzo per la gestione del 
personale e per la sua formazione professionale, rappresentando in generale lo strumento ove si 
concretizza il coordinamento della gestione dell’Ente. 



5. La Conferenza dei servizi si riunisce con la necessaria periodicità, con la eventuale presenza del 
Sindaco o dell’Assessore delegato. 
 
CAPO III - DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 
 
Art. 10 
Incarichi di direzione e di alta specializzazione 
1. La direzione delle Aree è affidata dal Sindaco, con proprio atto, a personale di categoria D, 
tenendo conto, nell’assegnazione degli incarichi, delle caratteristiche dei programmi da attuare, dei 
servizi da svolgere e dei requisiti soggettivi. Detti incarichi corrispondono all’attribuzione della 
titolarità di Posizione Organizzativa e sono assegnati a tempo determinato, per una durata non 
superiore a tre anni e possono essere rinnovati, con provvedimento motivato, previa verifica dei 
risultati ottenuti. 
2. Qualora le particolari professionalità ed esperienze necessarie non siano riscontrabili nel 
personale di categoria D già in servizio, gli incarichi possono essere conferiti anche a personale 
appositamente assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore 
al mandato elettivo del Sindaco. 
3. Sulla base delle scelte programmatiche e tenuto conto delle risorse disponibili, possono essere 
stipulati contratti a tempo determinato per alte specializzazioni, anche al di fuori della dotazione 
organica, secondo le normative vigenti i materia. 
4. Gli incarichi di Posizione Organizzativa possono essere revocati prima della scadenza, con atto 
motivato, per ragioni organizzative o in conseguenza di valutazione negativa della performance. 
5. Qualora si rendesse necessaria la misura della rotazione degli incarichi, la logica di cui al comma 
1 potrà essere soggetta ad un contenimento temperato, finalizzato all’applicazione della misura. 
 
Art 11 
Incarichi di responsabilità 
1. Gli incarichi di responsabilità di Servizio possono essere conferiti, con proprio provvedimento del 
responsabile di Area, a dipendenti di categoria D o C, assegnati alla dotazione organica del proprio 
settore. 
2. Al responsabile di Servizio non può essere attribuita la posizione organizzativa. 
3. La responsabilità di Servizio ed ulteriori incarichi di responsabilità (di ufficio operativo, funzione, 
procedimento, attività, risultato) conferiti dai Responsabili sono incentivabili secondo le modalità 
definite in sede di contrattazione decentrata. 
4. Per il conferimento di ciascun incarico di responsabilità e per il passaggio ad incarichi di funzioni 
diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei progetti da realizzare, delle attitudini e 
della capacità professionali del singolo dipendente, anche in relazione ai risultati conseguiti in 
precedenza. 
 
Art. 12 
Area delle Posizioni Organizzative 
1. Ai sensi del vigente CCNL, l’Ente istituisce l’Area delle posizioni organizzative, per posizioni di 
lavoro caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, con l’assunzione 
diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, corrispondenti di norma alla direzione di 
un’Area. 
2. I criteri generali per la graduazione delle indennità di posizione sono approvati dalla Giunta previa 
contrattazione sui criteri generali con le OO.SS. e aggiornati ogniqualvolta siano messe in atto 
significative modifiche all’assetto organizzativo dell’Ente. 
3.Gli incarichi di Posizione organizzativa sono attribuiti dal Sindaco, con proprio provvedimento. 
4.Ai sensi dell’art. 15 CCNL del 21/5/2018, i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano 
attribuiti gli incarichi di cui ai precedenti commi sono soggetti a valutazione annuale sulla base di 
criteri e procedure predeterminate; gli esiti positivi di tale valutazione danno titolo alla corresponsione 
della retribuzione di risultato. La valutazione viene effettuata dall’organismo di valutazione secondo 
la metodologia adottata nell’ambito del sistema di valutazione permanente. Prima di procedere alla 
definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, tale da non consentire l’erogazione 
dell’indennità di risultato, ovvero da comportare la revoca dell’incarico, devono essere acquisite in 



contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, che può farsi assistere da rappresentante 
sindacale. 
5. Gli incarichi potranno essere revocati anche prima della scadenza, con atto del Sindaco, in 
relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi, che impongano la revoca anticipata, o in 
conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, in tal caso attivando le procedure di 
contraddittorio previste dalle disposizioni del CCNL. La revoca o il mancato rinnovo alla scadenza 
della titolarità della posizione comporta la perdita dal mese successivo del sistema retributivo sopra 
citato. Il dipendente resta, di conseguenza, inquadrato nella categoria D di appartenenza e viene 
restituito alle funzioni del proprio profilo ed al conseguente trattamento economico. 
6. Alle posizioni organizzative ed alle alte professionalità vengono destinate le risorse del Fondo 
appositamente costituito, in relazione alle disposizioni contrattuali, all’interno dei finanziamenti 
destinati alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, per il pagamento della 
retribuzione di posizione e di risultato, da erogarsi limitatamente al periodo di permanenza di tali 
titolarità. 
 
Art. 13 
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità 
1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, previa autorizzazione della Giunta, i titolari 
di P.O. possono stipulare incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, nel 
rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. 
2. Gli incarichi di cui al comma precedente possono essere conferiti solo per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio e per una durata massima complessiva di regola non 
superiore a diciotto mesi. Gli incarichi individuali sono conferiti con contratti di lavoro autonomo, di 
natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata competenza, in presenza 
dei seguenti presupposti: 
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all’Ente 
e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 
b) il responsabile deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno attraverso una reale ricognizione; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione. 
e) deve essere verificato puntualmente il possesso dei requisiti soggettivi di idoneità e di 
compatibilità all’incarico. 
3. Il responsabile rende nota la volontà di conferire l’incarico attraverso la pubblicazione di un bando 
in forma semplificata, contenente gli elementi essenziali dell’incarico, i requisiti necessari, la 
documentazione richiesta ai candidati ed il termine e le modalità di ricezione delle domande. 
4. Il bando di cui al comma precedente viene pubblicato all’Albo pretorio comunale, anche in quello 
dell’Unione comunale di Riferimento, e sul sito internet dell’Ente. Sono fatte salve ulteriori forme di 
pubblicità. Il contraente è individuato al termine almeno della valutazione comparativa dei curricula 
dei candidati sulla base dei criteri predeterminati. Sono consentite forme di selezione ulteriori, da 
proporzionarsi con riferimento all’importanza ed alla natura dell’incarico. 
 
CAPO IV - SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 
Art. 14 
Processo di programmazione e controllo 
1. Il processo di programmazione e controllo è finalizzato a definire gli obiettivi della gestione e le 
dotazioni ad essi correlati e ad assicurare il controllo costante del raggiungimento degli obiettivi, in 
rapporto alle dotazioni assegnate e utilizzate. 
2. Lo strumento di cui il Comune si avvale per le finalità sopra indicate, in esecuzione al Documento 
unico di Programmazione, è il Piano esecutivo di gestione (PEG) nel quale sono definiti 
operativamente: 
a) gli obiettivi generali che l’amministrazione intende perseguire prioritariamente; 
b) le dotazioni di risorse necessarie per il conseguimento degli stessi obiettivi; 
c) i responsabili degli obiettivi e delle dotazioni di cui ai punti precedenti. 



3. Gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione individuano: 
a) i risultati attesi particolarmente qualificanti, sfidanti e significativi, specificamente orientati alla 
generazione di valore per l'utenza esterna o interna ovvero per la collettività nel suo complesso; 
b) le misure e gli indicatori utilizzati per la verifica finale dei risultati effettivi e per l'analisi degli 
scostamenti, tenendo conto anche delle previsioni del Piano anticorruzione.  
4. Il processo di costruzione del PEG e del Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) è coordinato e 
presidiato dal segretario comunale. Ove questi non fosse stato nominato, il processo è presidiato 
dal dirigente incaricato delle funzioni di programmazione e controllo, organizzazione e gestione delle 
risorse umane. 
5. Il PEG viene predisposto dal segretario generale di concerto con il responsabile dei servizi 
finanziari per la parte economico-finanziaria ed è sottoposto all'esame della Giunta. 
6. Successivamente alla approvazione del PEG si approva il PDO contenente il dettaglio degli 
obiettivi assegnati ai responsabili. 
7. La programmazione delle attività di cui ai precedenti commi rappresenta la base per la successiva 
eventuale attività di controllo di gestione e strategico, nonché per gli eventuali interventi correttivi 
sulla gestione stessa, e costituisce il presupposto per la valutazione dei titolari di P.O. e la gestione 
del sistema di valutazione permanente del restante personale. 
8. Per consentire tra l’altro agli organi di governo, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e 
controllo politico/amministrativo, di valutare l’opportunità di apportare variazioni e correzioni rispetto 
a quanto programmato, gli stessi titolari di P.O. segnalano tempestivamente sopravvenienze ed 
eventi tali da costituire criticità rispetto al conseguimento degli obiettivi programmati. 
 

Art. 15 
Controllo di gestione 
1. In coerenza con le finalità e modalità individuate dall’art. 147 comma 1 e dal titolo III capo IV del 
D.lgs. n. 267/2000, l'Ente può applicare il controllo di gestione sull'intera attività amministrativa e 
gestionale, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica 
gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione 
e la trasparenza dell'azione amministrativa. 
2. Il controllo di gestione si realizza mediante la messa in atto di procedure dirette a: 
• verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e valutare l’adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; 
• verificare, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra costi e quantità e qualità 
dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente; 
• verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e dell'attività dispiegata 
per realizzare i predetti obiettivi, anche al fine di ottimizzare, mediante tempestivi interventi di 
correzione, il rapporto tra costi e risultati. 
3. L'ufficio eventualmente incaricato del controllo di gestione in particolare monitora il livello di 
conseguimento degli obiettivi di gestione individuati negli strumenti di programmazione adottati, con 
particolare riguardo al Piano esecutivo di gestione e al Piano dettagliato degli obiettivi, attraverso la 
messa in opera di idonee tecniche di rilevazione e previa individuazione di adeguati indicatori di 
risultato di natura prevalentemente economica e di analisi dei costi; verifica e monitora il rapporto 
tra costi sostenuti e risultati conseguiti, mediante l’utilizzazione di indici e misure di efficienza ed 
economicità. La rilevazione dei risultati conseguiti è basata anche sull'utilizzo di standard di qualità 
o su analisi del livello di soddisfazione dell'utenza. 
4. L'ufficio incaricato del controllo di gestione si configura come una struttura tecnica che applica 
metodologie proprie dell'economia aziendale e del management pubblico. 
5. L'ufficio, se costituito, a cui partecipa obbligatoriamente il Revisore dei Conti, assiste il segretario 
comunale e i responsabili nell’elaborazione del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato 
degli obiettivi, anche mediante la trasmissione di report sullo stato di attuazione degli obiettivi 
precedentemente assegnati e sull'andamento delle passate gestioni. 
6. Il controllo di gestione opera secondo il sistema progettato e la metodologia specifica adottata, 
con atto di Giunta, anche sulla base delle proposte formulate dal Nucleo di Valutazione, di cui all’art. 
16. 
 



Art. 16 
Nucleo di Valutazione 
1. Il Nucleo di valutazione è il soggetto propositivo, in alternativa all’O.I.V., per l’introduzione 
all’interno dell’Ente di strumenti innovativi, adeguati alla complessità della gestione e idonei a 
supportare la reale operatività del metodo di direzione per obiettivi, sancito dall’ordinamento, e la 
stessa attività di valutazione. 
2. L’attività di valutazione svolta dal Nucleo si estrinseca nelle seguenti attività: 
A) Analisi e valutazione delle condizioni e dei risultati globali di Ente. 
B) Valutazione della struttura e della congruità dei risultati dei servizi finali 
C) Supporto alla programmazione e alla gestione per obiettivi 
D) Valutazione dell’attività dei responsabili di Area. 
3. Il Nucleo di valutazione è composto da 3 membri, è nominato dal Sindaco ed è composto dal 
Segretario Generale dell’ente, se non riveste le funzioni di responsabile dell’Anticorruzione - in detto 
caso viene individuato un sostituto interno od esterno che lo presiede - e da ulteriori membri esterni, 
esperti in tecniche di valutazione, controllo di gestione e programmazione ed organizzazione 
pubblica scelti tra professionisti, docenti e/o manager privati o funzionari pubblici di livello 
dirigenziale e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco, salvo motivata revoca. 
Nel Caso di partecipazione ad Enti sovracomunali quali le unioni, il nucleo può essere individuato in 
quella sede con modalità comuni agli enti partecipanti e non incompatibili con quelle sopra indicate, 
sia dal punto di vista metodologico, che di costi. 
4. Il Nucleo di valutazione, in particolare: 
a) Effettua la valutazione dei responsabili di Area, verificando il raggiungimento degli obiettivi non 
solo in termini economico-finanziari, ma anche in termini organizzativi e qualitativi e di rispondenza 
agli indirizzi fissati dall’organo politico-amministrativo. 
b) relaziona alla Giunta sulla valutazione dei risultati, riferendo, nei tempi e nei modi ritenuti dal 
nucleo più opportuni, sull’andamento della gestione offrendo suggerimenti e indirizzi per eventuali 
correttivi e/o interventi. 
c) Fornisce pareri per la messa a punto di sistemi di gestione per obiettivi e controllo di gestione. 
d) Svolge attività consultiva e propositiva sia per l’ufficio controllo di gestione che per la Giunta, volta 
a promuovere la cultura manageriale del risultato, formulando proposte per la migliore gestione delle 
risorse. 
5. Il nucleo si avvale di personale espressamente individuato con funzioni di supporto e può 
accedere, per suo tramite, alle informazioni e ai documenti detenuti dagli uffici comunali, per 
l'esercizio dei controlli e delle valutazioni di competenza. 
6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed al fine di stabilire gli opportuni rapporti con i soggetti 
interessati, regola autonomamente le modalità di esercizio della propria attività, in coerenza con le 
disposizioni del presente regolamento. 
7. La Giunta comunale con proprio atto stabilisce il compenso da attribuire ai componenti esperti 

esterni del Nucleo. 

TITOLO II - COMPETENZE GENERALI 
 
Art. 17 
Distinzione tra governo politico e gestione 
1. Nel rispetto dell'art. 107 del T.U., agli organi politici competono: 
• le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, svolte attraverso la definizione dei programmi, dei 
progetti e dei più specifici obiettivi da attuare, oltreché attraverso l’adozione di tutti gli atti rientranti 
nello svolgimento di tali funzioni; 
• le funzioni di valutazione e controllo dei risultati della gestione e dell’attività amministrativa, svolte 
attraverso la verifica periodica della rispondenza di tali risultati agli indirizzi impartiti ed ai bisogni 
della comunità comunale. 
Restano ferme le competenze stabilite dallo statuto. 
2. Ai responsabili di Area titolari di P.O. competono tutte le funzioni di gestione, nonché l’adozione di 
tutti gli atti amministrativi connessi, ivi compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva della gestione, dell’attività amministrativa e dei 
relativi risultati. 



 
Art. 18 
Il Segretario comunale 
1. Il Segretario Comunale provvede ai compiti e alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo 
Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco. 
2. In particolare svolge attività di supporto e consulenza giuridico amministrativa nei confronti degli 
organi istituzionali in ordine alla conformità dell’azione amministrativa. 
3. Le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con il Comune ed agli istituti 
contrattuali connessi a tale rapporto, spettano al Sindaco. 
4. In particolare, il Segretario Comunale: 
- sovrintende e coordina l’attività dei responsabili di Area; 
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e 
della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione; 
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali 
nell'interesse dell'ente; 
- fa parte delle commissioni di concorso per il reclutamento del personale in seno alle quali è 
nominato, compatibilmente con le previsioni del PTPC; 
- presiede l'Ufficio Procedimenti Disciplinari compatibilmente con le previsioni del PTPC; 
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente regolamento, dallo statuto, dalla legge o da 
ulteriori atti di nomina sindacale. 
 
Art. 19 
Il vice-segretario 
1. Il Comune, con atto di nomina Sindacale può dotarsi a tempo indeterminato di un vice segretario, 
che svolga funzioni di collaborazione e di supporto al Segretario titolare.  
2 In alternativa il Sindaco può nominare un vice segretario che sostituisca il segretario comunale in 
caso di suo impedimento o assenza che si protragga per un periodo continuativo, od in presenza di 
particolari congiunture operative, individuandolo anche tra i dipendenti di categoria D in possesso 
delle medesime qualifiche per l'accesso alla carriera di segretario generale. 
2. Al dipendente incaricato delle funzioni di vice segretario non compete alcun compenso aggiuntivo. 
3. Al vice segretario competono tutte le attribuzioni assegnate dalla legge al titolare assente. 
 
Art. 20 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina il responsabile per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza, secondo le norme nel tempo vigenti, individuandolo di norma nella figura del 
segretario comunale. 
2. Il Responsabile suddetto può avvalersi, per l’espletamento delle proprie funzioni, di collaboratori 
scelti tra il personale assegnato alle strutture dell’Ente, compatibilmente con i ruoli ed i carichi di 
lavoro agli stessi assegnati, previo parere del titolare di PO preposto alla struttura. 
 
Art. 21 
Responsabile del trattamento dei dati 
1. Il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati personali è svolto dal Comune di Bientina 
nel rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR). 
2. In ottemperanza a quanto previsto dal GDPR, il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro 
tempore, che può nominare, con proprio provvedimento, i responsabili del trattamento individuandoli 
nei titolari di PO preposti alla direzione delle Aree, conferendo loro le attribuzioni previste dalla 
vigente normativa. 
 
TITOLO III - GESTIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DEL PERSONALE DIPENDENTE 
CAPO I - DOTAZIONE ORGANICA 
 
Art. 22 
Dotazione organica, pianificazione e programmazione delle risorse umane 



1. Il personale dipendente è funzionalmente assegnato all'interno della struttura secondo il principio 
della flessibilità organizzativa e gestionale delle risorse umane, in funzione esclusiva 
dell’approntamento dell’assetto organizzativo più idoneo al conseguimento degli obiettivi di periodo. 
2. La Giunta Comunale, in applicazione degli enunciati principi di flessibilità, determina con proprio 
atto il budget complessivo dell’Ente destinato alla retribuzione del personale dipendente, finalizzata 
all’attuazione dei compiti e dei programmi dell’Amministrazione comunale. 
Il budget è determinato in relazione agli obiettivi di periodo ed alla conseguente pianificazione del 
fabbisogno di personale. 
3. Il Piano triennale dei fabbisogni di personale, nel rispetto dei vincoli di spesa e della 
programmazione economico-finanziaria dell’ente, indica la programmazione delle assunzioni ed i 
criteri di massima per l'attuazione delle suddette, garantendo complessivamente un adeguato 
accesso dall’esterno. 
4. Il Piano triennale dei fabbisogni di personale determina l’organico previsto all’inizio ed atteso alla 
fine di ciascun anno solare, nonché il programma delle assunzioni da effettuarsi annualmente. 
5. Il quadro di assegnazione del personale è riferito alla consistenza effettiva dell'organico in servizio 
e comprende le posizioni di lavoro a tempo indeterminato e determinato effettivamente coperte. Il 
quadro di assegnazione costituisce un documento di programmazione e collocazione del personale, 
che evidenzia la distribuzione delle risorse umane effettivamente disponibili per ciascuna struttura 
prevista dall’organigramma. 
 

CAPO II – GESTIONE DEL PERSONALE 
 
Art. 23 
Assegnazione e mobilità interna 
1. Il sistema di mobilità interna del personale dipendente è informato a principi di efficienza, 
ottimizzazione, economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane per 
contemperare le esigenze organizzative e la valorizzazione delle attitudini e la crescita professionale 
dei dipendenti. 
2. Fermo restando quanto previsto in materia di incarichi di direzione di struttura organizzativa, 
l'assegnazione a seguito di assunzione ed il trasferimento del personale fra le diverse strutture 
organizzative del Comune è disposta con atto privatistico del segretario generale, sentita la 
Conferenza dei dirigenti e comunicata alla Giunta. 
3. I trasferimenti dei dipendenti tra servizi compresi nell’ambito della stessa Area sono disposti dal 
responsabile. 
4. Nel disporre i trasferimenti di personale, si ha riguardo ai titoli culturali ed alla professionalità 
acquisita dagli interessati, nonché all’opportunità di applicare il principio della rotazione degli 
incarichi e delle mansioni e per ragioni connesse ad esigenze funzionali e dei servizi e 
dell’applicazione delle misure previste dal PTPCT. 
5. La mobilità volontaria può essere disposta anche sulla base di istanze degli interessati, nella quale 
devono essere indicate le ragioni che presiedono la richiesta stessa. L’eventuale diniego deve 
essere accompagnato sempre da idonee motivazioni di ordine organizzativo. 
6. La mobilità interna che comporti anche un cambio di profilo professionale deve essere preceduta 
da una procedura selettiva, sia pur semplificata, tesa all’accertamento dell’idoneità professionale dei 
candidati con riferimento al posto da ricoprire. 
7. La mobilità derivante da processi di riorganizzazione dell’Ente conseguente a variazioni della 
dotazione organica è seguita da opportuna informazione alle OO.SS. 
 
Art. 24 
Mobilità esterna 
1. E' consentita la mobilità del personale dipendente attraverso passaggio diretto da e per altre 
amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalle norme di legge, 
regolamentari e dai contratti collettivi di lavoro. 
2. Il nulla osta alla mobilità in uscita è concesso con atto del responsabile del Servizio Risorse 
Umane, previo parere del Responsabile della struttura interessata e sentita la Giunta, la quale si 
pronuncia sulle modalità di copertura del posto che si renderà vacante. 



3. La mobilità in entrata è disposta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane, nel rispetto della 
programmazione del personale disposta dalla Giunta comunale. Tale mobilità si realizza, di norma, 
a mezzo avviso pubblico. 
4. Il trasferimento del personale dipendente può avvenire, sentita la Giunta, anche per interscambio 
di dipendenti con altra pubblica amministrazione per profili professionali che risultino compatibili. 
5. In ogni caso prima della concessione della mobilità dovrà essere verificata la possibile sostituzione 
dell’unità in organico, qualora il posto non sia da considerarsi funzionalmente eliminabile. 
 
Art. 25 
Formazione e aggiornamento del personale 
1. Nell’ambito dell’attività di organizzazione e gestione delle risorse umane, costituisce compito 
primario e imprescindibile provvedere permanentemente a un adeguato arricchimento professionale 
del personale dipendente e, costantemente tutelare, attraverso momenti di aggiornamento e 
mantenimento, il patrimonio professionale acquisito dal personale stesso, nel rispetto dei criteri 
stabiliti dalla contrattazione decentrata. 
2. Il piano di formazione annuale viene predisposto dal Servizio competente, acquisite le 
manifestazioni di interesse delle strutture per il tramite della Conferenza dei responsabili, ed attuato 
anche per mezzo del servizio di formazione offerto dall'Unione Valdera o da altro soggetto 
sovracomunale in essere. 
3. Ciascun responsabile cura e assicura l’aggiornamento costante del personale ad esso assegnato 
in ordine alle novità normative, interpretative, dottrinali e tecniche interessanti le materie di propria 
competenza. 
 
Art. 26 
Relazioni sindacali 
1. Il Segretario Generale, verificata la compatibilità con il ruolo di responsabile dell’anticorruzione, 
qualora nominato, esercita le competenze contrattuali proprie dell’Amministrazione Comunale, a 
livello di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 
regolamentari e contrattuali collettive, presiedendo la delegazione trattante, di cui dirige ed articola 
i lavori e riassume la posizione. 
2. Le relazioni sindacali diverse dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, quali la 
concertazione, l’informazione, le procedure di conciliazione e mediazione di conflitti nonché di 
questioni interpretative, rientrano nelle competenze proprie del Segretario Generale, che informa 
preventivamente il Sindaco delle iniziative da adottarsi ai sensi del comma 1. 
3. La delegazione trattante di parte pubblica, abilitata a svolgere la contrattazione collettiva 
integrativa, è costituita in via paritaria, con eguali prerogative e competenze ed analoghe 
responsabilità, dal soggetto di cui sopra e dai responsabili incaricati della direzione delle Aree. Alle 
riunioni della delegazione negoziale può partecipare il Sindaco o un amministratore suo delegato 
nella sola veste di uditore. 
4 La delegazione trattante opera con criteri di collegialità, nell’osservanza delle direttive e degli 
indirizzi espressi dalla Giunta. Nel caso di disomogeneità di posizioni prevalgono le determinazioni 
assunte dalla maggioranza dei membri presenti, fatta salva la facoltà rimessa ad ogni componente 
di delegazione far porre a verbale il proprio motivato dissenso. 
 

Art. 27 

Conflitti di competenza 
1. I conflitti di competenza di qualsiasi natura sono risolti come segue: 
- tra più soggetti appartenenti alla medesima struttura, dal responsabile competente, 
- tra più soggetti appartenenti a strutture diverse, dal Segretario generale, sentita la Giunta 
Comunale. 
 
Art. 28 
Conferimento ed autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti 
1. Sono consentiti ai dipendenti tutte le prestazioni e gli incarichi extra istituzionali resi a titolo gratuito 
o meglio per i quali non sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso. 



2. Sono altresì consentite quelle attività verso soggetti pubblici che, pur retribuite, sono caratterizzate 
da saltuarietà, sporadicità ed occasionalità ovvero che siano espressione dei diritti della persona 
costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e di manifestazione del pensiero. 
3. Per prestazioni di lavoro occasionale si intendono “i rapporti di durata complessiva non superiore 
a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso 
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro” (art. 61, comma 
2 D.lgs.276/2000). 
4. Le attività consentite debbono comunque essere autorizzate dall’Ente che dovrà verificare che 
l’impegno lavorativo non interferisca con la normale prestazione del dipendente e che non vi sia in 
concreto conflitto di interesse. 
5. L’Ente si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta; competente all’adozione dell’atto è il 
Responsabile del Servizio Risorse Umane, sentito il responsabile di riferimento. 
6. In caso di richiesta proveniente dai responsabili, la competenza è del Segretario comunale; in 
caso provenga dal Segretario la competenza spetta al Sindaco. 
7. La disciplina per il conferimento degli incarichi è dettata dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., 
fermo restando il principio di esclusività della prestazione sancito dall’art. 98 della costituzione. 
 
Art. 29 
Ufficio Procedimenti Disciplinari 
1. Per l’irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta è competente l'Ufficio 
Procedimenti Disciplinari, composto dal segretario generale, che lo presiede, qualora non sia lui a 
segnalare la violazione, dal responsabile del Servizio Risorse Umane e da un responsabile di Area 
diversa da quella di assegnazione del dipendente sottoposto a procedimento. Nel caso sopra 
descritto la presidenza verrà attribuita al responsabile del Servizio Risorse Umane e sarà composto 
da altri due titolari di PO, con esclusione del responsabile del soggetto di cui è stata segnalata la 
violazione. 
 

CAPO III – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E SISTEMA PREMIANTE 
Art. 30 
Sistema premiante 
1. Al fine di migliorare la performance individuale ed organizzativa e valorizzare il merito, l’ente 
introduce sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che 
conseguono la migliore performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia 
di carriera. 
 
Art. 31 
Misurazione e valutazione della performance 
1. La performance organizzativa ed individuale viene misurata e valutata mediante il “Sistema di 
misurazione della performance” adottato dall’Ente, nei limiti e con le modalità previste dalla 
normativa vigente in materia. Il Sistema di valutazione della performance è improntato a criteri di 
selettività e merito.  
2. La performance organizzativa ed individuale delle posizioni organizzative è valutata annualmente 
dalla giunta su proposta dell’organismo di valutazione, secondo quanto previsto dal presente 
regolamento e dal sistema di valutazione in vigore. 
3. La valutazione individuale dei dipendenti è effettuata annualmente dai responsabili di Area titolari 
di posizione organizzativa, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal sistema di 
valutazione della performance vigente. 
4. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Ente ed individuale 
dei titolari di posizione organizzativa e del personale è approvato dalla giunta su proposta dell’OIV 
dell'organismo indipendentemente per la valutazione o del Nucleo di Valutazione ed individua: 
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione 
della performance 
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione 
della performance 
c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti 



d) le modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio. 
5. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta: 
a) dalla giunta che su proposta dell’organismo indipendente di valutazione, valuta la performance 
delle posizioni organizzative e dei responsabili di servizio 
b) dall’organismo di valutazione della performance, che valuta la performance di ente, dei servizi, e 
dei titolari di posizione organizzativa 
c) dalle posizioni organizzative e dai responsabili di servizio che valutano le performance individuali 
del personale assegnato. 
6. La valutazione della performance da parte dei soggetti di cui al comma 1 è effettuata sulla base 
del sistema di valutazione e delle performance dell’Ente. 
 
Art. 32  
Strumenti di incentivazione 
1. Gli strumenti di incentivazione sono quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e 
decentrata e dalla normativa nel tempo vigente: 
- premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, 
- compensi per specifiche responsabilità, 
- progressioni economiche orizzontali, 
- maggiorazione del premio individuale, 
- attribuzione di incarichi e responsabilità. 
2. Tali strumenti vengono erogati annualmente, sulla base del sistema di valutazione, escludendo 
qualsiasi tipo di automatismo e con criteri di meritocrazia. 
 
CAPO IV – PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE 

Art. 33 
Patrocinio legale del dipendente e dell’amministratore 
1.L’Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di 
responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente od amministratore per fatti o atti 
direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei propri compiti d’ufficio, 
assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa 
sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune 
gradimento, quale condizione obbligatoria. 
2. Il dipendente o l’amministratore che intendano usufruire del predetto patrocinio legale del Comune 
dovranno in tempi ragionevoli, pena la decadenza del beneficio, indicare il nominativo dell’avvocato 
prescelto per la difesa ed il costo dello stesso. Il Comune potrà accettare la proposta o indicare altro 
nominativo, per ragioni di economicità, senza far venir meno la qualità della difesa, da dimostrarsi 
in base al curriculum del legale indicato e la sua esperienza nella materia del contendere e dalle 
strategie difensive. 
3. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente 
ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio. 

Art. 34 
Copertura assicurativa 
1. L’Ente assume le iniziative necessarie, qualora lo ritenga opportuno, per la copertura assicurativa 
della responsabilità civile dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, del dipendente 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei dipendenti incaricati per attività di 
progettazione interna e del Segretario Comunale, secondo le norme in materia, nei limiti della colpa 
ordinaria. 

 

PARTE SECONDA - CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE 
 
Art. 35 
Modalità di accesso 
1. Le modalità di accesso ai profili professionali del Comune sono le seguenti: 



a. selezioni pubbliche volte all'accertamento della professionalità richiesta. La selezione può essere 
indetta per titoli, per esami, per titoli ed esami.  

b. procedure di mobilità esterna, tramite avviso di selezione pubblica o per scambio tra dipendenti; 
c. avviamento, secondo la normativa vigente, degli iscritti negli elenchi anagrafici tenuti dai centri 

per l'impiego per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, 
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità; 

d. procedure previste dalla legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 
2. La valutazione dei titoli per tutte le modalità di accesso dall’esterno sono riportate nell’allegato 
allegato 1. 
3. Con le medesime modalità, avvalendosi ove consentito di procedure semplificate, si procede alle 
assunzioni a tempo determinato. 
 
Art. 36 
Utilizzo di graduatorie di altri enti 
1. In applicazione di quanto previsto dalla Legge 16/1/2003, n. 3, dalla Legge 24/12/2003, n. 350, e 
dalla Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013, nonché in ottemperanza della direttiva n. 
3/2018 emanata dal ministro per la semplificazione e la PA, in alternativa all’avvio di procedure se-
lettive finalizzate all’assunzione di personale, il Comune di Bientina può coprire i posti presenti nella 
dotazione organica utilizzando: 
a) le graduatorie risultanti dalle selezioni pubbliche indette dall’Unione Valdera, cui è associato, pre-

via formale richiesta, senza necessità di stipulare specifici accordi o convenzioni; 
b) le graduatorie di concorsi pubblici banditi ed espletati da altri enti pubblici per la copertura di posti 

di pari categoria ed analogo profilo professionale, previa stipulazione di idoneo accordo tra le 
parti. Tale accordo può precedere l’avvio della procedura concorsuale ovvero essere successivo 
alla pubblicazione del bando di concorso nonché alla approvazione della graduatoria. 

2. Nell’ipotesi di cui al punto b) del precedente comma, la ricognizione delle eventuali graduatorie 
da poter utilizzare sarà effettuata in prima istanza in ambito territoriale provinciale e, in esito nega-
tivo, estesa ad ulteriori amministrazioni regionali. 
3. L’utilizzo delle graduatorie è subordinato alle disposizioni normative nel tempo vigenti in ordine 
alla loro validità temporale. 
4. La decisione di coprire i posti presenti in organico tramite utilizzo delle graduatorie di altri enti 
viene assunta attraverso gli atti di programmazione del fabbisogno di personale. In presenza di più 
graduatorie disponibili: 
a) costituisce criterio preferenziale di scelta il grado di coerenza della professionalità ed il grado di 
omogeneità delle materie su cui sono stati selezionati i candidati; 
b) ove più graduatorie rispondano ai criteri di cui alle lettera a), vengono preferite le graduatorie più 
recenti, con riferimento alla data dell’approvazione. 
5. Le graduatorie si utilizzano per scorrimento, a partire dal primo avente diritto, secondo l’ordine di 
merito e con formale acquisizione delle eventuali rinunce all’assunzione. 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle assunzioni a tempo determinato, 
secondo quanto disposto dall’articolo 36, comma 2, ultimo periodo del D.lgs. 30/3/2001, n. 165. 
 
Art. 37 
Selezioni pubbliche 
1. Le procedure per le selezioni pubbliche si conformano ai seguenti principi: 
a. adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e 
assicurino economicità e celerità di espletamento; 
b. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 
c. rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne; 
d. composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza. 
2. Per l'espletamento delle selezioni l'Amministrazione potrà ricorrere, ove opportuno, all'ausilio di 
sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. 
 
Art. 38 
Requisiti 



1. Per l'assunzione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a. Cittadinanza italiana o della Repubblica di San Marino o di uno degli stati membri dell'Unione 
Europea, (fermi restando i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica), fatte salve le norme del Trattato istitutivo della Comunità 
europea e relative leggi di ratifica ed esecuzione; 
b. maggiore età; 
c. idoneità fisica all'impiego; 
d. titolo di studio prescritto; 
e. eventuali ulteriori requisiti previsti dai singoli avvisi, in ragione della professionalità da acquisire. 
Sono fatti salvi eventuali requisiti specifici per particolari categorie di personale, come disposti dalla 
normativa vigente e dai singoli bandi. 
2. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché 
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, 
ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Sono esclusi, inoltre, 
coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni. 
Sono fatte salve eventuali ulteriori cause di esclusione per particolari categorie di personale, come 
disciplinate dalla legge e dai singoli bandi. 
6. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare 
nei confronti di tale obbligo. 
7. I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso 
di selezione e, salva diversa disposizione dell’avviso stesso, devono permanere anche al momento 
dell’assunzione. 
 
Art. 39 
Avviso di selezione 
1. Il bando di selezione comunica l'offerta di lavoro ed indica tutti i titoli e/o requisiti che devono 
essere posseduti per poter partecipare. 
2. In virtù dell’associazione all’Unione Valdera, il Comune di Bientina demanda al Servizio Personale 
della stessa le operazioni inerenti la predisposizione degli avvisi di selezione, la loro diffusione, il 
ricevimento e l’esame delle domande di partecipazione e l’ammissione dei candidati. Per queste 
operazioni si fa riferimento al Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli 
impieghi dell’Unione Valdera. 
3. Nel caso di costituzione di organi sovracomunali alternativi, si valuterà l’applicazione del comma 
precedente, quanto meno a titolo di principio. 
 
Art. 40 
Selezione 
1. La selezione consiste in prove dirette ad accertare la professionalità dei candidati con riferimento 
alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere nonché l'effettiva capacità di risolvere problemi, 
elaborare soluzioni nell'ambito delle proprie competenze lavorative ed inserirsi proficuamente 
nell'organizzazione comunale. Le prove devono dunque valutare sia le conoscenze teorico-culturali 
di base e specialistiche, sia le competenze anche a contenuto tecnico- professionale richieste. Ove 
sia prevista la valutazione di titoli e/o curriculum vitae si fa riferimento ai criteri contenuti nell’Allegato 
1 e nell’avviso. 
2. Il numero e la tipologia delle prove sono individuati nel bando di selezione. 
3. Il bando potrà prevedere la possibilità di esperire la prova preselettiva, mediante quesiti a risposta 
chiusa, ove il numero dei candidati risulti particolarmente elevato.  
 
Art. 41 
Commissione esaminatrice 
1. Alle procedure di reclutamento di tipo selettivo, selezioni pubbliche e mobilità, attende idonea 
commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Responsabile del Servizio Risorse 
Umane dopo la pubblicazione dell’atto di ammissione dei candidati. 



La commissione è composta da tre membri: 
a) il Segretario Comunale, o suo delegato, con funzioni di Presidente; 
b) due membri esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti possibilmente e preferibilmente tra 
i dipendenti dell’Ente o dell’Unione Valdera o dei comuni appartenenti alla stessa, oppure scelti tra 
docenti ed esperti in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del concorso; 
La commissione può essere integrata con eventuali componenti aggiunti per l’accertamento della 
lingua inglese e/o dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e/o per altre 
eventuali materie speciali richieste dal bando. 
2. Nel provvedimento di nomina della commissione esaminatrice è prevista anche l’individuazione 
di almeno un componente supplente che possa immediatamente subentrare in caso di improvviso 
impedimento e/o necessità imprevista di sostituzione di un componente titolare. 
3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, di norma, da un dipendente del Servizio 
Risorse Umane inquadrato in categoria giuridica non inferiore alla C. 
4. Ai componenti ed al segretario verbalizzante, se dipendenti comunali o dell’Unione, non spetta 
nessun compenso, ferma restando la disciplina inerente il lavoro straordinario per i non titolari 
Posizione Organizzativa, per tutte le funzioni svolte al di fuori dell’orario ordinario di lavoro. 
Ai soli componenti esterni della Commissione esaminatrice spetta un compenso definito ai sensi del 
DPR n. 487/1994 e del DPCM 23/3/1995. 
5. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ed il trattamento 
sul lavoro, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne almeno un terzo dei posti di 
componente della commissione. 
6. I membri della Commissione non devono essere componenti dell’organo di direzione politica 
dell’Amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni 
professionali. L’assenza di incompatibilità deve essere dichiarata dall’interessato prima della nomina 
da parte dell’Amministrazione. 
7. Nella seduta di insediamento la commissione verifica e mette a verbale l’assenza di incompatibilità 
con i candidati ai sensi dell’art. 51 c.p.c.. 
8. La commissione esaminatrice attende a tutte le operazioni concorsuali e delle stesse redige 
apposito verbale. 

Art. 42 
Tipologia e disciplina delle prove 
1. Le prove di selezione si distinguono in: prova scritta teorica, prova scritta teorico-pratica, prova 
pratica, prova orale. Si intende: 
• per prova scritta teorica, quella che richiede cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e 
costruzione di concetti attinenti a temi tratti dalle materie di esame. Le prove scritte possono 
consistere in temi, test o quesiti a risposta sintetica o aperta; 
• per prova scritta teorico-pratica, quella che richiede, oltre alle prestazioni di cui alla prova teorica, 
valutazioni attinenti a problemi concreti mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate; 
• per prova pratica, quella che richiede la produzione di un risultato concreto; 
• per prova orale, quella nella quale si procede, attraverso interrogazioni sulle materie indicate nel 
bando, a conoscere l’ampiezza di preparazione ed esperienza del candidato, il suo modo di esporre 
ed altri aspetti relazionali. 
2. Per l’espletamento della prova scritta o teorico pratica il bando di concorso potrà consentire l’uso 
di testi normativi non commentati. 
3. L’avviso di selezione stabilisce la quantità e la tipologia di prove da sostenere. Le prove si 
intendono superate, di norma, con una votazione minima di 21/30 o equivalente. Il punteggio finale 
è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove. 
4. Nelle selezioni è previsto l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera e delle 
conoscenze informatiche; il grado di conoscenza richiesto è determinato dalla categoria e dalla 
professionalità da acquisire ed è stabilito nell’avviso. 
5. Il contenuto delle prove deve essere predeterminato dalla Commissione esaminatrice 
immediatamente prima dello svolgimento; esso è segreto e ne è vietata la divulgazione. 
6. La Commissione determina il tempo di svolgimento delle prove scritte e/o pratiche in relazione 
alla loro complessità e ne supervisiona costantemente lo svolgimento. 



 
Art. 43 
Convocazioni e comunicazioni 
1. Il diario delle prove scritte, la comunicazione di ammissione alle prove e tutte le altre 
comunicazioni inerenti la selezione vengono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e su quello 
dell’Unione Valdera, ovvero di analoga struttura sovracomunale, nelle rispettive sezioni dedicate ai 
concorsi. 
2. Le sole comunicazioni di non ammissione e delle relative motivazioni vengono comunicate 
personalmente per scritto e non pubblicate, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 
 
Art. 44 
Assunzioni a tempo determinato 
1. Le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate nei casi consentiti dall’art. 36 del 
D.lgs. 165/2001, dal D.lgs. 81/2015 e dalla normativa vigente nel tempo; 
2. L’Ente può altresì ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente 
in materia, per: 
a) alte professionalità ai sensi dell’articolo 110 (I e II comma) + (procedura) del decreto legislativo 
18 agosto 2000 n. 267, 
b) personale da assegnare agli Uffici di supporto del Sindaco o dei singoli Assessori, secondo quanto 
previsto dall’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
3. Per il reclutamento del personale a tempo determinato si utilizzano le medesime forme e modalità 
previste per il tempo indeterminato, di cui all’art. 29 del presente regolamento, privilegiando di norma 
l’attingimento da graduatorie vigenti, con le modalità riportate nell’art. 30. 
4. Per le assunzioni a tempo determinato valgono i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti 
per il reclutamento a tempo indeterminato. 
 
Art. 45 
Norme finali 
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
dell’Ente. 
2. Sono abrogati tutti gli atti con esso incompatibili. 
3. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio. 
 
  



Allegato 1 - Requisiti per le selezioni 
Titoli di studio per l'accesso dall'esterno 

1. I titoli di studio richiesti, a seconda della categoria sono i seguenti: 
CATEGORIA B 
Assolvimento dell'obbligo scolastico ed eventuali requisiti aggiuntivi attinenti alla qualifica 
professionale 
CATEGORIA C 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito previo superamento di un corso di studi 
di durata quinquennale, oltre ad eventuali requisiti aggiuntivi attinenti alla qualifica professionale, 
ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado specifico, in relazione al profilo. 
CATEGORIA D 
Diploma di laurea ed eventuali requisiti aggiuntivi, attinenti alla qualifica professionale, all’abilitazione 
all’esercizio della professione, in relazione allo specifico profilo. 
Criteri di valutazione dei titoli 
Le commissioni esaminatrici operano nella valutazione dei titoli nel rispetto dei limiti e dei criteri sotto 
elencati: 
RIPARTIZIONE DEI PUNTEGGI DEI TITOLI NELLE SELEZIONI PER TITOLI ED ESAMI 
Per i titoli può essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10/30. 
Il punteggio complessivo per i titoli viene suddiviso tra le diverse categorie dei titoli medesimi 
secondo i seguenti criteri: 
1) titoli di studio e cultura: 15-35% del punteggio complessivo; 
2) titoli di servizio: 50-60% del punteggio complessivo; 
3) titoli vari: 15-25% del punteggio complessivo. 
Entro i limiti suddetti le percentuali possono essere variate a seconda della categoria e della 
professionalità da acquisire. La definizione delle percentuali di valutazione è effettuata in sede di 
avviso di selezione o in sede si primo insediamento della commissione, con apposito verbale. 
TITOLI DI STUDIO 
Possono essere valutati: 
a) Il titolo superiore a quello richiesto per l'ammissione alle selezioni solo se, a giudizio della 
commissione, è attinente alla posizione di lavoro da ricoprire; 
b) ulteriori titoli di studio, con le stesse modalità di cui alla lettera a). 
Non si valuta il titolo di studio richiesto per l’accesso. 
TITOLI DI SERVIZIO 
Viene valutato il servizio prestato presso il Comune di Bientina o presso altre pubbliche 
amministrazioni, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato non inferiore ai sei mesi, anche 
non continuativi. 
Potrà essere valutato il servizio prestato presso privati, per situazioni particolari, qualora previsto nel 
bando di concorso. 
TITOLI VARI 
Possono essere valutati gli attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, 
aggiornamento in materie attinenti la professionalità del posto messo a selezione. 
Possono essere valutati, con medesimo criterio, le pubblicazioni a stampa. 
Possono essere valutate, altresì, le abilitazioni all'esercizio di professioni, docenze, incarichi 
professionali. 
CURRICULUM 
Per curriculum professionale si intende il complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della 
sua carriera lavorativa, che a giudizio della commissione, siano significative per un ulteriore 
apprezzamento della capacità professionale del candidato stesso. 
Il CV deve essere sottoscritto e potrà essere valutato solo se in grado di produrre un valore aggiunto 
rispetto ai titoli documentati. 


