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TITOLO I Principi generali 
 

 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento - 
 
 

1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi della 

Provincia di Venezia, che in prosieguo assume la denominazione “Provincia”. Stabilisce, 

in particolare, le linee fondamentali della struttura organizzativa, le regole generali di 

funzionamento e coordinamento dell’organizzazione nel suo complesso e le modalità di 

conferimento della titolarità delle strutture organizzative. 

2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, per quanto non riservato alla legge o alla 

contrattazione, le seguenti materie: 
a) il sistema dei controlli interni; 

b) i principi generali in materia di merito e premialità; 

c) il rapporto di lavoro a tempo parziale; 

d) le progressioni economiche e di carriera; 

e) la mobilità interna del personale e la cessione del contratto di lavoro ad altre 

pubbliche amministrazioni; 
f) il procedimento di reclutamento del personale e le modalità di costituzione del 

rapporto di lavoro; 

g) il procedimento disciplinare. 
 
 

 

Articolo 2 - Criteri generali di organizzazione - 
 
 
 

1. Nell’organizzazione della struttura amministrativa è garantito il rispetto dei seguenti 

principi e criteri generali: 
a) valorizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e 

controllo; 

b) funzionalità e flessibilità rispetto ai programmi e agli obiettivi, secondo criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità; 
c) articolazione per funzioni omogenee e secondo una logica di processo per 

favorire l’integrazione, sotto un unico punto di responsabilità, di più ruoli, con la 

distinzione tra strutture permanenti e strutture temporanee, nonché tra quelle di line 

e di staff; 

d) adattabilità alle dinamiche dell’ambiente di riferimento, con margine adeguato per 

le decisioni da assumersi con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro; 

e) chiara individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei relativi livelli di 

autonomia con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnati ai vari ruoli 

organizzativi; 
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f) massima trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento 

della pubblicazione sul sito istituzionale, alle informazioni sull’organizzazione, le 

fasi del ciclo di gestione della performance, i risultati dell’attività di misurazione e 

valutazione, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti, i curricula dei titolari di 

posizione organizzativa e di alta professionalità, i dati sulle presenze e assenze 

distinte per struttura organizzativa di livello dirigenziale. 

2. L’organizzazione degli uffici e la dotazione organica sono determinati in funzione delle 

finalità di accrescimento dell’efficienza, di razionalizzazione del costo del lavoro e 

di realizzazione dell’efficace utilizzazione delle risorse umane, previa verifica degli 

effettivi fabbisogni valutati con riferimento ai servizi erogati e alle funzioni svolte da 

ciascuna struttura. 

3. Ciascun ufficio adotta soluzioni organizzative, procedurali e tecnologiche per 

semplificare e valorizzare i rapporti con i cittadini, le formazioni sociali e le loro 

organizzazioni, le imprese, i comuni e gli altri enti del territorio. 
 

 
 

Articolo 3 - Criteri generali per la gestione e il reclutamento delle risorse umane – 
 

 
 

1. Nella gestione delle risorse umane è assicurato il rispetto dei seguenti criteri: 

a) parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di 

discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento 

sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, 

nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella 
formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro; 

b) un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo; 

c) il contrasto ad ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno; 
d) equità e trasparenza; 

e) sviluppo delle conoscenze e competenze nei diversi ruoli organizzativi; 

f) impiego dei dipendenti compatibile con le situazioni di svantaggio personale, 

sociale e familiare, nel rispetto delle esigenze dell’organizzazione degli uffici e 
del lavoro; 

g) selettività e concorsualità nelle progressioni economiche e di carriera; 

h) selettività e valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi 

dirigenziali; 

i) rispetto dell’autonomia dei poteri della dirigenza; 

j) contrasto alla scarsa produttività e all’assenteismo. 

2. Ai fini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), la Provincia si avvale del “Comitato 

unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni”, istituito al proprio interno. 

3. La Provincia garantisce, se compatibile con le esigenze di organizzazione degli 

uffici e del lavoro, priorità nell’impiego flessibile per i dipendenti impegnati in attività 

di volontariato. 



8  

4. La Provincia effettua i procedimenti di reclutamento del personale con prove idonee 

all’accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale da coprire, 

anche con l’ausilio di sistemi automatizzati e di esperti in materia di selezione del 

personale. 
 
 

Articolo 4 - Formazione permanente del personale - 
 
 

1. La formazione del personale privilegia, oltre al campo specifico di interesse delle 

singole strutture organizzative, le seguenti tematiche: 

a) sistemi informatici; 
b) relazioni con l'utenza e rapporti con l’Unione Europea; 

c) pianificazione e controllo di gestione, misurazione e valutazione della performance; 

d) delle strutture amministrative e del personale; 

e) regole sul procedimento e sul provvedimento amministrativo, sulla semplificazione 

documentale e amministrativa, sulla trasparenza e la riservatezza dei dati. 
2. La formazione del personale si articola nei seguenti due livelli: 

a) aggiornamento professionale su normative o tecniche specifiche, organizzato dalla 

struttura che cura gli affari del personale, su proposta dei dirigenti; 

b) formazione strategica, diretta allo sviluppo delle competenze professionali, in 

termini di capacità tecniche, organizzative e gestionali, organizzata dal segretario 

generale o, se nominato, dal direttore generale, con il supporto 

operativo della struttura che cura gli affari del personale, sulla base della 

rilevazione dei fabbisogni formativi. 

3. Ciascun dirigente, nell’ambito di specifiche linee di indirizzo, riveste responsabilità 

in materia di programmazione e gestione degli interventi formativi del personale 

assegnato alla struttura cui è preposto. 
4. Lo stanziamento nel bilancio annuale di previsione per progetti di formazione del 

personale è determinato in misura sufficiente a garantire la formazione permanente del 

personale, salvo eventuali limiti previsti dalla legge e dai contratti di lavoro. 
 

 
 

Articolo 5 - Comunicazione interna - 
 
 

1. La circolazione interna dei dati e delle informazioni è garantita con il sistema 

informativo provinciale, periodiche riunioni di lavoro, circolari e direttive e con gli altri 

strumenti e metodologie indicati nel piano esecutivo di gestione o in specifici piani di 

comunicazione. 

 

Articolo 6 - Principi generali dell’attività amministrativa - 
 
 

1. L’informazione in ordine alla struttura competente, al responsabile ed ai tempi per la 
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conclusione dei procedimenti è garantita anche mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

2. La struttura organizzativa responsabile del procedimento fornisce direttamente ai 

soggetti interessati ogni informazione richiesta nel rispetto della normativa sul 

trattamento dei dati personali, con le modalità stabilite dall’apposito regolamento 

provinciale sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso. 

3. Le procedure amministrative sono razionalizzate e semplificate anche mediante l’uso 

di sistemi informatici interconnessi, che consentano la conoscenza delle informazioni ed 

il flusso degli atti fra gli uffici. 
 
 
 

 

Articolo 7 - Principi in materia di semplificazione documentale - 
 
 

1. Gli uffici provinciali adottano soluzioni organizzative per favorire la presentazione, da 

parte dell’utenza, della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di 

notorietà nei casi in cui le norme di legge o di regolamento lo consentano. 

2. Il responsabile del procedimento acquisisce d’ufficio i documenti attestanti atti, fatti, 

qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, se in possesso 

della Provincia o di altre pubbliche amministrazioni, sulla base degli 

elementi necessari alla ricerca forniti dagli interessati. Accerta parimenti d’ufficio i fatti, 

gli stati e le qualità che la stessa Provincia o altra pubblica amministrazione è tenuta a 

certificare. 
 

 
 

Articolo 8 - Telematica e albo elettronico - 
 
 

1. La Provincia incentiva l’uso della telematica nei rapporti interni, con le altre pubbliche 

amministrazioni e con i privati. Assicura la fruibilità dell’informazione in modalità 

digitale e a tale fine valorizza, con le modalità più appropriate, le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

2. Le regole per l’utilizzo delle dotazioni informatiche individuali, e, in particolare, della 

posta elettronica e di internet, da parte del personale e le modalità dei controlli sul loro 

rispetto sono rese note con la pubblicazione sul sito istituzionale e con la consegna del 

relativo documento all’atto dell’assunzione del dipendente. 

3. Una sezione del sito istituzionale della Provincia, denominata “Trasparenza, Valutazione 

e Merito”, accessibile dalla pagina iniziale del sito, è dedicata alla pubblicazione 

delle informazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. f). Nella stessa sezione sono 

pubblicate le notizie relative al conferimento degli incarichi di collaborazione esterna di 

cui al Titolo III e le risultanze delle attività del nucleo di valutazione di cui all’articolo 

72. 
4. Le deliberazioni, le determinazioni, i decreti, le ordinanze, le circolari, le direttive e i 
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regolamenti provinciali, nonché gli atti, anche di altri enti ed organismi pubblici e 
privati, che per legge sono soggetti a pubblicazione, sono pubblicati all’albo elettronico. 

5. Gli atti sono pubblicati all’albo elettronico di cui al comma 4 in formato idoneo a 

garantire la genuinità e l’integrità dei documenti, per la durata prescritta dalla legge o dal 

regolamento. 

6. La pubblicazione in rete e all’albo elettronico di atti e documenti amministrativi, 

come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al Codice in 

materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni, è effettuata solo 

se prevista dalla legge o dal regolamento, nel rispetto dei principi di necessità, di 

pertinenza e di non eccedenza, nonché, per i dati sensibili o giudiziari, nel rispetto del 

principio di indispensabilità e delle condizioni previste dal regolamento provinciale in 

materia. Se necessario ai fini del rispetto dei suddetti principi di 

protezione dei dati personali, la pubblicazione può essere effettuata per estratto, o con 

gli accorgimenti idonei ad oscurare i dati personali eccedenti o i dati sensibili e giudiziari 

non indispensabili. 

7. Con atto organizzativo generale del segretario generale o, se nominato, del direttore 

generale, sono adottate, d’intesa con il dirigente dei servizi informativi, le misure 

necessarie per assicurare l’applicazione del presente articolo. 
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TITOLO II Organizzazione 
 

 

Capo I Struttura organizzativa 
 

 
 

Articolo 9 - Struttura organizzativa - 
 
 

1. Oltre alla segreteria provinciale e alla direzione generale, costituiscono uffici dirigenziali, 

nel numero massimo di 15: 

a) le aree funzionali, unità organizzative di massimo livello; 

b) i dipartimenti, unità organizzative di secondo livello inserite nelle aree oppure 

autonome; 

c) i servizi, unità organizzative di terzo livello inserite nei dipartimenti, oppure 

autonome. 

2. Ciascuna struttura organizzativa è preposta, in tutto o in parte, a svolgere funzioni 

operative per l’esterno (strutture organizzative di line) e a fornire supporti strumentali 

interni (strutture organizzative di staff). 

3. La struttura organizzativa è indicata nel prospetto allegato “A” al presente 
regolamento e può essere modificata con le modalità di cui al comma 5. 

4. L’area organizzativa omogenea prevista dall’articolo 50, comma 4, del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ai fini della gestione unica o 
coordinata dei documenti, coincide con l’intera struttura organizzativa provinciale. 

5. La Giunta, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al Titolo I, verifica, almeno una 

volta l’anno, l’adeguatezza della struttura organizzativa ai piani, ai programmi e 

ai valori attesi, sentito il segretario generale o, se nominato, il direttore generale, e i 

dirigenti, e ne dispone la modifica anche sulla base dei risultati emersi in sede di 

rendicontazione dei risultati. In caso di mancata deliberazione, resta confermata la 
struttura organizzativa in vigore. 

 

 

Articolo 10 - Aree - 
 
 

1. Le aree funzionali, unità di massimo livello della struttura organizzativa, costituiscono un 

ambito di governo unitario delle risorse, di impostazione comune di politiche e di 

programmi, di gestione delle interdipendenze e dei collegamenti fra nuclei di attività affini. 

2. L’area è punto di riferimento per le seguenti attività: 
a) le interazioni tra momento politico ed apparato tecnico-professionale; 

 b) la gestione di interventi e servizi  rivolti all’assolvimento di funzioni strumentali di 

prevalente indirizzo interno, oppure alla prestazione di servizi finali destinati all’utenza 

esterna; 
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c) la definizione degli obiettivi, di carattere prevalentemente operativo, la verifica e la 

valutazione dei risultati degli interventi; 

d) l’elaborazione di programmi operativi di attività e di piani di lavoro. 

3. Il coordinamento tra le aree è garantito dal segretario generale o dal direttore generale, 

se nominato, con il supporto del Comitato di direzione di cui all’articolo 41. 
 
 
 

 

Articolo 11 - Dipartimento - 
 
 

1. Il dipartimento rappresenta l’unità di livello intermedio della struttura organizzativa. 

2. I dipartimenti costituiscono, di norma, suddivisioni interne alle aree e sono individuati nella 

macrostruttura di cui al prospetto allegato “A” al presente regolamento. Sono modificati con 

le modalità di cui all’articolo 9, comma 5. 

3. Possono essere istituiti dipartimenti autonomi non inseriti in alcuna area, facenti capo 

direttamente al presidente, al segretario generale o al direttore generale, se nominato. La 

giunta può istituire dipartimenti temporanei per la realizzazione di progetti intersettoriali. 

4. Il dipartimento assume compiti specialistici ed è punto di riferimento, fra l’altro, per le 

seguenti attività: 

a) gestione di interventi e servizi rivolti all’assolvimento di funzioni strumentali di 

prevalente indirizzo interno, oppure alla prestazione di servizi finali destinati all’utenza 

esterna; 

b) elaborazione di programmi operativi di attività e di piani di lavoro, correlati alla 

formulazione di definiti obiettivi strumentali; 
c) verifica e valutazione dei risultati degli interventi; 

d) interazioni tra momento politico ed apparato tecnico – professionale. 

5. Tra i servizi istituiti all’interno di un dipartimento è prevista la mobilità delle risorse umane, 

secondo le esigenze derivanti dall’attuazione dei programmi di attività. 
 
 
 

 

Articolo 12 - Servizi - 
 
 

1. I servizi sono unità organizzative di terzo livello inserite nei dipartimenti secondo criteri di 

razionale suddivisione dei compiti e di flessibilità. 

2. I servizi sono individuati nella macrostruttura di cui al prospetto allegato“A” al presente 

regolamento e sono modificati con le modalità di cui all’articolo 9, comma 5. 
3. Possono istituirsi servizi non inseriti in alcuna area o dipartimento, ma facenti 

riferimento diretto al presidente, al segretario generale, al direttore generale, se 
nominato. 

4. Tra le unità organizzative istituite all’interno di un servizio è prevista la mobilità delle 

risorse umane in base alle esigenze derivanti dall’attuazione dei programmi di attività. 
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5. I servizi, nell’ambito dei compiti specialistici assegnati, sono punto di riferimento per le 

seguenti attività: 
a) elaborazione di proposte di programmi operativi di attività e l’attuazione di 
piani di lavoro, correlati alla formulazione di definiti obiettivi strumentali; 

b) verifica e la valutazione dei risultati degli interventi; 

c) interazioni tra momento politico ed apparato tecnico-professionale. 
 
 
 

 

Articolo 13 - Unità operative - 
 

 

1. Nell’ambito di ogni area, dipartimento o servizio, il dirigente può istituire, con 

determinazione organizzativa, previo parere del segretario generale o, se nominato, del 

direttore generale, unità operative, oppure modificare quelle esistenti, quali unità 

organizzative di base, secondo criteri di ulteriore e razionale suddivisione dei compiti e 

delle responsabilità. 

2. Possono istituirsi unità operative autonome, non inserite in alcuna area o servizio, ma 

facenti riferimento diretto al presidente, al segretario generale, al direttore generale, se 

nominato. 

3. La determinazione organizzativa di istituzione o modifica di unità operative ha effetto, 

di norma, dal 1° gennaio successivo a quello di adozione, salvo la necessità 
di darvi immediata esecuzione. 

4. Le unità operative, nell’ambito dei compiti specialistici assegnati, sono punto di 

riferimento, fra l’altro, per le seguenti attività: 

a. elaborazione di proposte di programmi operativi di attività e l’attuazione di piani di 

lavoro, correlati alla formulazione di definiti obiettivi strumentali; 
b. verifica e la valutazione dei risultati degli interventi. 

 
 
 

 

Articolo 14 - Gruppi di progetto - 
 
 

1. Il segretario generale o, se nominato, il direttore generale, e ciascun dirigente possono 

istituire, nell’ambito della struttura organizzativa di competenza, gruppi per 

l’elaborazione e la realizzazione di specifici progetti. Con la determinazione 

organizzativa di costituzione sono definiti durata, obiettivi, compiti e ruolo dei componenti 

del gruppo. 

2. All’istituzione del gruppo costituto da personale appartenente a aree diverse, provvede il 

segretario generale o il direttore generale, se nominato, sentiti i dirigenti interessati. 

Articolo 15 - Ufficio relazioni con il pubblico - U.R.P. - 
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1. L’ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) svolge i compiti e le funzioni previste dalla 

normativa nazionale, regionale e locale, in materia. 
 
 
 
 
 
 

Capo II Personale e dotazione organica 
 

 
 

Articolo 16 - Personale - 
 
 

1. Ogni dipendente è inquadrato in una categoria ed in un profilo professionale nel rispetto 

della contrattazione collettiva del comparto del personale regioni - enti locali. 

2. Ad ogni dipendente sono assegnati compiti e mansioni proprie della qualifica rivestita, 

secondo quanto previsto nel contratto individuale di lavoro. 
 
 
 

 

Articolo 17 - Dotazione organica ed organigramma - 
 
 

1. La dotazione organica consiste nell'elenco dei posti di ruolo classificati in base ai sistemi 

della contrattazione collettiva di lavoro. 

2. La dotazione organica, suddivisa unicamente per categorie e profili professionali, è 

riportata nel prospetto allegato B al presente regolamento. Può essere modificata, previa 

verifica dei carichi di lavoro, e sentite le proposte dei dirigenti per quanto attiene ai profili 

professionali, in fase di programmazione del fabbisogno del personale. 

3.L'organigramma individua le risorse umane effettivamente disponibili in ogni articolazione 

della struttura organizzativa. 
4. L’organigramma di cui al comma 3 è approvato con determinazione organizzativa del 

dirigente del servizio risorse umane, sentito il segretario generale o, se nominato, dal 
direttore generale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei programmi e del piano 

delle assunzioni deliberati dagli organi di governo. In caso di mancata adozione del 
provvedimento, si intende confermato l’organigramma in vigore. Con la stessa procedura 

sono approvati i relativi aggiornamenti per variazioni dovute alla mobilità del personale, o 
a modifiche della struttura organizzativa. 

 

 

Capo III Segretario, vice segretario e direttore generale 
 

 
 

Articolo 18 - Segretario generale - 
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1. Il segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto o dai   

regolamenti, ovvero conferitegli in via temporanea dal presidente. 

2. Il segretario generale svolge, inoltre, le seguenti funzioni: 

a) può partecipare, come componente esperto, alle commissioni di reclutamento del 

personale, alle commissioni giudicatrici di appalti di lavori, forniture e 
servizi; 

b) fornisce supporto giuridico - amministrativo alla dirigenza e alle strutture 

organizzative per l’emanazione degli atti di competenza, anche con pareri 

scritti e può formulare osservazioni in merito alla conformità alle leggi, allo statuto ed 

ai regolamenti delle proposte di provvedimenti di competenza degli organi di governo, 

su richiesta di questi ultimi o di sua iniziativa; 

c) sovrintende alla stesura dello statuto provinciale e dei regolamenti e alle relative 

modificazioni; 
d) è responsabile del controllo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 68. 

3. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento dei compiti dei dirigenti e ne   

coordina la relativa attività nei casi in cui non è nominato il direttore generale e le   

relative funzioni non siano attribuite allo stesso segretario generale. 

4. Se il segretario generale è investito dell’incarico di direttore generale esercita anche le   

competenze di cui all’articolo 22. 
5. La nomina e la revoca del segretario generale sono disciplinate dalle disposizioni 

 normative in materia. Il trattamento giuridico ed economico è regolato dal contratto   

collettivo nazionale di lavoro della categoria. 
 
 
 
 

Articolo 19 - Retribuzione di risultato e di posizione del segretario generale - 
 
 

1. Nella valutazione del segretario è assunto come criterio base il grado di 

raggiungimento degli obiettivi riferiti alle funzioni di cui all’articolo 18, come specificati 

nel piano esecutivo di gestione dell’esercizio di riferimento. La valutazione del 

segretario generale è effettuata dal presidente, su proposta del nucleo di valutazione di 

cui all’art. 72. 

2. La retribuzione di posizione del segretario generale può essere maggiorata, con 

provvedimento motivato del presidente, nell’ambito delle risorse disponibili e alle 

 condizioni di cui al contratto integrativo decentrato dei segretari comunali e provinciali in 

vigore nel tempo. A tal fine, sono definiti con decreto del presidente i 
 parametri di riferimento per l’attribuzione della maggiorazione. 
 
 

 

Articolo 20 - Attribuzione delle funzioni di direttore generale al segretario 

generale - 
 

1. Il presidente può attribuire al segretario generale le funzioni di direttore generale, per 
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un periodo di tempo non superiore a quello del mandato dello stesso presidente, al fine 

di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e di 

introdurre misure operative e strumenti per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei 

servizi e dell’azione amministrativa. 

2. Se al segretario generale sono assegnate le funzioni di direttore generale, alla sua 

retribuzione si aggiunge una specifica indennità, determinata dal contratto collettivo di 

lavoro, o, in mancanza, dal presidente nell’ambito delle risorse disponibili e nel 

rispetto della capacità di spesa, e tenuto conto degli obiettivi fissati e delle ulteriori 

funzioni specifiche attribuite, anche con riferimento al trattamento economico fissato 

per il direttore generale esterno ai sensi dell’articolo 22, comma 8. 
 
 
 

 

Articolo 21 - Vicesegretario generale - 
 
 

1. Il segretario generale è coadiuvato da uno o più vicesegretari generali fra i quali il più 

anziano di nomina - o, nel caso di indisponibilità di questi, quello che segue come 

anzianità - esercita le funzioni vicarie, sostituendolo nei casi di assenza o 

impedimento. 

2. Il vicesegretario è nominato dal presidente fra i dirigenti. 

3. L’incarico è conferito a tempo determinato per una durata non superiore al mandato del 

presidente ed è comunque prorogato fino all’attribuzione del nuovo incarico. 
L’incarico è soggetto a verifica annuale. 

4. Al vicesegretario generale può essere attribuita la responsabilità di strutture 

organizzative, se compatibile con l’esercizio delle sue funzioni. 

5. Il vicesegretario è soggetto a revoca dell’incarico nei casi indicati dall’articolo 30. 
 
 
 

 

Articolo 22 - Direttore generale - 
 
 

1. Il presidente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e previa deliberazione 

della giunta, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e 

con contratto a tempo determinato. 

2. Il provvedimento di nomina disciplina i rapporti fra il direttore ed il segretario 

generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli. Precisa strumenti e 

metodologie per assicurare il coordinamento fra le due funzioni e rendere unitaria la 

direzione. 

3. Il candidato proposto alla nomina di direttore generale deve essere in possesso di 

laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento 

degli studi, e di un'esperienza maturata, da documentare con il curriculum, di 

almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel 
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campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 

dell’organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e 

dei risultati, ovvero in possesso di un’esperienza giuridico - organizzativa, di almeno 

cinque anni, maturata anche in posizione di autonomia e indipendenza. 

4. Spettano, in particolare, al direttore generale al fine di attuare gli indirizzi e gli 

obiettivi fissati dagli organi di governo, i seguenti compiti da svolgere nel rispetto delle 

direttive del presidente: 

a) elaborazione della proposta di piano della performance, del piano esecutivo di 

gestione e del piano dettagliato degli obiettivi; 
b) attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo; 

c)  adozione delle misure per l’interconnessione tra gli uffici e fra la Provincia e gli 

altri enti pubblici del territorio; 

d)  esercizio della sovrintendenza sulla gestione, al fine di perseguire livelli ottimali 

di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa; 

e) coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti, ad eccezione del segretario 

generale; 
f) risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra i dirigenti e, in generale, 

fra diverse strutture organizzative; 

g) presidenza delle commissioni di concorso per l’assunzione dei dirigenti; 

h)  ripartizione delle competenze tra i dirigenti interessati in caso di interventi 

riguardanti più servizi; 

i) responsabilità dell’azione disciplinare nei confronti dei dirigenti; 

j) sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o temporaneo impedimento non 

superiore a sessanta giorni, se non è incaricato altro dirigente; 
k) presidenza degli organismi di coordinamento di cui al capo VII; 

l) formulazione di pareri in materia di organizzazione della struttura 

organizzativa e di affidamento degli incarichi dirigenziali e nelle altre materie 
previste dal presente regolamento; 

m) ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti; 

5. Al fine di migliorare l’organizzazione degli uffici ed assicurare elevati livelli di 

funzionalità, il presidente può attribuire o delegare al direttore generale ulteriori 
funzioni con appositi provvedimenti. 

6. Il direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, può partecipare 

alle sedute della giunta e prendervi la parola per illustrare proposte o 

fornire chiarimenti in merito alle attività gestionali. Interviene, se richiesto, alle 

riunioni delle commissioni consiliari e alle sedute del consiglio. 

7. Al direttore generale sono assegnate le risorse, umane, finanziarie e strumentali, per 

l’espletamento dei compiti attribuiti, per le quali può assumere impegni di spesa, nel 

rispetto delle direttive fissate nel piano esecutivo di gestione. 

8. Il trattamento economico del direttore generale esterno non può essere determinato in 

misura superiore a 140.000 euro annue. Tale compenso è aggiornato annualmente in 

base agli indici ISTAT (indice FOI). 

9. Se il direttore generale non è nominato e le relative funzioni non sono attribuite al 

segretario generale, i compiti di cui alle lettere dalla lettera g) alla lettera l) compresi 
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sono svolte dal dirigente indicato dal presidente. 
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Capo IV Dirigenza 
 

 
 

Articolo 23 – Oggetto - 
 
 

1. Il presente Capo adegua l’ordinamento provinciale ai principi sulla disciplina della 

dirigenza previste dalla normativa nazionale sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
 
 
 

 

Articolo 24 - Ruolo e funzioni dei dirigenti - 
 
 

1. Nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi formulati dagli organi di governo, i 

dirigenti hanno piena autonomia ed assicurano l’efficiente ed efficace gestione delle 

risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate alle strutture cui sono preposti. 

2. Spettano ai dirigenti, in generale, i compiti che la legge e lo statuto espressamente non 

riservano agli organi di governo, ivi compresa l’adozione di atti che impegnano 

la Provincia verso l’esterno. 

3. I dirigenti formulano proposte nelle materie di loro competenza e curano l’attuazione 

dei piani e dei programmi definiti dagli organi di governo. 

4. La giunta assegna, su proposta del direttore generale, se nominato, a ciascun dirigente, 

per ogni anno, con il piano esecutivo di gestione, gli obiettivi da conseguire e le 

dotazioni, umane, finanziarie e strumentali, adeguati al conseguimento degli stessi 

obiettivi. Gli obiettivi sono specificati nel piano dettagliato degli obiettivi adottato dal 

direttore generale, se nominato. 
5. I dirigenti concorrono, d’intesa con il segretario generale, alla definizione di misure 

idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da 

parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti. 
6. Ai dirigenti compete l’adozione degli atti, a seguito di apposite disposizioni contenute 

nello statuto, nei regolamenti, o, in base a quanto in essi disposto, delegati dal 
presidente. 

7. La regolare ed economica gestione delle risorse assegnate e la rispondenza dei 

risultati dell’attività amministrativa ai programmi ed ai progetti degli organi di 
governo sono verificate annualmente con il sistema dei controlli interni di cui al 

Titolo V. 

8. I dirigenti possono svolgere, su autorizzazione del presidente, incarichi di 

amministrazione o di direzione in enti partecipati dalla Provincia, fatta salva 

l’incompatibilità, per i dirigenti per quanto attiene lo svolgimento di incarichi 

inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. L’eventuale 
compenso è corrisposto direttamente alla Provincia. 
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9. Coloro che rivestono o che hanno rivestito negli ultimi due anni incarichi in partiti 

politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni 

rapporti continuativi di collaborazione con le predette organizzazioni non possono 

svolgere incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale . 
 

 
 

Articolo 25 - Compiti dei dirigenti - 
 
 

1. I dirigenti, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 24, svolgono i 

seguenti compiti ed esercitano i seguenti poteri: 

a) in materia di programmazione e controllo e di gestione finanziaria: 

a1. vigilano sull’evoluzione del quadro istituzionale ed ambientale inerente alle 

materie di competenza funzionale, con riferimento alle esigenze, ai bisogni e 

alle opportunità rilevanti per le funzioni della Provincia; 

a2.  collaborano, con riferimento alla struttura organizzativa diretta, alla 

definizione della proposta di piano esecutivo di gestione e di piano dettagliato 

degli obiettivi, nel rispetto degli strumenti e delle metodologie del ciclo di 

gestione della performance di cui all’art. 69; 
a3. verificano periodicamente i risultati conseguiti, con conseguente analisi degli 

eventuali scostamenti dai programmi e con relativa individuazione delle cause e 

delle responsabilità, nonché le prestazioni svolte e i risultati ottenuti dal 

personale assegnato alla struttura organizzativa diretta; 

a4. impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono 

preposti; 
a5. impegnano le spese a valenza pluriennale concernenti locazioni di immobili, 

somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; 

a6. formulano proposte per la redazione dei documenti del sistema di bilancio; 

b) in materia di organizzazione del lavoro e di gestione del personale in via esclusiva: 

b1. propongono le risorse umane e i profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti delle strutture cui sono preposti, anche ai fini 

dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del 

personale e dichiarano, assumendone la relativa responsabilità, le situazioni di 

esubero del personale assegnato; 
b2. curano l’integrazione fra le diverse articolazioni della struttura organizzativa 

diretta, nonché l’identificazione e la risoluzione di eventuali conflitti di 

competenza; 

b3. dispongono la distribuzione delle risorse, umane e tecniche, assegnate alle 

struttura cui sono preposti, organizzano il lavoro e gestiscono il personale 

assegnato; 
b4. programmano, gestiscono e assumono la responsabilità curano i piani di 

lavoro e i sistemi informativi con riferimento alla struttura organizzativa diretta; 
b5. curano, nel rispetto del programma di formazione, l’orientamento e lo 

sviluppo professionale del personale assegnato alla struttura organizzativa diretta 
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e ne assumono la responsabilità; 

b6. propongono alla Giunta per la struttura diretta, acquisito il parere del segretario 

generale o, se nominato, del direttore generale, l’eventuale istituzione di servizi; 

b7. dispongono l’istituzione di unità organizzative all’interno della struttura diretta e 

nominano i rispettivi responsabili; 
b8. nominano gli incaricati di posizione organizzativa e di alta professionalità, i 

responsabili di unità operativa e delle attività, nei limiti degli stanziamenti 

appositamente destinati dalla giunta; 
b9. conferiscono, gli incarichi di collaborazione esterna nel rispetto delle 

condizioni e delle procedure di cui al Titolo III; 

b10. effettuano, con riferimento al sistema in vigore nella Provincia e nel rispetto del 

principio del merito, la valutazione del personale assegnato alle strutture 

cui sono preposti, anche ai fini delle progressioni economiche e di carriera, e della 

corresponsione delle indennità e dei premi incentivanti; 

b11. presiedono le commissioni per il reclutamento del personale e assumono la 

responsabilità delle relative procedura; 

b12. adottano le sanzioni disciplinari attribuite dalla legge alla loro competenza; 

b13. svolgono le funzioni di datore di lavoro in materia di tutela della salute e per la 

sicurezza dei lavoratori. 

b14. esprimono pareri sulle richieste di mobilità volontaria. 
 

 

c) in materia di contratti pubblici, con le modalità eventualmente previste dal 

regolamento provinciale in materia: 

c1. approvano i progetti esecutivi di lavori, servizi e forniture; 

c2. assumono le determinazioni a contrattare; 

c3. presiedono le commissioni di gara per le procedure di affidamento degli appalti 

pubblici; 
c4. assumono la responsabilità delle procedure d’appalto, ivi compresa 

l’approvazione dei relativi verbali; 

c5. stipulano i contratti in cui la Provincia è parte; 
 

 

d) in materia di gestione amministrativa: 

d1 adottano gli atti di assenso comunque denominati, di concessione o analoghi, il cui 

rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel 

rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dai piani, generali e 

settoriali, e da atti generali di indirizzo; 

d2 rilasciano le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, 

le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

d3 assegnano, nei limiti delle risorse disponibili, contributi, sovvenzioni ed altri 

benefici nel rispetto dei criteri predefiniti dalla Provincia; 

d4 emanano le ordinanze, in applicazione di leggi o regolamenti, con esclusione di 

quelle contingibili ed urgenti; 
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2.  Il dirigente del servizio finanziario, oltre ai compiti di cui al presente articolo, 

svolge quelli previsti dal regolamento provinciale di contabilità. 
 
 
 

 

Articolo 26 - Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti - 
 
 

1. Ai fini della graduazione delle posizioni dirigenziali, sono assunti come criteri base: la 

collocazione nella struttura, la complessità organizzativa e la responsabilità. Per i 

dirigenti con compiti di studio, di ricerca o ispettive, il parametro di riferimento è 

anche la specializzazione professionale richiesta. 

2. La valutazione dei dirigenti, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, è 

effettuata dal presidente, su proposta del nucleo di valutazione di cui all’articolo 72, 

nel rispetto del sistema permanente di valutazione, assumendo come parametri 

generali di riferimento il grado di raggiungimento degli obiettivi relativi all'ambito 

organizzativo di diretta responsabilità, il raggiungimento di specifici obiettivi 

individuali, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, la qualità del 

contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze 

professionali e manageriali dimostrati anche nella gestione e valutazione del 

personale degli uffici cui sono preposti tramite una significativa differenziazione 
dei giudizi. 

3. La colpevole omessa vigilanza sul rispetto, da parte delle risorse umane assegnate, 

degli standard fissati dalla Provincia, comporta la riduzione della retribuzione di 

risultato di una quota fino all’80%, da determinare in misura proporzionale al grado di 

colpevolezza accertato. 
 
 
 

 

Articolo 27 - Conferimento degli incarichi dirigenziali - 
 
 

1. Il presidente conferisce gli incarichi di funzione dirigenziale, sentito il segretario 

generale e, ove nominato, il direttore generale. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente rende conoscibili, mediante pubblicazione di 

apposito avviso sul sito istituzionale della Provincia, il numero, la tipologia dei 

posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica e i criteri di 

scelta; acquisisce le disponibilità degli interessati e li valuta. 
3. Il presidente, ai fini del conferimento dell’incarico, tiene conto, in relazione agli 

obiettivi prefissati e alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e 

delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in 

precedenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative 

possedute, delle esperienze di direzione maturate presso il settore privato o presso 

altre pubbliche amministrazioni pubbliche, se attinenti all’incarico conferito. 
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4. L’incarico é conferito per una durata non inferiore a tre anni e non superiore alla 

durata del mandato del presidente ed é, comunque, prorogato fino all’attribuzione del 

nuovo incarico. E’ soggetto, in ogni caso, a verifica annuale. 

5. La nomina di cui al comma 1 è effettuata nei riguardi dei dirigenti di ruolo ed 

eventualmente, nei riguardi di dirigenti a contratto a tempo determinato di cui al 

capo VI. 

6. L’incarico di una delle strutture organizzative di cui al Capo I può essere affidato 

anche al direttore generale, se esistente, e, per sopperire ad esigenze temporanee, al 

segretario generale. 
 

 
 

Articolo 28 - Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali - 
 
 

1. Il dirigente può delegare, con provvedimento scritto, ai dipendenti inquadrati nella 

categoria professionale “D”, titolari delle aree delle posizioni organizzative o di alta 

professionalità, l’adozione di alcuni degli atti relativi alle funzioni dirigenziali di 

cui all’articolo 25. Con l’atto di delega, il dirigente individua le eventuali risorse del 

piano esecutivo di gestione da assegnare al dipendente delegato. 

2. Non possono essere delegate la stipulazione dei contratti e l’adozione degli atti 

esoprocedimentali affidati dalla legge o dallo statuto alla responsabilità esclusiva 
dei dirigenti. 

3. La delega di cui al comma 1 non esime il dirigente da responsabilità per le funzioni 

delegate o la gestione delle risorse assegnate. 
 

 
 

Articolo 29 - Supplenze - 
 
 

1. Il presidente stabilisce con decreto le modalità di sostituzione del dirigente in caso di 

assenza o di impedimento temporaneo. 
 

 
 

Articolo 30 - Revoca o mancato rinnovo di incarico dirigenziale - 
 
 

1. Il presidente, acquisito il parere non vincolante del comitato dei garanti di cui 

all’articolo 31, può, in relazione alla gravità, non rinnovare o revocare gli incarichi 

dirigenziali, conferiti ai sensi dell’art. 27, o recedere dal rapporto di lavoro per i 

seguenti motivi: 

a) grave inosservanza delle direttive del presidente, della giunta o dell’assessore 

delegato, imputabili al dirigente; 

b) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di 

gestione accertato attraverso le risultanze del sistema di controllo di cui al 
 Titolo V. 
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2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge previa contestazione con motivato 

preavviso di almeno trenta giorni e nel rispetto del contraddittorio con l’interessato. 

3. Il presidente, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, in dipendenza dei 

processi di riorganizzazione, oppure alla scadenza, se non intende, seppure in 

assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, 

assegna al medesimo dirigente un altro incarico, anche se di valore economico 

inferiore. 
 

 
 

Articolo 31 - Comitato dei garanti - 
 
 

1. Il comitato dei garanti è composto da tre membri, di cui due scelti dalla Provincia 

tra magistrati, docenti universitari e dirigenti della pubblica amministrazione, anche in 

quiescenza, professionisti iscritti agli albi professionali degli avvocati o dei 

dottori commercialisti, ed uno eletto dai dirigenti della Provincia in loro 

rappresentanza. 

2. Il Comitato elegge al proprio interno un presidente. Svolge le funzioni di segretario 

un componente designato dal Comitato. 
3. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni partecipazione 

alle sedute dell’organo, nella misura determinata nel provvedimento di nomina. 

4. Il comitato dura in carica tre anni e l’incarico non è rinnovabile. 

5. Il comitato rende i pareri di cui all’articolo 30 entro 45 giorni dalla richiesta; 
decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. 

6. Il Comitato rende il parere anche nell’ipotesi di cui all’articolo 26, comma 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capo V Titolari di posizione organizzativa, alte professionalità e responsabili di 

unità operativa 
 

 
 

Articolo 32 - Posizioni organizzative - 
 
 

1. La titolarità delle aree delle posizioni organizzative è affidata, con provvedimento 

motivato del segretario generale, del direttore generale, del dirigente, a seconda del 

collocamento della posizione stessa nell’ambito della struttura, per una durata non 

superiore all’incarico del soggetto che la conferisce, a dipendenti classificati nella 

categoria D. L’incarico è prorogato fino all’adozione di un nuovo provvedimento di 

rinnovo o di revoca o di mancata conferma. 

2. La titolarità delle aree delle posizioni organizzative degli uffici di staff del presidente, 
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della giunta e del consiglio è affidata, su proposta motivata, rispettivamente, del 

presidente o del presidente del consiglio, dal dirigente della struttura organizzativa 

che cura la gestione delle risorse umane. 

3. L’incarico di cui al comma 1 è conferito, con provvedimento scritto e motivato, nel 

rispetto dei seguenti criteri riferiti alle funzioni ed alle attività da svolgere: 
a) requisiti culturali; 

b) attitudini e capacità professionali; 

c) esperienza professionale acquisita; 

d) iniziativa personale e capacità propositiva; 
e) natura e caratteristiche dei programmi da realizzare. 

4. Il titolare dell’area di posizione organizzativa esercita le funzioni e gestisce le 

risorse assegnate, attribuite o delegate dal dirigente di riferimento. 

5. Il procedimento di garanzia nel caso di valutazione non positiva, la possibilità di 

revoca dell’incarico, anche anticipata, per valutazione negativa dei risultati o per 

cambiamento delle esigenze organizzative, e gli altri elementi attinenti la disciplina 

delle posizioni organizzative sono regolati secondo quanto previsto dal contratto 

collettivo nazionale. E’ garantito il contraddittorio con l’interessato. 
 
 
 

 

Articolo 33 - Alte professionalità - 
 
 

1. L’incarico di alta professionalità è conferito al personale di categoria D per lo 

svolgimento di attività specialistiche, di responsabilità nel campo della ricerca, 

dell’analisi e di studio, funzioni di vigilanza, ispettiva e di controllo, o funzioni per le 

quali è richiesta, oltre alla laurea, un’abilitazione professionale. 

2. L’incarico di cui al comma 1 è conferito, con provvedimento scritto e motivato, nel 

rispetto dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 32, commi 1 e 3. 
3. Si applica quanto previsto all’articolo 32, comma 5. 

 

 

Articolo 34 - Trattamento economico dei titolari delle aree di posizione 

organizzativa e delle alte professionalità - 
 

 

1. Ai titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità spetta la retribuzione di 

posizione e di risultato, il cui ammontare complessivo non può comunque essere 

inferiore all’importo delle competenze e delle indennità da esse assorbite. 

2. La misura della retribuzione di posizione è graduata in base alla collocazione nella 

struttura, alla complessità organizzativa, al budget assegnato e alla responsabilità. 
 

 
 

Articolo 35 - Valutazione dei titolari delle posizioni e delle alte professionalità - 
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1. Ai fini della valutazione annuale dei risultati conseguiti dai titolari delle posizioni 

organizzative e dalle alte professionalità, sono assunti i seguenti criteri generali: 
a) grado di conseguimento degli obiettivi di struttura o individuali; 

b) competenze organizzative; 
c) capacità di valutare il personale assegnato. 

 
 
 

 

Articolo 36 - Responsabile di unità operativa - 
 
 

1. A ciascuna unità operativa di cui all’articolo 13 é preposto dal segretario generale, o 

dal direttore generale, ove nominato, o dal dirigente, a seconda della relativa 

collocazione nell’ambito della struttura, un dipendente di categoria D. 

2. L’incarico é conferito per un periodo non superiore alla durata dell’incarico del 

soggetto che provvede alla nomina ed é, comunque, prorogato fino all’attribuzione 

del nuovo incarico. E’ soggetto, in ogni caso, a verifica annuale. 

3. Il responsabile di unità operativa cura la gestione delle procedure, delle attività e 

delle risorse affidate all’unità di riferimento, nell’ambito degli obiettivi, dei compiti 

e delle funzioni definiti dal soggetto che lo ha nominato. 
 
 
 

 

Articolo 37 - Responsabile di attività - 
 
 

1. Se norme di legge o di regolamento prevedono figure di responsabili, la relativa 

nomina è effettuata dal dirigente della struttura organizzativa di riferimento tra il 

personale dotato di idonea qualificazione in relazione alla competenza richiesta. 

2. Spetta, in particolare, al dirigente la nomina delle seguenti figure: 

a) responsabili dei procedimenti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n. 

241/1990 e successive modificazioni; 

b) responsabile dei servizi informativi automatizzati; 

c) responsabili dei trattamenti di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, e successive modificazione; 

d) responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici, dei servizi e 

delle forniture ai sensi della normativa sui contratti pubblici; 
e) del responsabile della gestione dei flussi documentali e degli archivi ai sensi 

dell’articolo 65 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modificazioni; 
f) responsabile per le spese di pubblicità ai sensi dell’art. 41 del decreto 

legislativo 30 luglio 2005, n. 177. 
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Capo VI Contratti a tempo determinato per dirigenti 
 

 
 

Articolo 38 - Contratti a tempo determinato per la copertura di posti di qualifica 

dirigenziale - 
 
 

1. Il presidente, nei limiti previsti dalla legge, può stipulare contratti a tempo 

determinato per dirigenti, in assenza di professionalità analoghe presenti nella 

struttura. 

2. La Provincia rende conoscibili, con avviso da pubblicarsi nel sito e, se necessario, con 

altre modalità ritenute idonee, l’intenzione di stipulare i contratti di cui al comma 1 e 

i relativi criteri di scelta. 

3. Il contratto di cui al comma 1 non può essere in ogni caso stipulato per una durata 

superiore a quella del mandato del presidente che lo conferisce. 

4. Il trattamento economico è equivalente a quello previsto dai contratti collettivi 

nazionali per le figure dirigenziali e può essere integrato dalla giunta, su proposta 

del presidente, con un’indennità aggiuntiva da determinare, compatibilmente con le 

disponibilità di bilancio, sulla base dei seguenti parametri: 
a) specifica qualificazione professionale e culturale; 
b) durata del rapporto; 

c) condizioni di mercato afferenti le specifiche competenze professionali. 
 
 
 

 

Articolo 39 - Revoca degli incarichi a contratto - 
 
 

1. Gli incarichi di cui all’articolo 38 possono essere revocati con provvedimento del 

presidente, previa conforme deliberazione della giunta, nei seguenti casi: 
a) mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di 

gestione, accertato secondo le risultanze del sistema di programmazione e 

controllo di cui all’articolo 69; 

b) inosservanza delle direttive del presidente, della giunta o dell’assessore di 

riferimento. 

2. Il provvedimento di revoca di cui al comma 1 è adottato previa contestazione con 

preavviso motivato da comunicare almeno trenta giorni prima e nel rispetto del 

contraddittorio con l’interessato. 
 

 

Capo VII Organismi di coordinamento 
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Articolo 40 - Organismi di coordinamento - 
 
 

1. Sono istituiti i seguenti organismi di coordinamento: 

a) il comitato di direzione; 

b) la conferenza dei dirigenti; 
c) la conferenza dei titolari delle posizioni e delle alte professionalità. 

2. Se è stato nominato il direttore generale esterno, alle riunioni degli organismi di 

coordinamento partecipa di diritto, con funzione consultiva, anche il segretario 
generale. 

 
 

 

Articolo 41 - Comitato di direzione - 
 

 

1. Il comitato di direzione è presieduto dal segretario generale, o dal direttore generale, se 

nominato, ed è composto dal vicesegretario generale vicario e dai dirigenti 

coordinatori delle aree. 

2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta di un terzo dei 

componenti. 

3. Il comitato è organismo di supporto del segretario generale, o del direttore generale, se 

nominato, nell’attività di coordinamento generale della struttura ed interviene, in 

particolare, nei processi di formulazione dei programmi che interessano l’intera 

struttura organizzativa o più aree, ai fini della valutazione della loro fattibilità e 

della loro corrispondenza agli obiettivi strategici prefissati dagli organi di governo 

della Provincia. 

4. Il comitato, inoltre, svolge le attività dirette ad assicurare la comunicazione fra gli 

uffici. 
5. Delle riunioni del comitato è redatto verbale. 

 

 
 
 
 

Articolo 42 - Conferenza dei dirigenti - 
 

 

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario generale, o dal direttore 

generale, se nominato, ed è composta dai dirigenti, indipendentemente dal ruolo 

direttivo rivestito. 

2. La conferenza si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta di un 

terzo dei componenti. 

3. La conferenza dei dirigenti formula, anche su richiesta del suo presidente, proposte e 

pareri sui programmi che interessano la struttura organizzativa, nonché sulle 

altrequestioni poste al suo esame dal presidente della Provincia, dal segretario 
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generale, o, se nominato, dal direttore generale e dal comitato di coordinamento 

generale. 
4. Delle riunioni della conferenza è redatto verbale. 

 

 
 
 
 

Articolo 43 - Conferenza dei titolari delle posizioni e delle alte professionalità - 
 

 

1. La conferenza dei titolari delle posizioni organizzative e delle alte professionalità è 

organismo di coordinamento generale e settoriale. E’ presieduta, a livello generale, dal 

segretario generale, o dal direttore generale, se nominato; a livello settoriale, dal 

dirigente di riferimento. Essa è composta dai titolari di posizione organizzativa e 

delle alte professionalità. 

2. La conferenza si riunisce ogniqualvolta lo decida il suo presidente, o su richiesta del 

comitato di direzione o di un terzo dei componenti la stessa conferenza. 
3. La conferenza ha compiti di coordinamento con riferimento ai programmi e alle 

questioni attinenti all’ambito organizzativo di riferimento. Può formulare proposte con 

riferimento ai processi di formazione dei programmi relativi all’ambito organizzativo 

di riferimento. 
4. Delle riunioni della conferenza è redatto verbale. 

 
 
 
 
 
 

Capo VIII Uffici alle dirette dipendenze degli organi di governo 
 

 

Articolo 44 - Uffici alle dirette dipendenze degli organi di direzione politica – 
 

 

1. Può essere costituito un ufficio di supporto alle dirette dipendenze degli organi di 

direzione politica per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite 

dalla legge, costituito da personale dipendente, ovvero, se la Provincia non ha 

dichiarato il dissesto o non versi in situazioni di deficitarietà strutturale, e abbia 

rispettato il patto di stabilità, da collaboratori assunti con contratto a tempo 

determinato, i quali, se dipendenti da pubbliche amministrazioni, sono collocati in 

aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato si 

applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni 

– Autonomie locali. 

2. L’ufficio di cui al presente articolo, composto dal capo gabinetto di cui al comma 4, 

dal segretario particolare del presidente di cui al comma 5 e dalla segreteria dello 

stesso presidente e degli assessori, è costituito con deliberazione della giunta, con 

l’indicazione del numero massimo delle unità addette allo stesso ufficio. La giunta può 

stabilire di attribuire al personale da assumere con contratto a tempo determinato 

un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la 
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produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale, in sostituzione 

del trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi. 

3. Fuori dai casi di cui al comma 2, per la valutazione del personale addetto all’ufficio di 

cui al presente articolo, il dirigente competente acquisisce la proposta non vincolante 

del presidente della Provincia. 

4. Il coordinamento dell'ufficio di cui al comma 1 e della segreteria del presidente può 

essere affidato a soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato, anche di livello dirigenziale, o con rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa. Questi assume la qualifica di capo di gabinetto e ha il 

compito di coadiuvare il presidente nei rapporti con gli assessori, il presidente del 

consiglio e i presidenti delle commissioni consiliari, con i dirigenti, nonché di 

coordinare le collaborazioni e le intese della Provincia con le altre istituzioni 

comunali, regionali e nazionali. Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa, i provvedimenti di competenza dirigenziale relativi all’ufficio di cui al 

comma 1 sono assunti dal segretario generale, o, se nominato, dal direttore generale. 

5. L’incarico di segretario particolare del presidente può essere costituito con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

6. Si applicano ai soggetti di cui ai commi 4 e 5 con rapporto di lavoro subordinato le 

disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. 
7. Gli incarichi di cui ai commi 4 e 5 hanno natura esclusivamente fiduciaria e sono 
conferiti dal presidente “intuitu personae” con decreto. 

 

Articolo 45 - Ufficio di supporto al consiglio provinciale – 
 

 

1. Il personale chiamato a far parte dell’ufficio addetto al consiglio provinciale, se 

previsto dal regolamento del consiglio stesso, è individuato dal segretario generale, o 

dal direttore generale, se nominato, su proposta del presidente del consiglio. 

2. Le risorse finanziarie, destinate secondo quanto previsto dal regolamento di 

funzionamento del consiglio provinciale e dei gruppi consiliari, sono impegnate dal 

dirigente della struttura organizzativa che cura gli affari generali. 

3. Per la valutazione del personale addetto all’ufficio di cui al presente articolo, il 

dirigente della struttura organizzativa competente acquisisce la proposta non 

vincolante del presidente del consiglio. 

 
 

 

Articolo 46 - Ufficio per la comunicazione istituzionale – 
 

 

1. L’ufficio stampa svolge attività di informazione rivolta ai mezzi di informazione di 

massa, al fine di illustrare attività, iniziative e programmi e tematiche di rilevante 

interesse pubblico e sociale; promuove l’immagine della Provincia a livello locale, 

regionale e nazionale, e coordina, d’intesa con l’Ufficio per le relazioni con il 

pubblico, campagne informative istituzionali rivolte ai comuni e alla collettività 
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provinciale. 

2. L’ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio 

stampa. Questi cura i collegamenti con gli organi di informazione, nel rispetto dei 

criteri di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni, nelle materie di 

interesse dell’amministrazione. L’incarico di capo ufficio stampa è conferito a 

personale dipendente, anche in posizione di comando o con rapporto a tempo 

determinato in possesso dei seguenti requisiti: 
a. diploma di laurea specialistica o secondo il precedente ordinamento in scienze 

della comunicazione, in relazioni pubbliche o altre lauree con indirizzi 

assimilabili; per i laureati in discipline diverse è richiesto un titolo di 

specializzazione o di perfezionamento post laurea in comunicazione, relazioni 

pubbliche e materie assimilate rilasciato da istituti universitari, ovvero master in 

comunicazione rilasciato da scuole della pubblica amministrazione. 

b. iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti professionali o pubblicisti; 

c. adeguata esperienza professionale da documentarsi mediante curriculum. 
3. L’incarico di addetto stampa è conferito a personale dipendente, anche in posizione di 

comando o con rapporto a tempo determinato, in possesso dei requisiti di cui al 

comma 2, lettere “b” e “c”. Il rapporto a tempo determinato è costituito anche con le 

modalità di cui all’articolo 7 o mediante rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

4. Il presidente può conferire a personale dipendente, anche in posizione di comando o 

con rapporto a tempo determinato, in possesso di laurea, iscritto all’albo dei 
giornalisti, anche pubblicisti, e di pluriennale esperienza nell’ambito della 
comunicazione, l’incarico di portavoce al fine di potenziare le azioni di comunicazione 

e informazione con il ruolo di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere 
politico - istituzionale con gli organi di informazione. 

5. Gli incarichi di capo ufficio stampa e portavoce possono essere conferiti, anche con 

rapporto di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa, a soggetti 

in possesso dei requisiti di cui al comma 2. In questo caso, il compenso da 

corrispondere all’incaricato è determinato con riferimento ai compensi di mercato 

per dette professionalità e alle disponibilità di bilancio. 

6. Il capo e i componenti dell’ufficio stampa non possono esercitare, per la durata dei 

relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della 

stampa e delle relazioni pubbliche. 
 
 

 

Articolo 47 - Avvocatura Provinciale – 
 

 

1. L’avvocatura provinciale è collocata nella macrostruttura come unità organizzativa 

autonoma alle dirette dipendenze del presidente, con compiti di consulenza e di 

patrocinio. 

2. L’avvocatura provinciale può svolgere compiti di consulenza e di patrocinio anche a 

favore dei comuni del territorio, delle aziende speciali e delle società provinciali 

collegate o controllate, previa stipulazione di convenzione. La convenzione stabilisce 
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l’oggetto, la durata, gli obblighi e gli oneri finanziari. 

3.Apposito regolamento disciplina l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni e 

compiti degli appartenenti all’avvocatura per gli aspetti non considerati dal presente 

regolamento. 
 

 

Articolo 48 - Corpo di polizia provinciale – 
 

 

1.Il corpo di polizia provinciale è collocato nella macrostruttura come unità organizzativa 

autonoma alle dirette dipendenze del presidente. 

2.Il presidente, o l’ assessore appositamente delegato, impartisce le direttive, vigila 

sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai 

regolamenti. 

3.Apposito regolamento disciplina l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni e compiti 

degli appartenenti al Corpo. 
 

 

Articolo 49 - Ufficio del difensore civico – 
 

 

1. Il personale chiamato a far parte dell’ufficio del difensore civico, se previsto dal 

relativo regolamento, è individuato dal dirigente della struttura che cura gli affari 

generali. 

2. Le risorse finanziarie, destinante secondo quanto previsto dal relativo regolamento, 

sono impegnate dal dirigente della struttura organizzativa che cura gli affari generali. 

3. Per la valutazione del personale addetto all’ufficio di cui al presente articolo, il 

dirigente acquisisce la proposta non vincolante del difensore civico. 
 
 

 

Capo IX Rapporti di lavoro a tempo parziale 
 

 
 

Articolo 50 - Oggetto - 
 
 

1. I dipendenti hanno facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale per esigenze familiari o personali, o per lo 

svolgimento di altre attività di lavoro, subordinato o autonomo, nei limiti consentiti 

dalla legge, dal presente Capo e dal contratto collettivo nazionale di comparto. 

2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: 

a) orizzontale, se la prestazione è eseguita nei giorni lavorativi con orario 

giornaliero ridotto rispetto al tempo pieno; 

b) verticale, se la prestazione è eseguita per un numero ridotto di giornate lavorative 

rispetto al totale di quelle a tempo pieno, limitatamente a periodi 

predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; 
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c) misto, se la prestazione è eseguita con la distribuzione di orario di lavoro 

risultante da una combinazione delle tipologie previste alle lettere a) e b). 
 
 
 

 

Articolo 51 - Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale - 
 
 

1. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, redatta su 

modulo fornito dalla Provincia, è indirizzata al dirigente della struttura che cura gli 

affari del personale: 
a) entro il 30 maggio, con decorrenza dal 1° agosto; 

b) entro il 30 ottobre, con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo. 

2. Il provvedimento di trasformazione è adottato, con le decorrenze di cui al comma 1, 

dal dirigente della struttura organizzativa che cura gli affari del personale, previa 

acquisizione del parere motivato del dirigente della struttura di appartenenza del 

dipendente interessato. Se detto parere non è reso nel termine di cinque giorni 

lavorativi dalla richiesta, il dirigente della struttura che cura gli affari del personale 

ha facoltà, sentito il segretario generale o, se nominato, il direttore generale, di 

concludere il procedimento prescindendo dall’acquisizione del parere. 
3. La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale si intende respinta se nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento 

della domanda non è stato adottato il provvedimento di accoglimento. Può essere 

disposto il differimento della decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro, 

se, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa ricoperta dal 

dipendente, la trasformazione può comportare pregiudizio solo temporaneo alla 

funzionalità dell’attività amministrativa. 

4. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è concessa per un periodo 

di due anni. Alla scadenza può essere rinnovata per un uguale periodo di due anni, se 

il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente interessato non indichi 

esigenze organizzative tali da rendere necessario il ripristino del rapporto a tempo 

pieno. 

5. Il rientro da tempo parziale a tempo pieno prima che siano decorsi due anni dalla 

trasformazione del rapporto, è rimesso alla valutazione discrezionale del dirigente 

della struttura che cura gli affari del personale, che a tal fine acquisisce il parere del 

dirigente della struttura cui appartiene il dipendente interessato. E’ comunque 

subordinato alla sussistenza della vacanza del relativo posto nella dotazione 

organica. Non può tornare a tempo pieno il dipendente in posizione di esubero. E’ fatto 

salvo il diritto al ritorno al tempo pieno dei dipendenti affetti da patologie oncologiche. 
6. Le domande pervenute oltre i termini di cui al comma 1 si considerano presentate 

per il periodo successivo. La domanda può essere presentata senza limiti temporali in 

presenza di gravi e documentate situazioni familiari, circoscritte a situazioni di salute e 

obblighi di assistenza sanitarie del coniuge, anche legalmente separato, del convivente, 

di un parente entro il secondo grado, anche se non convivente o di un soggetto 
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componente la famiglia anagrafica. In queste ipotesi, il dipendente ha la facoltà di 

chiedere la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo pieno, con decorrenza 

dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. 

7. Il contingente di personale da destinare a tempo parziale, in ogni caso, non può 

essere superiore al venticinque per cento della dotazione organica complessiva di 
personale a tempo pieno per ciascuna categoria, nell’ambito di ogni servizio. 

8. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può 

essere concessa con le seguenti modalità: 
a) prestazione pari al 30% della durata della prestazione a tempo pieno (10 ore e 

48 minuti settimanali); 

b) prestazione pari al 50% della durata della prestazione a tempo pieno (18 ore 

settimanali); 

c) prestazione pari al 69,445% della durata della prestazione a tempo pieno (25 ore 

settimanali); 

d) prestazione pari al 83,334%) della durata della prestazione a tempo pieno (30 ore 

settimanali. 
9. Per esigenze di servizio e per un razionale utilizzo delle risorse disponibili, il 

dipendente, a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, può 

essere assegnato, con determinazione organizzativa del dirigente della struttura che 

cura gli affari del personale, sentito il segretario generale o, se nominato il direttore 

generale, ad una struttura organizzativa diversa da quella di appartenenza. 

10.Il personale a tempo parziale non può svolgere attività relative ad incarichi 

professionali nei procedimenti di competenza della Provincia. 
11. Se le richieste superano, per ciascuna categoria, il contingente di cui al comma 7, 

fermo restando la possibilità di respingere la richiesta, è data la precedenza: 

a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; 

b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o 

persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o 
anziani non autosufficienti; 

c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero 

 d) ai vedovi/vedove o ai genitori unici con figli; 

e) ai dipendenti che frequentino corsi destinati al conseguimento di titoli di 

studio. 

12. A parità di titoli, la precedenza è riservata al dipendente la cui domanda è pervenuta al 

protocollo generale della Provincia in data anteriore. Il possesso dei requisiti che 

danno titolo di preferenza deve essere adeguatamente comprovato. 

13. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del 
personale in comando o in distacco presso la Provincia compete alla amministrazione 

pubblica di appartenenza del dipendente. La trasformazione, se non è compatibile 

con le esigenze organizzative della Provincia, può determinare la cessazione anticipata 

del comando o del distacco. 

14. Le richieste presentate entro il 31 dicembre 2015 sono accolte a prescindere dai pareri 
di cui al comma 2 e dal contingentamento del 25% nell’ambito di ogni servizio di cui 

al comma 7. Per l’anno 2015 non si applicano i termini e le decorrenze di cui alle 
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lettere a) e b) del comma 1. 
 
 
 

 

Articolo 52 - Svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale - 
 
 

1. Con il consenso dell’interessato, al dipendente titolare di rapporto a tempo parziale 

“orizzontale” possono essere richieste prestazioni di lavoro aggiuntivo, nella misura 

massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi 

non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana, comunque 

nel limite dell’orario a tempo pieno. 

2. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo “verticale” è consentito lo svolgimento di 

prestazioni lavorative straordinarie nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa e 

nel limite massimo di cui al comma 1. 

3. Il compenso per lavoro aggiuntivo o straordinario è previsto dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro. 

4. I dipendenti a tempo parziale partecipano alla ripartizione del fondo per la produttività 

con le modalità di cui alla contrattazione collettiva. 

5. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale hanno 

diritto ad un numero di giorni di congedo ordinario pari a quello dei lavoratori a 

 tempo pieno; i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o 

misto hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro 

prestate nell'anno. 

6. I dipendenti a tempo parziale hanno diritto ad un numero di ore di permessi 

retribuiti in proporzione al servizio prestato. 
 
 
 
 
 

Articolo 53 - Utilizzo di personale a tempo parziale - 
 
 

1. La Provincia può utilizzare personale di altri enti locali, previo consenso del 

lavoratore interessato e sottoscrizione di apposita convenzione con l’ente stesso, per 

periodi limitati e per una parte del tempo di lavoro. Alle stesse condizioni, è possibile 

disporre l’assegnazione a tempo parziale di personale presso altri enti locali. 

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la 

disciplina sulle progressioni economiche e di carriera, è gestito dall’ente titolare del 

rapporto di lavoro, previa acquisizione dei necessari elementi di valutazione da 

parte della Provincia. 
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Articolo 54 - Trattamento del rapporto di lavoro a tempo parziale - 
 
 
 

1. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a 

tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le 

competenze fisse e periodiche, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno 

appartenente alla stessa categoria e figura professionale, di pari anzianità. 

2. Per le assenze per maternità, il congedo per il servizio militare, i periodi di malattia e di 

aspettativa, si applica lo stesso trattamento del rapporto a tempo pieno. 
 
 
 
 
 
 

 

Capo X Norme comuni al Titolo II 
 

 
 

Articolo 55 - Provvedimenti del segretario generale e dei dirigenti - 
 
 

1. Gli atti di competenza del segretario generale, del direttore generale, dei dirigenti e dei 

funzionari delegati, sono adottati sotto la forma delle determinazioni, con esclusione 

delle proposte, dei pareri, delle attestazioni, delle certificazioni, delle 

comunicazioni, delle diffide, delle ordinanze e dei provvedimenti di cui al comma 

3 

2. Le determinazioni sono pubblicate all’albo elettronico con le stesse modalità delle 

deliberazioni, per la durata di quindici giorni. La pubblicazione all’albo elettronico 
sostituisce le altre comunicazioni di legge  

3. I provvedimenti per l’organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane e del 

relativo rapporto di lavoro sono adottati con la capacità e i poteri del privato 

datore di lavoro, assumono, secondo la loro natura, la denominazione di “atto 

organizzativo” o “circolare” o “direttiva”, e non rientrano negli atti di cui al 

comma 1 del presente articolo. 

4. Gli atti di cui al comma 3 sono pubblicati in apposita sezione dell’albo elettronico e 

sono soggetti alle verifiche del nucleo di valutazione di cui all’articolo 72. 

Articolo 56 - Incompatibilità - 

 

1. Resta ferma per i dipendenti, qualunque sia la categoria d’inquadramento o la 

qualifica rivestita, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla legge sul rapporto di 

lavoro pubblico, e, per il capo e gli addetti all’ufficio stampa, dall’articolo 46. 

2. Non si applicano le norme in materia di incompatibilità ai dipendenti pubblici 

collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, 

per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e 

imprenditoriali. 
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3. Il dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 

cinquanta per cento può essere autorizzato, in via eccezionale, all'esercizio di 

incarichi che provengono da altre pubbliche amministrazioni, o da società o da 

persone fisiche. L’autorizzazione è concessa, su richiesta scritta dell'interessato, 
redatta su apposito modello: 

a) dal segretario generale, o, se nominato, dal direttore generale, per il personale di 

livello dirigenziale; 

b) dal dirigente della struttura che cura gli affari del personale, per i dipendenti 

delle categorie; sulla richiesta è acquisito il parere obbligatorio del dirigente della 

struttura di appartenenza del richiedente. 

4. L’autorizzazione di cui al comma 3 può essere rilasciata a condizione che l'incarico:  

a) abbia durata limitata nel tempo;  

b) sia svolto fuori del normale orario di servizio;  

c) sia compatibile, sia di diritto che di fatto, con riferimento alla specifica 

professionalità del dipendente interessato, con l'interesse al buon andamento 

dell'amministrazione provinciale;  

d) riguardi lo svolgimento di attività saltuarie ed occasionali. 
5. E’ necessaria l’autorizzazione di cui al comma 3 anche per i dipendenti con 

rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di 

quella a tempo pieno, che siano richiesti o comunque intendano svolgere prestazioni 

per conto di altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 58bis, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662. 

6. Nel corso dello stesso anno, di norma, possono essere concesse fino ad un massimo di 

tre autorizzazioni. In ogni caso, il compenso complessivo lordo previsto per gli 

incarichi autorizzati non può essere superiore ad un terzo del trattamento, 

fondamentale ed accessorio, in godimento dell’interessato nell’anno di riferimento. 

7. Non sono soggette ad autorizzazione, ma solo alla preventiva comunicazione alla 

struttura che cura gli affari del personale, le seguenti attività: 
a) prestazioni rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di 

volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro; 

b) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie o simili; 

c) utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere 

dell’ingegno e di invenzioni industriali; 

d) partecipazione a convegni o seminari e docenze a carattere non continuativo; 

e) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 

f) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di 

aspettativa, di comando o fuori ruolo; 
g) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le sedi 

distaccate o in aspettativa non retribuita; 

h) attività di formazione diretta a dipendenti pubblici; 

i) la partecipazione in qualità di semplice socio, in società di capitali, in società in 

nome collettivo se l’atto costitutivo non riconosce di diritto ai soci poteri di 

rappresentanza o di amministrazione, in qualità di socio accomandante nelle 

società in accomandita semplice. 
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8. La comunicazione di cui al comma 7 è trasmessa dal dipendente alla struttura che 

cura gli affari del personale almeno tre giorni prima della data di inizio dell’attività. 

9. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l’autorizzazione di cui al comma 3 
non è necessaria per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non 

superiore al 50%. Il dipendente, tuttavia, è tenuto a comunicare l’incarico o l’attività 

ulteriore prima del suo effettivo inizio, per consentire di valutarne l’eventuale 

conflitto d’interessi con i compiti istituzionali. 

10. Il dipendente non può utilizzare, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 

3, 5, 7 e 9, locali, materiali, attrezzature e strumenti della Provincia, oppure 

richiedere il supporto di personale dipendente. 
 
 
 

 

Articolo 57 - Obbligo di astensione - 
 
 

1. Il direttore generale, il segretario generale, i dirigenti e i titolari di posizione 

organizzativa e di alta professionalità si astengono dall’adottare i provvedimenti o di 

partecipare alle procedure amministrative riguardanti interessi propri o di loro 

parenti o affini entro il quarto grado. 

2. Se sussiste l’obbligo di astensione di cui al comma 1, la procedura è svolta e il 

provvedimento è adottato: 

a) dal segretario generale in sostituzione del direttore generale o del 

vicesegretario; 
b) dal vicesegretario in caso di affidamento delle funzioni di direttore generale al 

segretario generale; 

c) dal vicesegretario generale in sostituzione del segretario generale; 

d) dal vicesegretario generale in sostituzione del dirigente; 

e) dal dirigente in sostituzione del titolare di posizione organizzativa o di alta 

professionalità. 
 
 
 
 

Articolo 58 - Cartellino di identificazione, sistema di rilevazione della presenza in 

servizio - 
 

 

1. I dipendenti provinciali rendono conoscibili i loro nominativi mediante l’uso del 

cartellino di identificazione. Al segretario generale e al direttore generale, se 

nominato, è consentito utilizzare, in sostituzione del cartellino, una targa da apporre 

presso la postazione di lavoro. 

2. I dipendenti, ivi compresi quelli con qualifica dirigenziale, sono tenuti a utilizzare il 

sistema rilevazione delle presenze in uso nella Provincia. 
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Articolo 59 - Codice disciplinare e di comportamento - 
 
 

1. Il codice disciplinare e quello di comportamento sono pubblicati in apposita sezione 

del sito istituzionale della Provincia. 
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TITOLO III Collaborazioni esterne 

 

Articolo 60 - Presupposti di legittimità - 
 

 

1. La Provincia può stipulare contratti di collaborazione autonoma, con riferimento 

alle attività istituzionali stabilite dalla legge, previsti nel programma approvato dal 

consiglio provinciale, fatto salvo quanto previsto all’art. 62, comma 3. 

2. L’affidamento degli incarichi cui al comma 1 è subordinato alla verifica, da 

certificarsi da parte del dirigente che conferisce l’incarico nella determinazione a 
contrattare, della sussistenza dei seguenti presupposti di legittimità: 

a) oggetto della prestazione: l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle 

competenze attribuite dall'ordinamento alla Provincia e agli obiettivi previsti 

nei documenti di programmazione della Provincia stessa, e deve essere 

coerente con le esigenze di funzionalità; 

b) durata e natura della prestazione: la prestazione deve avere durata temporanea 

e deve essere altamente qualificata; 

c) mancanza di professionalità interne: deve essere accertata, con apposita 

ricognizione, l'inesistenza, all’interno dell’organizzazione, di figure 

professionali idonee allo svolgimento dell’incarico. 

3. I contratti di collaborazione autonoma sono stipulati con soggetti in possesso di 

particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. I requisiti di 

particolare e comprovata specializzazione sono documentati dal curriculum. Si 

prescinde dal requisito delle laurea nei casi previsti dall’articolo 7, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
 
 

 

Articolo 61 - Procedimento - 
 

 

1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente Titolo è subordinato, con le sole 

esclusioni previste al comma 3, all’espletamento di apposita procedura 

comparativa, da pubblicizzare mediante avviso da inserire nel sito istituzionale 

della Provincia, nonché con le altre eventuali forme di volta in volta individuate in 

relazione alla natura dell’incarico e all’ammontare del compenso. 

2. Nella procedura comparativa di cui al comma 1 sono valutati, a mezzo di apposita 

commissione tecnica, i requisiti culturali e di esperienza professionale dei 

candidati in relazione alla natura dell’incarico da conferire. La commissione è 

formata dal dirigente della struttura competente al conferimento dell’incarico, che 

la presiede, e da due dipendenti provinciali, di cui uno anche con funzioni 

verbalizzanti, designati dallo stesso dirigente. Nessun compenso è dovuto ai 

componenti della commissione. 
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3. È possibile procedere all’affidamento diretto degli incarichi di cui al presente 

Titolo nei seguenti casi: 

a) se la procedura comparativa di cui al comma 1, è andata deserta per mancanza 

o per inidoneità dei candidati, purché, in tale ipotesi, non vengano modificate 

le condizioni previste nell'avviso originario di selezione; 

b) se la prestazione oggetto dell’incarico, per la sua natura, può essere resa solo 

da un determinato soggetto; 
c) se si rende necessario completare o aggiornare l’oggetto di un precedente 

incarico; in questa ipotesi, l’incarico è strettamente correlato al tempo 

necessario a completare o aggiornare il precedente; 
d) se l’urgenza, non imputabile alla Provincia, è tale da non consentire lo 

svolgimento della procedura comparativa. 

4. Nei casi di cui al comma 3, l'individuazione del collaboratore è effettuata, ove 

possibile, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi. 

5. Nell’avviso pubblico di cui al comma 1 o nel provvedimento di affidamento 

diretto dell’incarico di cui al comma 3, sono definiti, tra l’altro, i seguenti elementi 

essenziali del contratto: 
a) durata dell’incarico, che non può essere superiore alla durata del mandato 

amministrativo; 

b) luogo di svolgimento dell’incarico; 

c) oggetto dell’incarico; 
d) misura del compenso. 

6. Al fine della determinazione del compenso da corrispondere al collaboratore 

esterno, sono assunti a base di riferimento le tariffe professionali, se esistenti, o 
apposite indagini di mercato. 

 
 

 

Articolo 62 - Esclusioni e incompatibilità - 
 

 

1. Le disposizioni del presente Titolo III non trovano applicazione: 

a. per gli appalti di lavori, beni e servizi di cui al decreto legislativo 12 aprile 

2006 n. 163 e successive modificazioni; 

b. per i patrocini legali; 

c. per le attività di docenza in corsi, convegni e seminari organizzati dalla 
Provincia e per gli incarichi di traduzione di pubblicazioni e simili; 

d. per la nomina dei componenti dell’organismo di revisione economico 

finanziaria e del nucleo di valutazione di cui all’articolo 72; 

e. per i componenti di commissione di gara o di concorso o di selezione pubblica, 

per i quali si applicano le disposizioni normative vigenti nella materia; 
f. nei casi in cui l’incarico di collaborazione è previsto dalla legge come 

obbligatorio, o è disciplinato dalle normative di settore; 

g. per gli incarichi di collaborazione con oggetto attività di docenza presso i 
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centri di formazione professionale della Provincia, per i quali sono richiesti i 

titoli di studio previsti dalla normativa speciale in materia, nazionale o 

regionale; 

h. per la nomina del capo ufficio stampa, degli addetti stampa, e del 

portavoce per i quali trova applicazione l’articolo 9 della legge 7 giugno 

2000, n. 150 e l’articolo 46 del presente regolamento; 

i. per la figura del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, cui 

si applicano gli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, e successive modificazioni. 
2. Non possono essere conferiti incarichi: 

a) ai titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la Provincia 

per 

appalti di opere, servizi o forniture; 

b) ai consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti di cui alla lettera 

a), con un rapporto di collaborazione continuativo; 

c) a soggetti resisi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria 

professione; 

d) a soggetti resisi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, 

debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla Provincia; 

e) a coloro che abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di 

condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente 

l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il 

dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa 

vigente; 

f) a coloro che abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che 

determinino incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai 

sensi delle normative vigenti; 

g) a soggetti che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero 

abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

h) a coloro che, in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di 

poteri di rappresentanza, si trovino in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di cessazione d’attività o di concordato preventivo. 

3. Non sono soggetti alla programmazione ai sensi dell’articolo 60, comma 1, gli 

incarichi finanziati con fondi di altri soggetti pubblici o privati. In caso di 

compartecipazione della Provincia, si applicano le disposizioni di cui al 

presente articolo. 
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Articolo 63 - Limiti di spesa per le collaborazioni esterne - 
 

 

1. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile 

del servizio finanziario, certifica anche il rispetto del limite di spesa annua per 

gli incarichi di collaborazione autonoma fissato dal Consiglio provinciale, nei 

limiti di legge, nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. 

2. Non rientrano nei limiti di spesa annua di cui al comma 1 gli incarichi finanziati 

con fondi di altri soggetti pubblici o privati. In caso di compartecipazione della 
Provincia, il limite si applica per la parte di spesa a carico del bilancio provinciale. 

 
 
 
 
 

Articolo 64 - Pubblicazione elenco collaboratori esterni - 
 

 

1. L'efficacia del contratto di cui al presente Titolo è subordinata alla pubblicazione 

nel sito istituzionale della Provincia del nominativo del soggetto incaricato, 

dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso. 

2. Nel sito istituzionale della Provincia è pubblicato un elenco con l’indicazione dei 

nominativi, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso delle collaborazioni 

di cui al presente Titolo. Copia dell’elenco è trasmessa semestralmente alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica come 

prescritto dall’articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 

successive modificazioni. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del 
corrispettivo costituisce illecito disciplinare ed è fonte di responsabilità erariale. 

3. Sono esclusi dalla pubblicazione di cui al comma 1 e dall’inclusione nel relativo 

elenco di cui al comma 2, gli incarichi di cui all’articolo 62, comma 1. 
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TITOLO IV Mobilità interna e cessione del contratto di lavoro 
 

 

Articolo 65 - Mobilità interna - 
 

 

1. La mobilità interna può essere volontaria o d’ufficio, definitiva o temporanea. La 

Provincia, per sopperire ad esigenze organizzative cui non è possibile far fronte 

mediante assunzioni, può indire avvisi di mobilità interna per acquisire la 

disponibilità del personale a coprire i posti. 

2. I provvedimenti di mobilità sono assunti dal dirigente della struttura che cura gli 

affari del personale. Il provvedimento è adottato su richiesta del dipendente 

interessato o del dirigente della struttura di destinazione, da indirizzare alla struttura 

che cura gli affari del personale. Sulla richiesta è acquisito il parere conforme 

del dirigente della struttura di appartenenza e di destinazione del dipendente 

interessato, da esprimere entro il termine perentorio di otto giorni dalla 

presentazione della richiesta. In caso di mancato rilascio del parere nel termine 

prescritto o di pareri difformi dei dirigenti interessati, il provvedimento è adottato 
su parere del segretario generale o, se nominato, del direttore generale. 

3. L’esito della richiesta di mobilità volontaria è comunicato all’interessato entro 

venti giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della struttura che cura gli affari 

del personale. Nell’accoglimento delle domande sono prioritariamente considerati i 

carichi familiari, l’avvicinamento della sede lavorativa al luogo di residenza, 

l’anzianità di servizio ed anagrafica dell’interessato. 

4. I trasferimenti d’ufficio sono disposti, nel rispetto del profilo professionale di 

appartenenza, per far fronte a particolari situazioni organizzative, oppure per 

promuovere un più razionale ed efficace impiego delle risorse umane. In 

mancanza dell’assenso dei dipendenti interessati al trasferimento, la mobilità 

d’ufficio è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: 

 a) minore anzianità di servizio;  

b) minore distanza del posto di lavoro dalla residenza;  

c) minore età anagrafica. 

6. Se il trasferimento comporta l’assegnazione di compiti o mansioni differenti rispetto 

a quelli svolti in precedenza, la Provincia cura la formazione dei dipendenti 

interessati. 

7. Il trasferimento avviene in posti della stessa categoria e, di norma, anche di 

analogo profilo professionale, nel rispetto dell’equivalenza delle nuove mansioni 

in rapporto a quelle di assunzione, o a quelle corrispondenti alla categoria superiore 

successivamente acquisita dal lavoratore per effetto della progressione di carriera. Il 

trasferimento in profilo professionale diverso è subordinato al possesso dei requisiti 

specifici richiesti per la copertura del posto. 

8. I provvedimenti di mobilità interna di cui al presente articolo sono comunicati alle 

organizzazioni sindacali. 
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Articolo 66 - Passaggio diretto del personale ad altra amministrazione - 
 

 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 86, la cessione del contratto di lavoro 

ad altre pubbliche amministrazioni è subordinata all’accertamento che dalla stessa 

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

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal dirigente della struttura che cura 

gli affari del personale, previa acquisizione del parere del dirigente della struttura di 
assegnazione del dipendente. 

3. Non può essere concessa la mobilità verso altri enti prima che siano trascorsi cinque 

anni dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

4. Il reclutamento dei dipendenti mediante mobilità è effettuato tramite procedura 

aperta, con pubblicazione di apposito avviso pubblico almeno sul sito istituzionale 

della Regione, della Provincia e in quello delle altre Province della Regione, nonché 

all’albo dei comuni del territorio provinciale. L’avviso specifica la categoria e il 

profilo professionale di inquadramento, i titoli di studio richiesti, i requisiti 

conoscitivi ed attitudinali ricercati, le modalità e i termini di presentazione delle 

domande; il dirigente competente alla selezione, le modalità di acquisizione 

preventiva del consenso dell’amministrazione di provenienza, i criteri di selezione e 

le modalità di espletamento del colloquio conoscitivo. 

5. Si prescinde dalla procedura di cui al comma 4 nei casi di mobilità compensativa 

con altro ente. 
6. Coloro che si trovano in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Provincia 

hanno diritto di precedenza. 

7. La Provincia, per motivate esigenze organizzative, risultanti dal programma del 

fabbisogno del personale, può utilizzare in assegnazione temporanea, anche a tempo 

parziale, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni. 

Il provvedimento è adottato dal dirigente della struttura che cura gli affari del 

personale, sentito il segretario generale, o, se nominato, il direttore generale. 

8. La limitazione di cui al comma 3 non si applica al personale dichiarato in 

soprannumero e da destinare alle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 1, comma 

422, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.” 
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TITOLO V Sistema dei controlli interni 
 

 
 

Articolo 67 - Oggetto - 
 
 

1. Il presente Titolo disciplina strumenti e metodologie per l’applicazione dei 

seguenti controlli interni: 

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a verificare la 

legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

b) controllo – guida (sistema di programmazione e controllo), diretto a 

verificare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo 

complesso e alle strutture in cui si articola, al fine di ottimizzare, anche 

mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati 

e migliorare i servizi erogati e le attività svolte; 
c) sistema di valutazione permanente; 

d) controllo strategico diretto a 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. 
 

 
 

Articolo 68 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile - 
 
 

1. In aggiunta ai pareri, visti ed attestazioni previsti dal vigente ordinamento sulle 

proposte di deliberazioni e sulle determinazioni, è istituito il controllo di 

regolarità giuridico - amministrativa assegnato al segretario generale. 
2. Il segretario generale svolge il controllo di regolarità amministrativa: 

a) sulle proposte di deliberazione di competenza della giunta, con la 

verifica preventiva di conformità dell’atto alle leggi, allo statuto e ai 

regolamenti, con le modalità di cui al comma 3; 

b) sui provvedimenti dirigenziali e relativi atti esecutivi, con le modalità di cui al 

commi 4 e 5. 

3. In caso di verifica di conformità negativa di cui al comma 2, lettera a), il segretario 

generale, prima di rendere il parere motivato sfavorevole sulla proposta di 

deliberazione, richiede le opportune modifiche al dirigente della struttura 

proponente indicandone le motivazioni. In caso di mancata risposta da parte 

del dirigente competente nel termine di tre giorni dalla richiesta, oppure se non 

sono sufficienti le controdeduzioni formulate, il segretario generale inserisce i suoi 

rilievi nel parere da rendere sulla proposta deliberativa. 

4. Ai fini del controllo di cui al comma 2, lett. b), il segretario generale verifica, con 

periodicità non superiore al semestre, un campione significativo dei 
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provvedimenti assunti dai dirigenti e dei relativi atti di esecuzione. Il segretario 

redige una relazione delle verifiche effettuate, con l’indicazione, fra l’altro, delle 

modalità di scelta del campione, della tipologia e del numero degli atti controllati, 

delle irregolarità, anche formali, riscontrate, nonché delle iniziative assunte 

sull’atto irregolare e, in generale, per migliorare la redazione dei provvedimenti. 

La relazione è trasmessa al presidente e ai dirigenti, entro trenta giorni dalla 

conclusione della verifica. 

5. Per le verifiche di cui al comma 4, il segretario generale può essere supportato da 

un comitato di garanzia, composto, oltre che dallo stesso segretario generale, 

dal dirigente dell’avvocatura, da un docente universitario in materie giuridiche, 

e da altro componente, preferibilmente scelto tra gli appartenenti alla magistratura 

amministrativa o contabile, anche in quiescenza. Il comitato è nominato con 

decreto del presidente. Nel decreto di nomina è prevista la durata non superiore al 

mandato del presidente e il compenso, per i soli componenti esterni da 

determinarsi in misura non superiore a quello fissato per i componenti del nucleo di 

valutazione.  

6. Il controllo di regolarità contabile é assegnato al dirigente del servizio finanziario 

ed al collegio di revisione economico - finanziaria secondo le rispettive 

competenze, ed è svolto con gli strumenti, le modalità e nei limiti previsti 

dalla legge e dal regolamento provinciale di contabilità.  
 
 
 

 

Articolo 69 - Il sistema di programmazione e controllo - 
 
 

1. La Provincia misura e valuta la performance con riferimento 

all’amministrazione nel suo complesso, alle strutture organizzative in cui si 

articola e ai singoli dipendenti. 

2. La Provincia, in coerenza con i contenuti e con il ciclo della 

programmazione finanziaria e del bilancio: 

a) con la relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di 

previsione, programma, su base triennale, gli obiettivi, riassunti in una 

apposita sezione della relazione stessa denominata “piano della 

performance”; la relazione è approvata dal consiglio unitamente al bilancio di 

previsione, su proposta della giunta da formularsi sentiti il segretario 

generale, il direttore generale, se nominato, e i dirigenti; 

b) con il piano esecutivo di gestione (PEG), definisce e assegna, annualmente, 

ai dirigenti e ai responsabili delle strutture, sulla base dei documenti di cui 

alla lettera a), gli obiettivi gestionali, i valori attesi di risultato e i relativi 

indicatori, unitamente alle relative dotazioni finanziarie, umane e 

strumentali; il piano esecutivo di gestione è approvato dalla giunta su 
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proposta del direttore generale o, in mancanza, dei responsabili delle diverse 

strutture organizzative; 

c) con il piano dettagliato degli obiettivi, specifica gli obiettivi assegnati; il piano 

è approvato dal direttore generale, se nominato; 

d) a mezzo di periodici report presentati dal direttore generale, se nominato, 

oppure dai responsabili delle strutture organizzative, monitora in corso di 

esercizio l’andamento della gestione, al fine di attivare gli eventuali interventi 

correttivi; il monitoraggio è effettuato con la periodicità fissata dalla giunta 

con il piano esecutivo di gestione e le eventuali modifiche degli obiettivi, degli 

indicatori e delle relative dotazioni comportano modifica del piano esecutivo 

di gestione e, se necessario, della relazione previsionale e programmatica; 

e) con il referto di gestione, presentato dal direttore generale, se nominato, sulla 

base del report finale predisposto dai dirigenti, alla giunta e, con la relazione di 

performance allegata al rendiconto di gestione, al consiglio, rendiconta i 

risultati; il report finale e la relazione di performance sono validati dal nucleo 

di cui all’articolo 72 . 

3. Gli obiettivi individuati con i documenti di programmazione di cui al comma 2 

sono: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alle finalità 

istituzionali della Provincia e alle priorità e strategie previste dal programma di 

governo; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari e tali da determinare un 

significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 

c) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 

4. La misurazione e valutazione dell’organizzazione nel suo complesso e delle singole 

strutture organizzative è validata dal nucleo di cui all’articolo 72. 
 

 
 
 

Articolo 70 - Sistema di valutazione permanente delle risorse umane - 
 
 

1. I dirigenti, qualunque sia il ruolo direttivo rivestito, i titolari delle aree delle 

posizioni organizzative, delle alte professionalità e il restante personale di unità 

organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, sono responsabili, 

ciascuno nei limiti dei compiti e degli obiettivi assegnati, dei risultati conseguiti 

dalle corrispondenti strutture organizzative. 

2. Il personale collabora per il buon esito dell'azione amministrativa, è responsabile 

delle proprie prestazioni e corresponsabile dei risultati conseguiti, ed è valutato su 
tali elementi ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio. 

3. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti, delle 
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posizioni organizzative e delle alte professionalità è collegata: 

a) agli indicatori di performance dell’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità, come rilevati con il sistema di programmazione e controllo di 

cui all’articolo 69; 

b) alle competenze manageriali e professionali dimostrate, anche nella 

valutazione dei propri collaboratori, da rilevare con parametri e fattori 

predefiniti anche con pesi differenziati variabili nel corso degli anni. 

4. Ai soli fini di cui al comma 3, lett. b), il personale dirigenziale può essere suddiviso 

nei ruoli manageriale, professionale, a seconda se l’attività prevalente sia quella, 

rispettivamente, di direzione, oppure di supporto, studio o controllo. 

All’assegnazione di ruolo provvede il segretario generale, o se nominato, il direttore 

generale. 
5. La valutazione sulla performance individuale del personale è collegata: 

a) al raggiungimento degli obiettivi di gruppo dell’ambito organizzativo di 

appartenenza o a specifici obiettivi individuali; 

b) alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi, 

da rilevare con parametri e fattori predefiniti anche con pesi differenziati 
variabili nel corso degli anni. 

6. Ai soli fini di cui al comma 5, lett. b), il personale è suddiviso nei ruoli manageriale, 

professionale o di assistente, a seconda dell’attività prevalente svolta dal 
dipendente. 

7. La valutazione dei dirigenti è effettuata su proposta del nucleo di valutazione di cui 

all’articolo 72. La valutazione dei titolari delle posizioni organizzative e delle 

posizioni di lavoro di alta professionalità, e del personale è effettuata dal dirigente 

della struttura organizzativa in cui il dipendente è collocato. Se nel corso dell’anno, 

il dipendente ha svolto la sua attività lavorativa presso strutture organizzative 

diverse, la valutazione è effettuata dal dirigente della struttura dove il dipendente ha 

prestato la sua attività lavorativa per il periodo di tempo prevalente, sentiti i 

dirigenti delle altre strutture dove lo stesso dipendente ha svolto le sue prestazioni 
nello stesso anno. 

8. La giunta definisce, su proposta del nucleo di cui all’articolo 72: 

a) gli aspetti di dettaglio per l’applicazione del sistema di misurazione e di 

valutazione della performance individuale in conformità alle disposizioni del 

presente articolo e le relative misure di conciliazione, nonché le misure di 

raccordo con gli altri sistemi di controllo; 
b) il numero delle fasce di merito in misura non inferiore a tre e non superiore a 

cinque, come previsto dall’art. 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, nel rispetto, per quanto attiene alla quantità di risorse da destinare alle 

singole fasce di merito, del contratto collettivo nazionale e delle relazioni 

sindacali. 

9. La giunta delibera, con cadenza annuale, l’importo da destinare alla retribuzione di 

risultato e al trattamento accessorio in conformità a quanto previsto dai contratti 
collettivi di lavoro e alle disponibilità di bilancio. 

10. Con la deliberazione di cui al comma 9, la giunta può stabilire l’istituzione dei 
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premi di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, e 

l’ammontare delle risorse collegate a ciascun premio. Tali risorse, per quanto 

attiene agli incentivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dello stesso articolo 20, 

comma 1, sono destinate nei limiti di quelle disponibili per la contrattazione 

collettiva integrativa. 

11. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di 

congedo di maternità, di paternità e parentale. 

12. Per i dipendenti chiamati a fare parte dell’ufficio di staff posto alle dirette 

dipendenze del presidente, della giunta e del consiglio, la valutazione è effettuata 

sentito, rispettivamente, il presidente della Provincia e il presidente del consiglio 

provinciale. 

13. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza 

dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente o valutatore di prima 

istanza, dell’approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo 

competente o valutatore di seconda istanza, e della partecipazione al procedimento 
del valutato. 

 
 
 

 

Articolo 71 - Il controllo strategico - 
 
 

1. Nel controllo strategico, se istituito, l’attività di verifica consiste nell’analisi, 

preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le 

missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative 

effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché della 

identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la 

mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 

2. Spetta al nucleo di cui all’articolo 72, la verifica dell’effettiva attuazione delle 

scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico. Di dette 
verifiche sono redatti verbali da comunicare al presidente. 

 
 
 

 
 
 

Articolo 72 - Nucleo di valutazione - 
 
 

1. E’ istituito il nucleo di valutazione (in proseguo “nucleo”), organismo indipendente 

di valutazione della performance, organizzativa ed individuale. 
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2. Il nucleo è costituito da un organo monocratico. Partecipa alle riunioni del nucleo il 

direttore generale, se nominato, o, in caso contrario, il segretario generale, con il 

compito di assicurare il necessario supporto informativo. La predetta partecipazione 

viene meno in occasione della proposta di valutazione del medesimo direttore o 

segretario. 

3. Il nucleo è nominato dal legale rappresentante dell’ente, previa pubblicazione di 

apposito avviso, sulla base delle capacità e competenze desumibili dal curriculum, 

ed, eventualmente, mediante colloquio con i candidati ritenuti di maggior interesse, 

per un mandato di durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel 

provvedimento di nomina, e comunque fino alla validazione della relazione sulla 

performance relativa all’ultimo esercizio di durata del rispettivo mandato. L’incarico 

può essere rinnovato una sola volta.  

4. Il nucleo, in particolare, svolge i seguenti compiti: 

a) accerta la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa alle prescrizioni 

ed agli obiettivi predeterminati con il piano esecutivo di gestione (PEG) e 

verifica l’efficienza, l’efficacia e l’economicità, nonché la trasparenza, 

l’imparzialità ed il buon andamento dell’attività amministrativa; 

b) riferisce al legale rappresentante dell’ente sull’andamento della gestione, 

evidenziando le cause dell’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi con 

la segnalazione delle irregolarità riscontrate e dei possibili rimedi; 

c) esprime annualmente parere in ordine ai parametri e agli indicatori di efficacia 

ed efficienza da assumere a base dell’attività di programmazione e di controllo 

della gestione, collaborando, ove necessario o quando richiesto, con i dirigenti; 

d) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e dei 

controlli interni e comunica tempestivamente le criticità riscontrate al legale 

rappresentante dell’ente; 

e) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione; 

f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 

dell’utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 

150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai 

regolamenti provinciali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e 

della professionalità; 
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g) propone, sulla base del sistema adottato in conformità alle disposizioni del 

presente regolamento, al legale rappresentante, la valutazione annuale dei 

dirigenti e l’attribuzione ad essi dei premi istituiti; 

h) svolge le verifiche e rilascia le attestazioni che la legge assegna agli organismi 

indipendenti di valutazione. 

5. Il nucleo, se richiesto, sulla base di appositi modelli forniti dalla Provincia, cura 

annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il 

livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di 

valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico 

da parte del personale, e ne riferisce agli organi di governo. 

6. La validazione della relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera e), è 

condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito. 

7. Il componente del nucleo non può essere scelto tra i dipendenti dell’ente; tra soggetti 

che hanno superato la soglia dell’età della pensione di vecchiaia; tra coloro che sono 

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal 

Capo I, del Titolo II del libro secondo del Codice penale; né tra soggetti che 

rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza 

con le predette organizzazioni, o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o 

avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. Non sono parimenti 

nominabili il responsabile della prevenzione della corruzione in carica presso la 

Provincia; i soggetti che si trovano, nei confronti dell’amministrazione, in una 

situazione di conflitto, anche potenziale di interessi propri, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; coloro che abbiano riportato 

una sanzione disciplinare superiore alla censura; i magistrati e gli avvocati dello 

Stato che svolgono le proprie funzioni nel territorio regionale; coloro che abbiano 

svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro la Provincia; 

coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, parentela o di affinità 

entro il secondo grado con i dirigenti provinciali, il vertice politico – amministrativo 

o con gli amministratori dell’ente; coloro che siano stati motivatamente rimossi da 

incarico analogo presso altra amministrazione prima della scadenza del mandato; i 

revisori dei conti in carica presso la Provincia e coloro che incorrono nelle ipotesi di 

incompatibilità e ineleggibilità per questi previste dall’art. 236 del D.Lgs n. 

267/2000. L’assenza delle predette cause ostative deve essere oggetto di formale 

dichiarazione da depositare agli atti dell’ente, unitamente al curriculum vitae. 

Il componente non può far parte, contemporaneamente, di più di due organismi di 

valutazione, oltre quello oggetto dell’incarico presso la Provincia, e non può 
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assumere consulenze presso la Provincia, o presso organismi o istituzioni dipendenti 

o, comunque, sottoposti a controllo o vigilanza dell’Ente. 

8. Il componente del nucleo è nominabile tra i cittadini italiani e quelli dell’Unione 

Europea in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale in 

scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria 

gestionale, conseguita nel previgente ordinamento degli studi. E’ valutabile il 

possesso di titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell’Unione 

Europea.Vengono considerate ammissibili le lauree in discipline diverse solo se 

accompagnate da un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle 

suddette materie, nonché ai settori dell’organizzazione e della gestione del personale 

delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di 

gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. In alternativa al titolo 

di studio post universitario, il componente deve essere in possesso di un’esperienza 

di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, 

nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, 

dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione 

della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, 

tenendo anche conto dei compiti derivanti dall’applicazione della legge n. 190/2012.  

Il componente del nucleo deve avere buona conoscenza della lingua inglese e, in 

caso di possesso della cittadinanza di altro paese europeo, anche di quella italiana, 

oltre che delle tecnologie informatiche. 

9. Gli atti del procedimento di nomina e il curriculum del componente del nucleo sono 

pubblicati sul sito istituzionale della Provincia. 

10. Il nucleo è supportato per l’esercizio dei compiti di cui al comma 4 da una struttura 

tecnica permanente, dotata delle risorse necessarie all’esercizio delle relative 

funzioni. 

11. Al componente del nucleo è dovuto un compenso, determinato nell’avviso previsto 

per la sua selezione, nel rispetto di eventuali limiti previsti da norme di legge, 

nonché il rimborso delle spese di accesso documentate nel limite massimo previsto 

nello stesso atto di nomina.  
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TITOLO VI Incentivi per i servizi tecnici interni e per l’avvocatura 
 
 

 

Capo I Incentivi per i servizi tecnici interni 
 

 

Articolo 73 - Compensi per la progettazione di opere pubbliche 

 

 

1. Una quota dell’importo a base di gara delle singole opere o lavori è destinata, nella 

misura percentuale massima fissata dalla Legge e corretta proporzionalmente ai 

coefficienti di cui al successivo articolo, al “fondo per la progettazione e 

l’innovazione” costituito nell’ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività. 

2. L’80% (ottanta per cento) del suddetto fondo è ripartito tra il responsabile unico 

del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della 

sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, in 

base alle percentuali di cui al successivo articolo. 

3. Il restante 20% (venti per cento) del fondo costituito ai sensi del primo comma, 

confluisce in apposito stanziamento di bilancio destinato all’acquisto di beni, 

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di 

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità 

di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento 

dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini. 

4. L’ammontare dell'incentivo complessivamente maturato dal singolo dipendente nel 

corso dell’anno, anche se proveniente da diverse amministrazioni, non può 

superare il 50 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo 

complessivo. 

5. I lavori in economia di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e quelli manutentivi 

non danno diritto all’incentivo, se non nei limiti corrispondenti alle eventuali 

prestazioni progettuali e di direzione lavori di cui agli articoli 90, 91 e 92 del 

decreto legislativo n. 163/2006, purché preventivamente richieste dal dirigente di 

riferimento (nei limiti di cui all’art. 210 del DPR 207/2010). 

 

 Articolo 74 - Costituzione e quantificazione del fondo - 

1. Il fondo di cui al precedente articolo è determinato dall’entità e complessità degli 

interventi da realizzare.  

2. Il calcolo dell’importo da destinare al fondo di cui al precedente articolo si effettua 
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sommando gli importi dei lavori a base d’asta e gli oneri per la sicurezza, con 

esclusione delle altre somme a disposizione, di qualsiasi tipologia esse siano. Su 

tale somma si applica un coefficiente correttivo “C” (≤ 1,0) correlato alla 

complessità e alla tipologia dell’opera da realizzare, secondo la seguente tabella A: 
 

Tabella A coefficiente “C”  

Opere inerenti a lavori edili più realizzazioni impiantistiche 1,0 

Opere di restauro su edifici ed infrastrutture (ponti e manufatti) 1,0 

Opere di costruzione stradale con ponti e manufatti complessi 1,0 

Opere impiantistiche o di adeguamento per la prevenzione incendi 1,0 

Opere edili 0,9 

Opere di natura idraulica 0,8 

Manutenzione 0,8 

Opere di valore ambientale 0,7 

Opere di arredo urbano e verde 0,7 
 

3. Il diritto alla corresponsione degli incentivi matura in capo ai dipendenti che 

costituiscono il gruppo di lavoro di cui all’art. 77, con l’esecutività dei 

provvedimenti di approvazione dei vari livelli di progettazione (preliminare, 

definitivo, esecutivo) o, per quanto riguarda la D.L., degli atti di contabilità dei 

corrispondenti stati di avanzamento, fino all’approvazione del certificato di 

regolare esecuzione o del certificato di collaudo. L’incentivo non può essere 

corrisposto quando l’iter dell’opera o del lavoro non sia giunto, quantomeno, alla 

fase della pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere d’invito.  
 

 Articolo 75 - Criteri di ripartizione del fondo - 

1. La ripartizione dei compensi per la progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, 

è effettuata secondo le percentuali di cui alla seguente tabella “B”: 
 

tabella “B” 

 

Progettazione preliminare 12% 

Progettazione definitiva 24% 

Progettazione esecutiva 24% 

Direzione lavori 36% 

Collaudo o certificato di regolare esecuzione 4% 
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2. Ai fini della ripartizione del fondo incentivante tra il personale coinvolto nelle 

attività di progettazione e direzione lavori concernente la manutenzione periodica a 

ricorrenza annuale o poliennale, fermi restando i requisiti previsti dalle disposizioni 

normative per la predisposizione delle relative progettazioni, la quota percentuale è 

diminuita ed aumentata del quaranta per cento, rispettivamente, per la 

progettazione e la direzione lavori.  

3. Se sono affidate all’esterno alcune prestazioni, gli incentivi da ripartire sono 
decurtati delle percentuali corrispondenti alle prestazioni non eseguite e la relativa 

quota costituisce economia da includere nelle “somme a disposizione” del quadro 
economico del progetto”.  

4. La quota a favore del responsabile del procedimento (RUP) di cui all’ art. 78, 
comma 1, lettera a) è calcolata sull’importo posto a base di gara di un’opera o di un 
lavoro, comprensivo degli oneri per la sicurezza, indipendentemente 

dall’affidamento all’esterno di alcune delle prestazioni.  
 

Articolo 76 - Penali 

1. Gli incentivi spettanti ai componenti del singolo Gruppo di Lavoro , sono ridotti 

nei seguenti casi: 

- tempi di progettazione: riduzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo nella 

consegna del livello progettuale richiesto (preliminare, definitivo o esecutivo) da 

calcolare sull’importo lordo dell’incentivo, fatte salve eventuali proroghe 

derivanti da cause non imputabili ai componenti del gruppo di progettazione; 

- tempi di redazione della contabilità da parte della direzione dei lavori: 

riduzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo del direttore dei lavori nella 

consegna al responsabile del procedimento degli atti contabili e del certificato di 

pagamento rispetto al termine di 45 giorni dalla data di maturazione; 

- incrementi di costo dell’opera ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. e) del 

D.Lgs 163/2006: riduzione in misura proporzionale all’aumento di costo dei 

lavori riferito all’importo dei lavori di contratto (es: per un aumento di costo 

lavori pari al 15% l’incentivo riferito al progetto esecutivo per tutti i componenti 

del gruppo di lavoro è ridotto della medesima percentuale). 
 

 

 

 Articolo. 77 - Gruppo di progettazione e di direzione lavori - 

1. I gruppi di progettazione di direzione dei lavori e collaudo sono composti da 

personale dipendente della Provincia nel rispetto degli obblighi dati dalle vigenti 

norme relativamente alle competenze e abilitazioni. 

2. Il dirigente del servizio di riferimento individua, con apposito provvedimento, su 

richiesta del RUP, di norma entro 10 giorni dall’approvazione del relativo progetto 
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preliminare, i componenti del Gruppo di lavoro per ogni singola opera e lo 

trasmette per conoscenza alla struttura competente per la gestione del personale 

dell'Ente. In mancanza di tale definizione prima della successiva fase progettuale, 

non è possibile procedere alla corresponsione dell’incentivo. 
3. Il provvedimento di cui al comma 2 definisce: 

a) l’opera o il lavoro da progettare e le relative fonti di finanziamento; 

b) il costo complessivo dell'opera o del lavoro pubblico da realizzare, sulla 

base del quale è determinato l’incentivo di cui all’ art. 73, o all’ art. 76; 

c) il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati e documenti 
richiesti, ove non già previsti per legge; 

d) i nominativi e il ruolo dei dipendenti che formano il gruppo; 

e) le aliquote dell’incentivo per i singoli componenti del gruppo; 

 

 

Articolo 78 - Compensi per la progettazione di opere pubbliche: criteri di 

ripartizione e soggetti aventi diritto - 

1. La somma da corrispondere a titolo di incentivo è ripartita tra i soggetti che 

costituiscono il gruppo con le seguenti modalità: 
a. responsabile unico del procedimento: dal 5% al 15%; 
b. gruppo di progettazione (progettisti, coordinatore per la progettazione, 

coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008): dal 20% al 
50%; 

c. direzione lavori e collaudo (direttore dei lavori, direttori operativi, 
collaudatore): dal 20% al 50%; 

d. collaboratori (disegnatori, ispettori di cantiere, collaboratori tecnici): dal 
10% al 25%; 

e. personale tecnico o amministrativo, nonché l’ulteriore personale diverso da 

quello sopra citato, che svolgano attività comunque connesse alla 

realizzazione di opere pubbliche: dal 5% al 20%.  

2. Il dirigente, con il provvedimento che individua i componenti del gruppo di 

progettazione, determina la percentuale effettiva da corrispondere a ciascun avente 

diritto, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche 

prestazioni da svolgere. Le aliquote sono determinate in modo da garantire la 

ripartizione dell’intero importo dell’incentivo. 
3. In caso di perizie di variante e suppletive caratterizzate da elaborati di progetto 

quali il computo di perizia, l’elaborazione di nuovi prezzi e del relativo verbale, il 
quadro economico di raffronto, elaborati grafici, ecc., l’incentivo e la ripartizione 
dello stesso tra i dipendenti che costituiscono il Gruppo di lavoro è determinato 
applicando le aliquote e le percentuali di ripartizione relative al progetto principale 
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sull’importo aggiuntivo, al lordo del ribasso d’asta, della perizia di variante e 
suppletiva. Per quanto riguarda la progettazione della perizia viene assunto un 
unico coefficiente moltiplicatore pari al 24% (corrispondente a quello della 
progettazione esecutiva dedotto al precedente art 75). Il provvedimento di 
ripartizione va aggiornato il giorno successivo all’approvazione della perizia. 

4 I provvedimenti di ripartizione e le loro variazioni vanno comunicati via mail ai 

singoli dipendenti interessati che hanno l’obbligo di fornire attestazione di 

avvenuto ricevimento. 

 

Articolo 79 - Compensi per la redazione di atti di pianificazione generale, 

particolareggiata o attuativa. Criteri di ripartizione e soggetti aventi diritto 

L’incentivo per la redazione di qualsiasi atto di pianificazione non è dovuto in quanto 

non contemplato a tal fine dagli art. 92 e 93 del DLgs.163/2006, come modificati dalla 

Legge 114/2014.  
 

Articolo 80 - Certificazione dei risultati - 

1. Completate le varie fasi della progettazione, il dirigente del servizio competente 

certifica il rispetto dei presupposti stabiliti dal presente regolamento sulla base e 

contestualmente dispone la liquidazione degli incentivi ai singoli partecipanti del 

Gruppo di lavoro. 

2. In caso di riduzione dei compensi a titolo di penale, la somma che residua 

costituisce economia da includere nelle “somme a disposizione del quadro 

economico del progetto”. 
 

Articolo 81 - Liquidazione dei compensi - 

I compensi sono corrisposti con il trattamento economico mensile e spettanti alle figure 

tecnico-professionali e collaboratori espressamente richiamate e individuate dal 

provvedimento di cui all’art. 77, secondo i criteri dati dal presente regolamento, di 

norma una volta all’anno. 
 

Articolo 82 - Ritenute di legge  

I compensi di cui al presente Capo si intendono comprensivi degli oneri previdenziali ed 

assistenziali a carico della Provincia. La quota relativa all’IRAP è a carico del fondo ed 

è accantonata, prima della sua ripartizione. 

 

Articolo 83 - Polizza assicurativa - 

La Provincia stipula a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e della 
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direzione lavori ai sensi del presente Capo, idonea polizza assicurativa a copertura dei 

rischi di natura professionale con onere a carico del bilancio provinciale.  

 

 

Articolo 84 - Incompatibilità e limitazioni  

 

1.  Le attività di progettazione e di direzione di un’opera non devono pregiudicare i 

normali compiti d’ufficio. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione, 

durante il tempo assegnato od impiegato per la predisposizione dei progetti o 

l’attività di direzione dei lavori, non possono effettuare lavoro straordinario per le 

relative attività.  

2.  Al personale individuato nei Gruppi di lavoro si applicano le norme di legge e del 

vigente codice di comportamento dei dipendenti della provincia sulle 

incompatibilità e sull’astensione.  

 

Capo II Incentivi per il personale dell’avvocatura 
 
 

SOPPRESSO 

Articolo 85 - Incentivi per il personale – 
SOPPRESSO 
 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VII Reclutamento del personale e costituzione del rapporto di 

lavoro 
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Capo I Disposizioni generali 
 

 

Articolo 86 - Programma del fabbisogno del personale - 
 

 

1. Il programma triennale del fabbisogno di personale, comprensivo anche delle 

assunzioni obbligatorie per legge, e i suoi aggiornamenti sono elaborati su 

proposta dei dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo 

svolgimento dei compiti delle strutture cui sono preposti. 

2. Il dirigente della struttura che cura gli affari del personale adotta gli atti e cura le 

procedure per attuare il programma di cui al comma 1. 
 

 

Articolo 87 - Sistema del concorso unico a livello provinciale - 
 

 

1. Previa stipulazione di apposita convenzione con i comuni del territorio, la 

Provincia può indire procedure concorsuali uniche. 

2. Nel caso di cui al comma 1, la Provincia: 

a) gestisce le fasi della selezione e formazione del personale, previa 

rilevazione dei fabbisogni di assunzione degli enti convenzionati; 
b) mette a disposizione degli enti convenzionati le graduatorie degli idonei 

relative a bandi già conclusi, purché indetti con il sistema del concorso unico 

a livello provinciale. 
3. Le fasi del procedimento del concorso unico a livello provinciale sono regolate 

secondo le norme del presente Titolo. 
 

 
 

Articolo 88 - Modalità di reclutamento - 
 
 

1. Le procedure di reclutamento del personale si conformano ai seguenti principi: 

a) adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità 

e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è 

opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare 

forme di preselezione; 
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; 

d) svolgimento delle procedure concorsuali con modalità atte a garantirne 

l’imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento; 

e) composizione delle commissioni concorsuali solo con esperti di provata 

competenza nelle materie oggetto del concorso, con esclusione di coloro che 
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ricoprono cariche politiche o sindacali. 

2. L'accesso all'impiego, con rapporto di lavoro, a tempo pieno o a tempo 

parziale, avviene attraverso una delle seguenti modalità: 
a) procedure selettive, anche precedute da corsi di formazione, che garantiscano 

l’accesso dall’esterno per una misura non inferiore al cinquanta per cento 

dei posti a concorso; 
b) avviamento dei lavoratori mediante selezione per il tramite dei centri per 

l’impiego, secondo la normativa in materia. 

3. Il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 

personale, previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 

nell’impresa, è consentito nei limiti previsti dalla normativa nazionale di riferimento. 
 
 
 

 

Articolo 89 - Adempimenti preliminari - 
 
 

1. Prima di procedure all’indizione delle selezioni, la Provincia attiva le procedure 

di mobilità di cui agli articoli 30 e 34 - bis del decreto legislativo 31 marzo 

2001, n. 165 e successive modificazioni. 
 

Capo II Procedure selettive 
 

 
 

Articolo 90 - Modalità di indizione e svolgimento delle procedure selettive - 
 
 

1. Le procedure selettive sono indette con provvedimento del dirigente della struttura 

che cura gli affari del personale, in esecuzione del programma triennale del 

fabbisogno del personale di cui all’articolo 86. 

2. Per quanto non previsto dal presente Titolo si applicano le disposizioni 

regolamentari per l'accesso all'impiego nelle amministrazioni statali. 

3. La tassa di ammissione ai concorsi è fissata in dieci euro. Tale importo può essere 

aggiornato annualmente con deliberazione della giunta. 

4. Il bando di selezione può prevedere che le domande di partecipazione siano 

presentate alla Provincia lo stesso giorno di svolgimento delle prove scritte o in 

altra data indicata nel bando. 
5. Il bando di selezione per assunzioni a tempo indeterminato può prevedere le 

modalità e limiti per l’utilizzo della graduatoria anche per l’assunzione di 

personale a termine. 
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Articolo 91 - Pubblicazione e diffusione dei bandi o avvisi di selezione - 
 
 

1. Copia del bando o dell’avviso di selezione è pubblicata nel sito istituzionale della 

Provincia e sulla Gazzetta Ufficiale per la durata almeno di trenta giorni. 

2. Copia del bando o dell’avviso di selezione, inoltre, è inviata agli enti ed alle 

associazioni stabiliti dalla legge ed è trasmessa ai comuni della provincia e alle 

province della regione per la pubblicazione nei rispettivi albi. È trasmessa, inoltre, 

alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti all’interno 

dell’ente. 

3. Con il provvedimento di indizione della selezione, può essere stabilita la 

pubblicazione di un avviso con gli estremi del bando e l’indicazione del termine 

per la presentazione delle domande nel Bollettino Ufficiale della Regione del 

Veneto, nonché di un avviso di indizione su uno o più quotidiani a diffusione 

regionale o nazionale. Possono essere individuate altre forme di pubblicità, oltre a 

quelle previste nel presente articolo, al fine di assicurare la più ampia 

partecipazione alla selezione. 
 

 
 
 

Articolo 92 - Corso – concorso - 
 
 

1. In caso di corso - concorso, i candidati accedono al corso con il superamento di 

 una prova di preselezione, che può essere svolta anche con l’ausilio di una ditta 

 specializzata. È ammesso al corso un numero di candidati pari a quello dei posti 

 messo a concorso maggiorato del 50 per cento. 
2. Al termine del corso, un'apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un 

docente del corso stesso, svolge le prove d’esame stabilite dal bando, con 

predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri 

e le modalità di svolgimento del corso - concorso saranno predeterminati con 

il provvedimento di indizione del corso - concorso stesso. 

3. Il corso - concorso è svolto nel rispetto dei seguenti principi: 

a) durata del corso propedeutico all'ammissione alle prove concorsuali non 

inferiore a quaranta ore; 

b) obbligo di frequenza del corso in misura pari ad almeno l’ottanta per 

cento delle ore di lezione. 
 
 
 

 

Articolo 93 - Requisiti d’accesso - 
 
 

1. Il possesso dei requisiti, generali e specifici, per l'ammissione alle procedure 

selettive è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
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n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal bando o avviso di 

selezione. I candidati devono possedere i requisiti richiesti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 
 
 

 

Articolo 94 - Limiti di età - 
 
 

1. In deroga al divieto di prevedere limiti di età per l'accesso all'impiego nella pubblica 

amministrazione, si prevede il limite massimo di anni 45 per l'accesso ai seguenti 

posti, in relazione alle peculiarità dei medesimi: 

a. agente di polizia provinciale; 

b. operaio. 

2. Il limite di età di cui al comma 1 non si cumula con quelli previsti da altre disposizioni 

di legge. 

3. Nessun limite d’età è comunque previsto per il personale di ruolo delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. 
 

 

Articolo 95 - Materie delle prove d’esame - 
 
 

1. Le materie delle prove d'esame sono indicate nell’avviso di selezione. 

2. Per le qualifiche dirigenziali e per i profili professionali delle categorie C e D, le 

prove selettive comprendono due prove scritte, una delle quali può essere a 

contenuto teorico – pratico, o attitudinale ed una prova orale. Per l’accesso ai 

suddetti profili e categorie è, in ogni caso, previsto l’accertamento della 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse e di una lingua straniera, al livello previsto dall’avviso di selezione in 

relazione alla professionalità richiesta per il posto da ricoprire. 
3. La valutazione della lingua straniera e delle conoscenze informatiche, se non 

prevista quale specifica materia oggetto di prova scritta o orale, comporta 

l’attribuzione del solo giudizio di idoneità. 

4. Per i profili professionali diversi da quelli di cui al comma 2, le prove selettive 

consistono in una o più prove, a contenuto prevalentemente pratico - attitudinale, 

dirette ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento 

alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. 
5. L’avviso di selezione può prevedere che una delle prove scritte di cui al comma 2, 

consistano in una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla, oppure in test 

bilanciati. 
6. Le prove scritte possono essere precedute da una prova di preselezione o da test 

attitudinali, predisposti anche da aziende specializzate in selezione di personale, 
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secondo le modalità ed i contenuti stabiliti nel bando di selezione. 
 

 
 

Articolo 96 - Commissioni esaminatrici - 
 
 

1. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono composte da: 

a) segretario generale, o se nominato, il direttore generale, per le procedure 

selettive relative a qualifiche dirigenziali, o da un dirigente per tutte le altre 

procedure selettive, con funzioni di presidente; 
b) due esperti nelle materie oggetto della procedura selettiva, scelti tra funzionari 

di amministrazioni pubbliche, docenti, liberi professionisti ovvero tra il 

personale di pubbliche amministrazioni in quiescenza da non più di tre anni 

alla data di pubblicazione del concorso e che abbia posseduto, durante il 

servizio attivo, qualifica almeno pari a quella dei posti a concorso; 

l'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di 

servizio è stato sciolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute, o per 

decadenza dall'impiego comunque determinata. 

2. Possono essere nominati in via definitiva componenti supplenti tanto per il 

presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti 

intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e 

documentato degli effettivi. 

3. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di 

lingua straniera, di informatica, ed esperti in materia di selezione del personale e 

per altre materie specialistiche. 
4. Non possono far parte delle commissioni esaminatrici gli amministratori della 

Provincia, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali. 

5. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salva motivata 

impossibilità, è riservato alle donne. 
6. I componenti della commissione, dipendenti della pubblica amministrazione ed il 

cui rapporto d'impiego cessi per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori 

della commissione, continuano a svolgere le loro funzioni di commissario fino alla 

conclusione della procedura selettiva. 
7. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici sono svolte da un 

dipendente della Provincia dotato della necessaria capacità professionale. 

8. La commissione esaminatrice è nominata dal dirigente che cura gli affari del 

personale, sentito il segretario generale, o il direttore generale se nominato, e 
previa informativa alla giunta. 
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Articolo 97 - Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici - 
 
 

1. Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici spetta il compenso fissato 

con la determinazione di costituzione della commissione, in relazione alle 

specifiche competenze professionali dei commissari, al numero dei candidati e alla 

durata del concorso, sulla base di quanto stabilito dalla giunta. 

2. Ai componenti esterni che si dimettono o che sono dichiarati decaduti, i compensi 

sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute della commissione cui 
hanno partecipato. 

3. Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici spetta il rimborso delle sole 

spese documentate per viaggio, vitto ed alloggio secondo quanto previsto per i 
consiglieri provinciali. 

4. Nessun compenso è dovuto ai componenti e al segretario della commissione, 

dipendenti della Provincia, salvo l'eventuale compenso per lavoro straordinario 
svolto. 

 

 
 

Articolo 98 - Graduatoria di merito – 
 

 

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla commissione esaminatrice 

secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito nella votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove effettuate e, ove previsto 

nel bando, da quello ottenuto nella valutazione dei titoli. 

2. La graduatoria della procedura selettiva è approvata, unitamente a quella dei 

vincitori del concorso stesso, dal responsabile del servizio che cura gli affari del 

personale ed è immediatamente efficace. 
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i 

candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del 

punteggio riportato tenuto conto delle riserve di legge. 
4. Le graduatorie delle procedure selettive sono pubblicate, insieme ai provvedimenti 

di approvazione, all’albo elettronico della Provincia. 

5. Per la copertura di posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e 

disponibili nello stesso profilo professionale cui fa riferimento la procedura 

selettiva, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione della 

procedura medesima, le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per il termine 

di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa disposizione di legge. 
 
 
 

 

Articolo 99 - Vincitori di selezione pubbliche - 
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1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati ad assumere servizio, sotto riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, e sono assunti in 

prova nel profilo professionale per il quale risultano vincitori per il periodo di 

tempo indicato dalla contrattazione collettiva. 

2. Il rapporto di lavoro si costituisce a seguito della sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro da parte del lavoratore e, in rappresentanza della Provincia, 

da parte del dirigente responsabile della struttura che cura gli affari del personale. 
 
 
 

 

Articolo 100 - Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento - 
 

 

1. Le assunzioni a tempo indeterminato per le categorie ed i profili professionali per i 

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo sono effettuate sulla base 

di selezioni tra gli iscritti nelle graduatorie o nelle liste di collocamento tenute dai 

centri per l’impiego, in possesso della professionalità richiesta e dei requisiti per 

l'accesso al pubblico impiego. La selezione è svolta dalla commissione 

esaminatrice di cui all’articolo 96. 

2. L’avviamento a selezione e la selezione stessa sono effettuati secondo le modalità 

indicate nella legislazione vigente. Il contenuto delle prove è indicato nell'avviso 
di selezione. 

3. Il rapporto di lavoro si costituisce con le modalità di cui all’articolo 106. 

4. Ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili (L.S.U.) è riservata 

una quota pari al trenta per cento dei posti da ricoprire mediante gli avviamenti a 

selezione di cui al comma 1. 
 
 
 

 

Articolo 101 - Assunzioni obbligatorie - 
 

 

1. Le assunzioni obbligatorie avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle 

liste di collocamento o, per i soggetti disabili, attraverso la stipula di apposita 

convenzione con la struttura preposta al collocamento mirato, previa verifica della 

compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. 

2. Il rapporto di lavoro si costituisce con le modalità di cui all’articolo 106. 

3. La Giunta, con il programma del fabbisogno del personale di cui all’articolo 86, 

determina il numero di posti riservati alle persone disabili o appartenenti alle 

categorie protette, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. 
 

 

Capo III Reclutamento del personale a tempo determinato 
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Articolo 102 - Rapporti di lavoro a tempo determinato - 
 
 

1. Alle assunzioni a tempo determinato in categorie e profili per cui è richiesto il 

solo requisito della scuola dell’obbligo si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 100. È facoltà della Provincia prescindere dalla selezione, nel caso di 

aspiranti che abbiano avuto precedenti esperienze lavorative presso pubbliche 

amministrazioni in analoghi profili professionali. 

2. Per l’assunzione a tempo determinato in categorie e profili diversi da quelli di cui al 

comma 1, la Provincia provvede attraverso apposite graduatorie valide in 

possesso della Provincia stessa, o mediante prove selettive, con possibilità di 

riutilizzo delle graduatorie nei limiti della loro efficacia. 
3. I contenuti della prova selettiva sono indicati nell’avviso di selezione da pubblicare 

nel sito istituzionale della Provincia e, se ritenuto necessario, in altre forme, almeno 
venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. 

4. La selezione per i docenti dei centri di formazione professionale della Provincia 

può avvenire per esami e per titoli, o per soli titoli, secondo i criteri definiti 

dall’avviso di selezione, dà luogo ad assunzioni a tempo determinato, di carattere 

stagionale, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 

1963 n. 1525 (articolo unico, punto 51), di durata corrispondente a quella di 

ciascun anno formativo. La graduatoria finale di merito è approvata dal 

responsabile del relativo servizio e rimane efficace per la durata prevista dal 
bando. 

 
 
 

 

Articolo 103 - Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato - 
 
 

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato si costituiscono con la sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro di cui all’articolo 106. 
 
 
 
 
 
 
 

Capo IV Progressioni di carriera ed economiche 
 

 
 

Articolo 104 - Progressione di carriera - 
 
 

1. Il cinquanta per cento dei posti nei concorsi pubblici, anche di livello dirigenziale, 

dopo espletate le procedure di mobilità di cui all’articolo 89, è riservato al personale 
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interno, in possesso dei requisiti specifici per l’accesso dall’esterno, ivi compreso il 

titolo di studio, nonché di una anzianità di servizio non inferiore ad anni tre nella 

categoria immediatamente inferiore a quella per la quale è bandito il concorso. 

2. La quota di riserva di cui al comma 1 è costituita dal contingente delle singole 

categorie messe a concorso. 

3. La riserva non si applica nel caso di posti unici e per i posti per i quali è richiesto il 

solo requisito della scuola dell’obbligo. 

4. Il riservatario vincitore per merito, a prescindere dalla riserva stessa, è computato 

nella quota di riserva. 

5. Il personale dipendente classificato nella categoria superiore a seguito delle 

procedure selettive non è soggetto al periodo di prova. Il vincitore o riservatario, già 

dipendente della Provincia, stipula un nuovo contratto individuale di lavoro, come 

previsto dall’articolo 99 e 106, costitutivo di un nuovo rapporto di lavoro con 

estinzione del precedente rapporto e dei relativi diritti giuridici ed economici 

acquisiti. 

6. La collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni consecutivi o per cinque 

anche non consecutivi, costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di 

carriera. Tale titolo è valutato, con il punteggio previsto dall’avviso di selezione, 

soltanto per i soggetti che concorrono alla riserva nell’ambito della loro separata 

graduatoria. 
 

 
 

Articolo 105 - Progressione economica - 
 
 

1. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata 

di dipendenti, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e 

integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 

2. Ai fini della progressione economica sono assunti a base di riferimento le qualità 

culturali e professionali e i risultati conseguiti rilevati dal sistema di valutazione. 

3. La collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni consecutivi o per cinque 

anche non consecutivi, costituisce titolo prioritario ai fini della progressione 

economica. 

4. Apposito avviso di selezione definisce i criteri per l’attribuzione delle progressioni 

economiche. 
 
 
 
 
 
 

Capo V Costituzione rapporto di lavoro 
 

 
 

Articolo 106 - Contratto individuale di lavoro - 
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1. Il rapporto di lavoro, indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, si 

costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

2. Il contratto individuale di lavoro a tempo pieno contiene i seguenti elementi 

essenziali: 
a) tipologia del rapporto di lavoro; 

b) data di inizio del rapporto di lavoro; 

c) categoria di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; 
d) mansioni esigibili, anche sinteticamente definite; 

e) durata del periodo di prova; 

f) sede di destinazione dell’attività lavorativa; 

g) in caso di contratto a tempo determinato, il termine finale. 

3. Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale, contiene, oltre agli elementi di 

cui al comma 2, i seguenti: 
a) la tipologia di tempo parziale (orizzontale, verticale o misto); 

b) la puntuale indicazione della durata della prestazione e della collocazione 

lavorativa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno; 

c) la retribuzione, rapportata alla durata della prestazione di lavoro; 
d) la data di decorrenza; 

e) ove si tratti di prestazione a tempo parziale finalizzata allo svolgimento di 

un’altra attività di lavoro subordinato od autonomo, le limitazioni alla libertà 
di accettazione di incarichi professionali in conflitto con gli interessi della 

Provincia. 

4. Il contratto individuale di lavoro è stipulato dal dirigente che cura gli affari del 

personale. 
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TITOLO VIII Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro 
 

 

Articolo 107 - Ufficio per i procedimenti disciplinari - 
 

 

1. Con atto organizzativo del segretario generale, o, se nominato, del direttore 

generale, è costituito l’ufficio di staff dei dirigenti per i procedimenti disciplinari 

di loro competenza. 

2. Per i procedimenti disciplinari per i quali è prevista una sanzione superiore a 

quella di competenza dirigenziale, provvede l’ufficio per i procedimenti 

disciplinari di cui al comma 3. 

3. L’ufficio per i procedimenti disciplinari è costituito da personale, di qualifica non 

inferiore alla categoria D, provvisto di laurea in discipline giuridiche. Per ciascun 

procedimento disciplinare, l’ufficio designa un componente relatore. Detto ufficio 

è costituito all’inizio di ogni anno con provvedimento del segretario generale, o, 

se nominato, del direttore generale. In caso di mancata adozione del 

provvedimento, l’ufficio opera nella stessa composizione dell’anno precedente. 

4. Per i procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti provvede l’ufficio di cui al 

comma 3, ma il provvedimento finale è adottato dal segretario generale, o, se 

nominato, dal direttore generale. 
 

 
 
 
 

Articolo 108 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro - 

 

1. Il segretario generale, o, se nominato, il direttore generale, costituisce “l’ufficio 

per la gestione del contenzioso del lavoro”, composto almeno da un dipendente 

abilitato alla professione di avvocato. 

2. L’ufficio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: 

a) cura il tentativo obbligatorio di conciliazione e le eventuali altre procedure 

conciliative previste dalla legge, con possibilità, previa informativa alla 
giunta, di transigere la vertenza; 

b) propone, in caso di esito negativo delle procedure conciliative, ricorso al 

giudice del lavoro o resiste alla domanda giudiziale presentata dal 

dipendente, rappresentando la Provincia nel primo grado del giudizio, in 

forza di un mandato generale o speciale rilasciato dal presidente, ai sensi 
dell'art. 417 bis c.p.c, ad un funzionario dell’ufficio stesso. 
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TITOLO IX Norme transitorie e finali 
 

 
 

Articolo 109 - Norme transitorie e finali - 
 
 

1. Nei casi in cui disposizioni del presente regolamento collegano la scadenza 

dell’attribuzione di funzioni e di incarichi alla conclusione del mandato del 

presidente, senza ulteriori precisazioni, il titolare dell’incarico, cessa dalle 

funzioni assegnate decorsi sessanta giorni dalla deliberazione consiliare di 

convalida del nuovo eletto alla carica di presidente. 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dirigenti a contratto, al 

personale degli uffici di staff degli organi di governo e dell’ufficio stampa non 
appartenente ai ruoli provinciali. 

3. La Provincia, entro il 24 maggio 2011, sottopone a nuova valutazione i 

provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale, adottati prima del 25 giugno 2008. 

4. La Provincia istituisce, entro il 24 marzo 2011, il "Comitato unico di garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni" di cui all’articolo 57, comma 01, del D.lgs 165/2001, aggiunto 
dall’articolo 21, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

 

 
 

Articolo 110 - Rinvio - 
 
 

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; della legge 4 marzo 2009, n. 15; del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, nonché le disposizioni del capo I, titolo III, libro V del codice civile e 

le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e della contrattazione 

collettiva nazionale del comparto regioni – autonomie locali e integrativa. 

 

 


