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Art. 1 - Principi e ambito di applicazione 

 

1) Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 59, comma 5, dello Statuto comunale il presente 

regolamento, quale atto di espressione della piena autonomia organizzativa e funzionale del 

Comune di Turi, adottato nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento, disciplina i 

presupposti, i limiti e le modalità per il conferimento: 

 

a) di incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, di incarichi dirigenziali o di alta 

specializzazione, con contratto di lavoro a tempo determinato, per la copertura di posti 

vacanti della dotazione organica, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267; 

b) di incarichi di dirigenti, di alte specializzazioni o di funzionari dell’area direttiva, al di fuori 

della dotazione organica, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 

comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000.  

 

2) Il Comune di Turi, all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento, è ente privo di posti 

di qualifica dirigenziale nell’ambito della propria dotazione organica. 

 

 

Art. 2 – Ambito di esclusione 
 

1) Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti tipologie di 

incarichi: 

 

a) gli incarichi di studio o di ricerca, nonché di consulenza; 

b) gli incarichi professionali di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, ovvero 

occasionale, conferiti ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

c) le collaborazioni esterne e le convenzioni a termine previste dall’art. 110, comma 6, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

d) gli incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza, 

nonché gli incarichi per attività tecniche a queste assimilabili e gli incarichi aventi ad 

oggetto appalti di servizi per i quali l’Amministrazione è tenuta all’applicazione della 

specifica disciplina normativa stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016; 

e) gli incarichi in qualità di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di 

valutazione; 

f) gli incarichi di collaborazione presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica ai 

sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000; 

g) gli incarichi conferiti per l’attività di patrocinio legale dell’Ente e di notariato; 

h) gli incarichi disciplinati puntualmente da specifiche leggi; 

i) gli incarichi conferiti per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente e per assolvere 

specifici  obblighi  di  legge,  mancando  in  tale  ipotesi  qualsiasi  facoltà  discrezionale 

dell’Ente; 

j) le forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di 

volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da 

eventuali atti normativi attuativi. 
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Art.  3 – Conferimento di incarichi con contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 

110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

1) Il Comune di Turi può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura di 

posti vacanti, previsti nella dotazione organica, di responsabili dei servizi o degli uffici, di 

qualifiche dirigenziali, ove istituite, o di alta specializzazione, ove istituite. In nessun caso il 

rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

 

2) Il conferimento di incarichi con contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente 

articolo può essere disposto solo dopo che l’Ente dimostri che  nei propri ruoli manchino o  non 

siano disponibili le competenze professionali oggetto dei medesimi incarichi relativi alla 

posizione da ricoprire; restano comunque fermi i requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti 

di organizzazione interna dell’Ente per l’accesso alla posizione da ricoprire. 

 

3) Il numero complessivo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti della 

dotazione organica dell’Ente e relativi a posizioni di responsabili dei servizi o degli uffici, a 

posizioni dirigenziali o di alta specializzazione, non può essere superare la percentuale 

massima stabilita dall’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attualmente pari al 30%, dei 

posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica o categoria giuridica (di cat. 

D1, se l’Ente è privo di posti dirigenziali) e, comunque per almeno una unità. 

 

4) La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato avviene a seguito di valutazione 

delle capacità professionali, desunte oltre che dal curriculum presentato dai candidati, da una 

apposita procedura selettiva di cui al successivo art. 5, orientata ad individuare il possesso di 

una adeguata capacità manageriale in funzione dell'incarico da assegnare, previa verifica del 

possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso e, ove richiesto, dell'iscrizione a specifico 

albo professionale in base a quanto disposto dalla Tabella dei titoli di studio approvata con 

deliberazione di G.C. n. 50/2015 e dalle successive eventuali modifiche che dovessero essere 

apportate alla stessa, nonché da regolamento comunale per la disciplina dei requisiti di accesso 

e delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale approvato con deliberazione di G.C. 

n. 111 del 02/09/2016. 

 

5) I contratti di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e al presente articolo, sono 

stipulati per un periodo che non può superare il mandato amministrativo del Sindaco che li 

conferisce. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3 del citato art. 110, la durata del contratto 

non può essere, di norma, inferiore a tre anni. Il provvedimento che dispone un contratto di 

durata inferiore deve esplicitarne le ragioni. Il Sindaco neo-eletto, con proprio provvedimento, 

per garantire la continuità amministrativa e gestionale può rinnovare provvisoriamente i 

contratti cessati per un periodo non superiore a 180 giorni, per consentire l’eventuale 

svolgimento delle procedure di programmazione e di selezione previste dal medesimo art. 110. 

Nel caso di interruzione anticipata del mandato del Sindaco per qualsiasi causa diversa dalla 

scadenza naturale del mandato elettorale, i contratti stipulati restano validi fino alla loro 

naturale scadenza. 

 
6) Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale assunto ai sensi del presente 

articolo è quello stabilito, in relazione al posto della dotazione organica da coprire, oltre che 

dalla legge, dal contratto collettivo nazionale del personale non dirigenziale del comparto 

regioni ed autonomie locali, ovvero, una volta sottoscritto in via definitiva, dal nuovo contratto 
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collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali,  oppure, ove istituiti i posti di 

qualifica dirigenziale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale del 

comparto regioni ed autonomie locali, ovvero, una volta sottoscritto in via definitiva, dal nuovo 

contratto nazionale di lavoro dell’area dirigenziale delle Funzioni locali. Il trattamento 

economico tabellare annuo è corrispondente allo stipendiale tabellare annuo stabilito per la 

posizione economica “D3”. La retribuzione di posizione e di risultato saranno corrispondenti al 

valore economico riconosciuto dall’Ente in conformità al contratto collettivo nazionale di 

lavoro e collegato alla posizione che il soggetto incaricato è chiamato a ricoprire. Ai sensi 

dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 è fatta salva la possibilità di riconoscere, con 

provvedimento motivato della Giunta, un’indennità “ad personam” commisurata alla specifica 

qualificazione professionale e culturale, alla peculiarità del rapporto a termine ed alla relativa 

situazione di precarietà, nonché alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 

professionali. 

 

7) L’incaricato è sottoposto ad un periodo di prova non superiore a tre mesi; il periodo di prova è 

pari ad un mese per ogni anno di durata dell’incarico, considerando anno intero frazione di 

anno superiore a sei mesi ed un giorno. L’incaricato è esonerato dall’espletamento del periodo 

di prova qualora lo abbia già superato in occasione di un precedente rapporto di lavoro 

instaurato con l’Ente in analoga posizione. 

 

8) Ove il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, sia costituito con personale 

già dipendente della Pubblica Amministrazione, il lavoratore interessato è collocato, 

dall’Amministrazione di appartenenza, in aspettativa senza assegni con diritto alla 

conservazione del posto e riconoscimento dell’anzianità di servizio per la durata dell’incarico 

assegnato. 

 

9) L’incaricato è tenuto ai medesimi doveri e responsabilità previsti per i Responsabili dei servizi 

o degli uffici assunti a tempo indeterminato ed osserva i medesimi divieti; egli svolge  

l'incarico   con   le responsabilità e le competenze tipiche della figura dirigenziale e nell'ambito 

delle attribuzioni definite dalla legge, dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali, in 

relazione alla struttura cui è assegnato. 

 

10) Nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o viene a trovarsi in situazione  strutturalmente 

deficitaria, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo si intendono 

risolti di diritto ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

11) Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocati in caso di: 

a) immotivata inosservanza delle direttive del Sindaco,  della  Giunta  o  dell’Assessore  di 

riferimento; 

b) mancato raggiungimento al termine di ciascun anno degli obiettivi assegnati dal Piano 

Esecutivo di Gestione; 

c) responsabilità particolarmente grave o reiterata; 

d) verificarsi di altri eventi disciplinati da legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e 

dal contratto individuale di lavoro. 

 

12) In caso di risoluzione del rapporto per dimissioni volontarie dovrà essere dato preavviso scritto 

di due mesi e si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contrattuali; l'inosservanza del 

preavviso comporta il pagamento di un’indennità sostitutiva equivalente all’importo della 

retribuzione complessiva che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso. 

L'Amministrazione o l’incaricato possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del 

rapporto di lavoro. 
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13) I contratti si risolvono automaticamente alla loro scadenza, nonché secondo quanto stabilito 

dall’art. 110, comma 3, primo periodo, e comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, senza diritto a 

preavviso e senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito. 

 

 

Art.  4 – Conferimento di incarichi  con contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 

110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

1) Al di fuori della dotazione organica, al fine di soddisfare particolari esigenze collegate al 

conseguimento di obiettivi istituzionali o alla realizzazione di programmi prioritari per 

l’Amministrazione oppure peculiari necessità organizzative, ove manchino specifiche o 

analoghe professionalità all’interno dell’Ente,  possono essere stipulati contratti di lavoro a 

tempo determinato di cui all’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, per il conferimento di 

incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o di incarichi di funzionari dell’area direttiva, 

fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica e la posizione da assumere. In nessun caso il 

rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

 

2) I contratti di lavoro a tempo determinato extra dotazione organica di dirigenti, alte 

specializzazioni o funzionari dell’area direttiva (almeno di categoria D1, se l’Ente è privo di 

dirigenti), di cui all’art. 110, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, non possono superare 

complessivamente la percentuale, attualmente pari al 5%, della dotazione organica dell’Ente, 

arrotondando il risultato ottenuto all’unità superiore. Se l’Ente prevede la dirigenza nella 

propria dotazione organica la percentuale è calcolata sul totale della dotazione organica della 

dirigenza e dell’area direttiva (almeno di categoria D1) e comunque per almeno una unità. 

 

3) I contratti di cui all’art. 110, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, sono stipulati per un periodo 

che non può superare il mandato amministrativo del Sindaco che li conferisce. Fatto salvo 

quanto previsto ai commi 2 e 3 del citato art. 110, la durata del contratto non può essere, di 

norma, inferiore a tre anni. Il provvedimento che dispone un contratto di durata inferiore deve 

esplicitarne le ragioni. Il Sindaco neo-eletto, con proprio provvedimento, per garantire la 

continuità amministrativa e gestionale può rinnovare provvisoriamente i contratti cessati per un 

periodo non superiore a 180 giorni, per consentire l’eventuale svolgimento delle procedure di 

programmazione e di selezione previste dal medesimo art. 110. Nel caso di interruzione 

anticipata del mandato del Sindaco per qualsiasi causa diversa dalla scadenza naturale del 

mandato elettorale, i contratti stipulati restano validi fino alla loro naturale scadenza. 

 

4) La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato avviene a seguito di valutazione 

delle capacità professionali, desunte oltre che dal curriculum presentato dai candidati, da 

un’apposita procedura selettiva, di cui al successivo art. 5, orientata ad individuare il possesso 

di un’adeguata esperienza professionale in funzione dell'incarico da assegnare, previa verifica 

del possesso dei titoli di studio (di cui alla tabella approvata con deliberazione G.C. n. 50/2015 

e al regolamento comunale per la disciplina dei requisiti di accesso e delle procedure 

concorsuali per l'assunzione di personale approvato con deliberazione di G.C. n. 111 del 

02/09/2016), ovvero, per particolari e specifiche posizioni, dei titoli di studio (diploma di 

laurea, vecchio ordinamento, o della laurea magistrale, nuovo ordinamento, o della laurea 

specialistica) diversi da quelli previsti dai predetti regolamenti comunali, nonché, ove richiesto 

e oltre al possesso dei predetti titoli di studio, della verifica del possesso di abilitazioni o 
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iscrizioni ad albi secondo i specifici ordinamenti professionali, nonché di ulteriori titoli 

accademici (master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti). 

 

 

5) Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale assunto ai sensi del presente 

articolo è quello stabilito, in relazione al posto della dotazione organica da coprire, oltre che 

dalla legge, dal contratto collettivo nazionale del personale non dirigenziale del comparto 

regioni ed autonomie locali, ovvero, una volta sottoscritto in via definitiva, dal nuovo contratto 

collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali,  oppure, ove istituiti i posti di 

qualifica dirigenziale, dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale del 

comparto regioni ed autonomie locali, ovvero, una volta sottoscritto in via definitiva, dal nuovo 

contratto nazionale di lavoro dell’area dirigenziale delle Funzioni locali. Il trattamento 

economico tabellare annuo è corrispondente allo stipendiale tabellare annuo stabilito per la 

posizione economica “D3”. La retribuzione di posizione e di risultato saranno corrispondenti al 

valore economico riconosciuto dall’Ente in conformità al contratto collettivo nazionale di 

lavoro e collegato alla posizione che il soggetto incaricato è chiamato a ricoprire. Ai sensi 

dell’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 è fatta salva la possibilità di riconoscere, con 

provvedimento motivato della Giunta, un’indennità “ad personam” commisurata alla specifica 

qualificazione professionale e culturale, alla peculiarità del rapporto a termine ed alla relativa 

situazione di precarietà, nonché alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze 

professionali. 

 

6) L’incaricato è sottoposto ad un periodo di prova non superiore a sei mesi; il periodo di prova è 

pari ad un mese per ogni anno di durata dell’incarico, considerando anno intero frazione di 

anno superiore a sei mesi ed un giorno. L’incaricato è esonerato dall’espletamento del periodo 

di prova qualora lo abbia già superato in occasione di un precedente rapporto di lavoro 

instaurato con l’Ente in analoga posizione. 

 

7) Ove il rapporto di lavoro, instaurato ai sensi del presente articolo, sia costituito con personale 

già dipendente della Pubblica Amministrazione, il lavoratore interessato è collocato, 

dall’Amministrazione di appartenenza, in aspettativa senza assegni con diritto alla 

conservazione del posto e riconoscimento dell’anzianità di servizio per la durata dell’incarico 

assegnato. 

 

8) L’incaricato è tenuto ai medesimi doveri e responsabilità previsti per i Responsabili dei servizi 

o degli uffici assunti a tempo indeterminato ed osserva i medesimi divieti; egli svolge  

l'incarico   con   le responsabilità e le competenze tipiche della figura dirigenziale e nell'ambito 

delle attribuzioni definite dalla legge, dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali, in 

relazione alla struttura cui è assegnato. 

 

9) Nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o viene a trovarsi in situazione  strutturalmente 

deficitaria, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo si intendono 

risolti di diritto ai sensi dell’art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

10) Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocati in caso di: 

a) immotivata inosservanza delle direttive del Sindaco,  della  Giunta  o  dell’Assessore  di 

riferimento; 

b) mancato raggiungimento al termine di ciascun anno degli obiettivi assegnati dal Piano 

Esecutivo di Gestione; 

c) responsabilità particolarmente grave o reiterata; 
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d) verificarsi di altri eventi disciplinati da legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro e 

dal contratto individuale di lavoro. 

 

11) In caso di risoluzione del rapporto per dimissioni volontarie dovrà essere dato preavviso scritto 

di due mesi e si osserveranno, in quanto applicabili, le norme contrattuali; l'inosservanza del 

preavviso comporta il pagamento di un’indennità sostitutiva equivalente all’importo della 

retribuzione complessiva che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso. 

L'Amministrazione o l’incaricato possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del 

rapporto di lavoro. 

 

12) I contratti si risolvono automaticamente alla loro scadenza, nonché secondo quanto stabilito 

dall’art. 110, comma 3, primo periodo, e comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, senza diritto a 

preavviso e senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di rinnovo tacito. 

 

 
Art. 5 - Procedure per il conferimento di incarichi con contratto di lavoro a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

1) Il Settore Affari Istituzionali – Ufficio Personale -, sulla base degli indirizzi espressi dalla 

Giunta comunale con la deliberazione di approvazione della programmazione del fabbisogno 

del personale o con altra deliberazione di modifica ed integrazione della predetta 

programmazione o con quella prevista dal comma 6 del presente articolo, con apposita 

determinazione indice la selezione pubblica ed approva lo schema di avviso pubblico, nella 

forma di richiesta di manifestazione di interesse, e la domanda di partecipazione o di adesione; 

al fine di rendere conoscibile l’incarico da assegnare provvede poi, alla pubblicazione del 

medesimo avviso pubblico per venti giorni all’albo pretorio informatico dell’Ente oltre che 

nell’apposita sottosezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale.  

 

2) La selezione pubblica non ha carattere vincolante per l'Amministrazione, la quale si riserva la 

più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati per  la  verifica  della  

congruenza  delle  professionalità  possedute  con  le  caratteristiche  e  le  esigenze dell’Ente.  

L’Ente si riserva comunque la facoltà insindacabile di: sospendere o revocare o annullare la 

procedura, o di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande o di riaprire i termini 

in caso di necessità, nonché di non procedere all’affidamento dell’incarico, qualora dall’esame 

dei curricula dei candidati e/o dall’esito dei colloqui non si rilevino la professionalità, la 

preparazione e le competenze necessarie per l’assolvimento delle funzioni afferenti la posizione 

da ricoprire. 

 

3) La selezione pubblica non dà luogo alla formazione di una graduatoria finale di merito recante i 

giudizi attribuiti ai concorrenti ammessi bensì è finalizzata ad accertare, tra coloro che hanno 

manifestato l’interesse a parteciparvi, quale sia il profilo professionale maggiormente 

rispondente alle esigenze di assegnazione dell’incarico mediante un giudizio comparativo tra 

“curricula” diversi. 

 

4) Nell’avviso devono essere indicati: 

 

a) la tipologia e le caratteristiche dell’incarico che si intende conferire, nonché le principali 

attività assegnate e le competenze tecnico-specialistiche e gestionali richieste; 

b) la durata dell’incarico; 
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c) i requisiti richiesti ed attinenti al contenuto dell’incarico oggetto di conferimento, con 

riferimento sia al diploma di laurea specialistica, magistrale o diploma di laurea vecchio 

ordinamento, attinente al ruolo da ricoprire, nonché all’esperienza professionale; 

d) gli elementi essenziali, giuridici ed economici, del rapporto di lavoro; 

e) il  termine, comunque non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso,  entro  il  

quale  deve essere  inviata l’adesione  all’avviso,  corredata  dal “curriculum vitae” del 

candidato e da una lettera di presentazione con esplicitate le motivazioni per le quali ci si 

propone per la posizione oggetto dell’avviso e che metta in risalto l'esperienza considerata 

maggiormente significativa ed attinente a quella proposta dalla medesima selezione; 

f) le modalità di invio dell’adesione e del “curriculum vitae”; 

g) le modalità di gestione della sottoscrizione del contratto di lavoro e dell’assegnazione 

dell’incarico; 

h) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria o utile ai fini della gestione della selezione. 

 

5) Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

 

a) per la copertura dei posti della dotazione organica, il possesso del Diploma di Laurea 

(vecchio ordinamento) o della Laurea Magistrale (nuovo ordinamento) o della Laurea 

specialistica, nonché di eventuali abilitazioni o iscrizioni ad albi ove richiesto dagli specifici 

ordinamenti professionali, attinenti al profilo professionale oggetto dell’incarico,  secondo 

quanto prescritto dalle Tabelle dei titoli di studio per l’accesso dall’esterno al Comune di 

Turi (approvate con deliberazioni di G.C. n. 50 dell’08/04/2015 e n. 111 del 02/09/2016); 

per particolari e specifiche posizioni, al di fuori della dotazione organica, il possesso del 

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o della Laurea Magistrale (nuovo ordinamento) o 

della Laurea specialistica, nonché di eventuali abilitazioni o iscrizioni ad albi ove richiesto 

dagli specifici ordinamenti professionali; per gli incarichi di alta specializzazione, oltre il 

possesso di uno dei diplomi di laurea di cui ai periodi precedenti, anche il possesso di 

ulteriori titoli accademici (master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti); 

ovvero, in aggiunta al requisito di cui al punto precedente e, in alternativa, uno dei suddetti 

requisiti: 

 

b1) un’esperienza acquisita per almeno un quinquennio, presso organismi ed enti pubblici o 

privati, ovvero aziende pubbliche o private, in funzioni dirigenziali o funzioni apicali 

corrispondenti e/o equiparate al posto o all’incarico messo a selezione (quest’ultime determinate 

in relazione all’area e alla categoria giuridica più elevata prevista dalla disciplina normativa del 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento), funzioni assegnate con atto 

formale e rientranti nell’area di attività attinente all’incarico da assegnare e svolte; 

 

b2) il possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile 

dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete 

esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni 

pubbliche, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o in posizioni funzionali 

apicali corrispondenti e/o equiparate al posto o all’incarico messo a selezione (quest’ultime 

determinate in relazione all’area e alla categoria giuridica più elevata prevista dalla disciplina 

normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento), funzioni 

assegnate con atto formale e rientranti nell’area di attività attinente al posto o all’incarico da 

assegnare; (ad esempio, negli Enti locali in cui è prevista la dirigenza: il conferimento di incarichi 

dirigenziali a tempo determinato con decreto sindacale, oppure il conferimento di incarichi di 

posizione organizzativa con atto dirigenziale; negli Enti locali in cui è non è prevista la dirigenza: 

il conferimento di incarichi di posizione organizzativa con decreto sindacale; negli altri Enti 
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pubblici, il conferimento di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa o di posizioni 

funzionali analoghe di responsabilità, ecc.) 

 

b3) la provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei 

ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. 

 

6) Per gli incarichi a contratto di cui al comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e di cui 

all’art. 4 del presente regolamento, con deliberazione di Giunta diretta ad individuare la 

posizione da ricoprire possono essere meglio precisati i requisiti stabiliti dal presente 

regolamento nonché definiti gli eventuali ulteriori requisiti da inserire nell’avviso pubblico. 

 

7) Possono partecipare alla selezione coloro che: 

 

a) hanno un età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del presente avviso;  

b) hanno la cittadinanza italiana, ovvero hanno la cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione Europea;  

c) hanno il godimento dei diritti civili e politici; 

d) hanno i requisiti generali per accedere all’impiego, sia pure a tempo determinato, con la 

Pubblica Amministrazione;  

e) non hanno riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti  

disposizioni,  la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o 

hanno procedimenti penali pendenti in corso; 

f) hanno l’idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività lavorativa oggetto dell’incarico da 

assegnare; l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di esperire appositi 

accertamenti al momento dell’assunzione in servizio; 

g) sono in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a 

tale obbligo; 

h) non sono stati destituiti oppure dispensati o licenziati dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 

documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del 

rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell'art.  55-quater  del D.Lgs 

n. 165/2001; 

i) non sono stati collocati in quiescenza a qualunque titolo; 

j) non rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le 

predette organizzazioni, ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno 

avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; 

k) non hanno svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione interessata nel triennio precedente il conferimento dell’incarico;  

l) non si trovano, nei confronti del Comune di Turi, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 

grado;  

m) non hanno svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro il Comune di 

Turi;  

n) non hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-

amministrativo;  

o) non fanno parte  di  organi di  amministrazione attiva  o  consultiva di  organismi a  cui  

partecipa finanziariamente il Comune di Turi o che dallo stesso ricevono contributi; 

p) non si trovano in situazione di inconferibilità ed incompatibilità previste dalle vigenti leggi 

(ad es., D.Lgs. n. 39/2013). 
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8) Il “curriculum vitae”, debitamente datato e sottoscritto dal candidato, dovrà, altresì, 

evidenziare, secondo quanto stabilito dai precedenti commi, le concrete esperienze di lavoro 

maturate per almeno un quinquennio, i titoli di studio e culturali, eventuali specializzazioni 

professionali, culturali e scientifiche desumibili dalla formazione universitaria e post-

universitaria, da pubblicazioni scientifiche ed ogni altro titolo rientrante nell’oggetto 

dell’incarico da assegnare. In particolare, il candidato dovrà indicare chiaramente, a pena di 

non valutazione: 

 

 per le esperienze professionali quinquennali: denominazione e sede legale delle Pubbliche 

Amministrazioni, degli organismi ed enti pubblici o privati, ovvero delle aziende pubbliche 

o private; data di inizio e fine del rapporto di lavoro, profilo professionale e 

qualifica/categoria giuridica di inquadramento, descrizione dell’oggetto del rapporto di 

lavoro, tipologia del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato; tipologia del rapporto 

di lavoro - tempo pieno o tempo parziale, in tal caso indicazione delle ore settimanali di 

lavoro; eventuali periodi di assenza dal lavoro non utili ai fini dell'anzianità di servizio, 

ecc.); indicazione esatta degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e/o di posizione 

organizzativa ed ogni altro dato che sia rilevante ai fini della valutazione; ai fini 

dell’ammissione, non saranno presi in considerazione, se costituenti uniche esperienze 

professionali, periodi attinenti ad incarichi di consulenze e collaborazioni, a qualunque titolo 

svolti; 

 

 per i titoli di studio, culturali e professionali: il tipo di diploma conseguito (laurea, 

specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, post-universitario, 

perfezionamento, ecc.), l’Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento, la 

votazione finale ed ogni altro dato che sia rilevante ai fini della valutazione; i titoli abilitativi 

professionali ed iscrizioni ad albi: ente, tipo di abilitazione, data ed anno di conseguimento, 

data di iscrizione; per le pubblicazioni (pertinenti all’oggetto dell’incarico da assegnare): 

titolo della rivista o del libro, editore e data di pubblicazione;  

 

 per gli altri titoli professionali: specificare ogni dato ed informazione ad essi collegati onde 

consentire all’Ente di poterne verificare la veridicità. 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e nel 

“curriculum vitae”, debitamente sottoscritte, hanno valore di autocertificazione; nel caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000. 

 

9) Dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso pubblico, le domande pervenute vengono 

esaminate dal Responsabile del Settore Affari Istituzionali, che verifica la sussistenza dei 

requisiti soggettivi così come stabiliti dai precedenti commi, e previsti dall’avviso pubblico e 

forma la lista dei candidati da sottoporre alla valutazione del Sindaco.  

 

10) Il Sindaco, esaminata la lista dei candidati,  può convocare i predetti candidati per un colloquio 

di approfondimento. La  valutazione  dei  curricula,  unitamente all’eventuale effettuazione di 

appositi colloqui con i candidati, è tesa ad accertare il grado di aderenza delle conoscenze, 

delle capacità, delle esperienze e delle attitudini professionali possedute dal candidato in 

funzione della figura professionale ricercata e del posto da ricoprire e/o dell’incarico da 

assegnare. Al termine dei colloqui il Sindaco può riservarsi di non conferire alcun incarico. 
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11) Il Sindaco, conclusa l’eventuale fase dei colloqui e fatto salvo quanto stabilito dal comma 

precedente, può emettere il decreto di conferimento dell’incarico, a cui farà seguito l’adozione, 

a cura del Responsabile del Settore Affari Istituzionali – Ufficio Personale -, di apposita 

determinazione gestionale a contrarre, di approvazione dello schema del contratto individuale 

di lavoro e di assunzione dei relativi impegni di spesa, e conseguente stipula del contratto 

individuale di lavoro, sottoscritto, per l’Ente, dal predetto Responsabile di Settore 

 

12) Gli incarichi decorrono dalla data di assunzione in servizio stabilita all’atto della stipula del 

contratto individuale di lavoro e possono essere prorogati o rinnovati, nel rispetto delle norme 

di legge e del presente regolamento, solo mediante provvedimento motivato del Sindaco, con 

esclusione di ogni forma tacita di rinnovo o proroga. 

 

13) Il candidato individuato quale soggetto contraente verrà invitato per la stipula del contratto di 

lavoro sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali per 

l’ammissione all’impiego. Nel caso in cui il candidato, entro il termine perentorio stabilito 

dall’Amministrazione, non ottemperi agli adempimenti prescritti per l’assunzione in servizio, 

non si dà luogo alla stipula del relativo contratto individuale o, se questo è già stato 

condizionalmente stipulato, il medesimo viene considerato risolto, a meno che il contraente non 

chieda e ottenga, preventivamente, per giustificato e documentato motivo, una proroga al 

termine stabilito, la cui durata sarà fissata dall’Amministrazione. 

 

14) È   in   facoltà dell’Amministrazione,  comunque,  di  stipulare  un  nuovo  contratto  di  lavoro  

con  altro  candidato partecipante alla selezione, in caso di risoluzione dell’originario rapporto 

per qualsiasi causa intervenuta, sulla base delle risultanze della medesima selezione e senza 

necessità di indizione di un nuovo avviso. 

 

 

Art. 6 – Norme di rinvio e finali  

1) In ogni caso trovano applicazione le ulteriori norme di legge e di contratto collettivo nazionale 

di lavoro del personale non dirigenziale del comparto regioni ed autonomie locali, ovvero del 

comparto Funzioni locali, oppure, ove istituiti i posti di qualifica dirigenziale, del contratto 

collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale del comparto regioni ed autonomie 

locali, ovvero, una volta sottoscritto in via definitiva, del nuovo contratto nazionale di lavoro 

dell’area dirigenziale delle Funzioni locali. seppure  non espressamente richiamate dal presente 

regolamento. 

 

2) L’entrata in vigore di nuove norme di legge e/o di regolamento, nonché la stipulazione di 

contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali, oppure, ove istituiti i posti 

di qualifica dirigenziale, dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area dirigenziale delle 

Funzioni locali,  successivi al presente regolamento, che introducano una disciplina difforme o 

in contrasto con quanto definito nel presente regolamento, comporta la caducazione delle 

norme regolamentari incompatibili e l’automatica sostituzione con la diversa disciplina prevista 

dalla legge, da regolamento e da contratti collettivi di lavoro di comparto vigenti nel tempo. 

 

3) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione, all’albo pretorio dell’Ente, 

della deliberazione di Giunta di approvazione dello stesso. 

 

4) Dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la stipula dei 

contratti a tempo determinato per i responsabili dei servizi o di alta specializzazione approvato 

con deliberazione di Giunta n. 87/2008. 
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REGOLAMENTO  DISCIPLINANTE  IL  CONFERIMENTO  DI  INCARICHI  DI 
 COLLABORAZIONE,  STUDIO, RICERCA, CONSULENZA A  ESPERTI  ESTERNI  CON 

 CONTRATTI  DI  LAVORO  AUTONOMO 

 
Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito applicativo degli incarichi 

1.  Il  presente  regolamento  definisce  e  disciplina  i  criteri,  i  requisiti  e  le  procedure 

 per  il  conferimento  di  incarichi  individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  di 

 natura  occasionale  o  coordinata  e  continuativa,  per  prestazioni  d’opera  intellettuale 

 ad  esperti  esterni  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  universitaria,  nel 

rispetto di  quanto  previsto  dallʹart.  7,  comma  6,  del  D.Lgs  n.  165/2001,  e  s.m.i.,  e 

 dallʹart.  110,  comma  6  del  D.Lgs  n.  267/2000  (d’ora  in  avanti  “incarichi”).    

2.  I  contratti  di  lavoro  autonomo  di  natura  occasionale,  si  identificano  in 

 prestazioni  d’opera  intellettuale,  rese  senza  vincolo  di  subordinazione  e  senza 

 coordinamento  con  l’attività  del  committente;  i  relativi  incarichi  sono  conferiti   ai 

 sensi  e  per  gli  effetti  degli  artt.  2222  e  seguenti  e  degli  artt.  2229  e  seguenti  del 

 codice  civile   e  generano  obbligazioni  che  si  esauriscono  con  il  compimento  di 

 una  attività  circoscritta  e tendenzialmente  destinata  a  non  ripetersi,  ancorché 

 prolungata  nel  tempo,   e  sono  finalizzate  a  sostenere  e  migliorare  i  processi 

 decisionali  dell’ente.  

3. Il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca ovvero di consulenze a 

soggetti estranei all’Amministrazione può essere attribuito ove i problemi di pertinenza 

del Comune richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del 

personale dipendente e conseguentemente implichino conoscenze specifiche che non si 

possono riscontrare nell’apparato amministrativo. 

4. L’affidamento di incarichi esterni è pertanto ammesso in relazione a prestazioni ed 

attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle 

specifiche figure professionali o per  temporanea impossibilità di far fronte all’incarico 

con il personale in servizio a causa dell’indifferibilità di altri impegni di lavoro. 

 

Art. 2 – Tipologia di incarichi 

1. Rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti disposizioni gli incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca  ovvero di consulenza, come di seguito definiti: 

a. incarichi  di  studio,  afferenti  a  specifiche  indagini,  esami  ed  analisi  su  un  oggetto 

 o   un  particolare  problema  d’interesse  dell’ente,  con  la  finalità  di  produrre  un 

 risultato  che  diverrà  proprietà  dell’ente  e  sarà  da  questo  utilizzato;  il  requisito 

 essenziale  è  la  predisposizione  di  una  relazione  scritta  finale,  nella  quale  sono 

 illustrati  i  risultati  dello  studio  e  le  soluzioni  proposte;   

b. incarichi  di  ricerca,  riguardanti  lo  svolgimento  di  attività  di  speculazione  e  di 

 approfondimento  relative  a  determinate  materie  e  la  prospettazione dei  relativi 

 risultati  e  soluzioni,  i  quali  presuppongono  la  preventiva  definizione  di  specifici 

 programmi  da  parte  dell’ente;   

c. consulenze,  consistenti  nell’acquisizione,  tramite  prestazioni  professionali,  di  pareri, 

 valutazioni  espressioni  di  giudizio  su  una  o  più  specifiche  questioni  proposte 

 dall’ente. 

 

Art. 3 - Programma  annuale  per  l’affidamento  degli  incarichi  e  determinazione 

 dei  tetti  di  spesa   
1.  Il  Consiglio  Comunale   approva  il  programma  annuale  degli  incarichi  di  lavoro 

 autonomo  avente  contenuto  di  studio,  ricerca  o  consulenze,  secondo  il  presente 

 regolamento,  sulla  base  di  una  proposta  formulata  dal Segretario/Direttore  tenuto 

 conto  delle  indicazioni  fornite  dai responsabili di settore  sulle  esigenze  prevedibili.   
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2.  Il  programma  può  essere  integrato  o  modificato  nel  corso  dell’anno,  con  le 

 stesse  modalità  indicate  nel  comma  1,  in  presenza  di  ulteriori  e  diverse  esigenze 

 emerse  successivamente  alla  sua  approvazione.   

3.  La  spesa  annua  massima  che  può  essere  destinata  al  finanziamento  degli 

 incarichi  di  studio,  ricerca,  consulenze,  nonché  di  collaborazione,  non  può  essere 

 superiore  al 3% della spesa del personale risultante dall’ultimo conto consuntivo 

approvato. 

4. Ai fini della determinazione del tetto massimo di spesa non sono computate le spese 

relative ad incarichi di collaborazione, studio o ricerca conferiti a soggetti estranei 

all’amministrazione nell’ambito di iniziative di carattere straordinario riferite a 

programmi complessi finanziati interamente con fondi europei o con fondi per le aree 

sottoutilizzate (deliberazione n. 7/PAR/2008 la Corte dei Conti – Sezione Regionale per 

la Puglia).  

5. Il  relativo  importo  viene  espressamente  determinato  annualmente  in  sede  di 

 approvazione  del  bilancio  di  previsione, contestualmente all’approvazione del 

programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo di cui al comma 1 del presente 

articolo. 

 

Art. 4 – Esclusioni 

1. Il presente disciplinare non si applica: 

- alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, 

obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di 

natura pubblicistica o privatistica; 

- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio 

dell’Amministrazione; 

- agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi 

dell’amministrazione; 

- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei 

nuclei di valutazione, nonché ai componenti delle commissioni di gara e di 

concorso per i quali si rinvia alla specifica normativa statale e comunale 

vigente. 

 

2. Ove il conferimento di incarichi avvenga a mezzo di contratti d’appalto, troveranno 

applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. e del relativo 

regolamento di attuazione nonché, in quanto compatibili, quelle del regolamento 

comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia emanato dall’Amministrazione 

in attuazione dell’art.125 del medesimo  D.Lgs n.163/06. 

 

Art. 5 – Presupposti  per il conferimento degli incarichi  

 1. Il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio,  ricerca e di consulenze 

da parte dei responsabili è possibile previa verifica della sussistenza dei seguenti 

presupposti: 

a. l’oggetto  della  prestazione  d’opera  intellettuale  deve  corrispondere  alle 

 competenze  istituzionali  attribuite  dall’ordinamento  all’ente; 

b. rispondenza dell’incarico a programmi ed obiettivi specifici dell’Amministrazione e 

quindi alle previsioni di cui al programma annuale approvato dal Consiglio 

Comunale e degli obiettivi di PEG del Servizio competente; 

c. inesistenza, all’interno dell’ Amministrazione, di figure professionali idonee allo 

svolgimento dell’incarico, ovvero impossibilità di far fronte all’incarico con il 

personale in servizio per indifferibilità di altri impegni di lavoro, il tutto da accertare 
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per mezzo di una ricognizione espletata con le modalità di cui al comma tre del 

presente articolo; 

d. indicazione preventiva dei contenuti dell’incarico, della durata, tempistica e 

compenso per lo svolgimento dell’incarico stesso, nonché penali per ritardata 

esecuzione e cause e formalità per l’anticipata risoluzione del rapporto; 

e. eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o regolamentari; 

f. attestazione, da parte del Responsabile del Settore servizi finanziari, del rispetto del 

limite di spesa previsto dal precedente art. 3.  

2. L’affidamento di incarichi, in assenza dei presupposti stabiliti dal presente articolo, 

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 

3. Allo  scopo  di  accertare  l’inesistenza,  sotto  il  profilo  qualitativo  o  quantitativo, 

 all’interno  della  propria  organizzazione,  delle  strutture  e  delle figure 

professionali idonee allo svolgimento dell’incarico o,  comunque,  l’impossibilità 

 oggettiva  di  utilizzare  le  risorse  umane  già  disponibili ed  in  servizio  all’interno 

 dell’ente,  viene  seguita  la  seguente  procedura:   

  a) il  responsabile  competente  invia  al  Segretario/Direttore  Generale una relazione 

 contenente  la  specificazione  delle  iniziative  e  delle attività nelle  quali  si 

 articola  il  progetto  o  il  programma  di lavoro,  per  la  cui realizzazione  si 

 rende  necessaria  l’apporto  del collaboratore  esterno, precisando  altresì  le 

 caratteristiche professionali  e  curricolari  richieste nonché  la  durata  prevista  per 

lo  svolgimento  dell’incarico;  

 

     b) il Segretario/Direttore Generale  invia  ai  responsabili  dei  Settori, apposita 

 richiesta  di  accertamento  in  ordine  alla  presenza  nel Comune della 

 professionalità  richiesta  convocando  apposita conferenza  dei    Responsabili.  

 

Art. 6 – Destinatari degli incarichi 

1. Laddove si dovesse ravvisare la necessità del conferimento di un incarico di 

collaborazione, studio, ricerca o consulenza, lo stesso potrà essere conferito: 

- a liberi professionisti, singoli o associati, iscritti negli albi o elenchi previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge, quando trattasi di incarichi per l’esecuzione dei quali 

è richiesta l’iscrizione nei medesimi albi o elenchi; 

- a docenti universitari oppure a soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo 

equivalente, cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza nel settore 

di interesse; 

- ad istituti o enti che, per loro caratteristiche e per documentate esperienze 

maturate, diano fondato affidamento circa lo svolgimento degli incarichi da 

assegnare; 

- alle Università o loro strutture organizzative interne, individuate secondo il 

rispettivo ordinamento. 

2. Gli incarichi che hanno per oggetto prestazioni per il cui svolgimento è richiesta 

l’iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a 

soggetti in possesso di tale requisito. 

 

Art. 7 – Esclusione dal conferimento degli incarichi 

1. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti che: 

a) abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali; 

b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito 

dall’Amministrazione Comunale; 

c) abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 

contestati, in precedenti incarichi conferiti dall’Amministrazione Comunale;  
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d) abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale; 

e) siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con 

l’Amministrazione Comunale  nascenti da appalti di opere, servizi o forniture; 

f) siano consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera con carattere di 

continuità in favore dei soggetti di cui alla precedente lettera e). 

 

Art. 8 – Modalità di conferimento degli incarichi 

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dal Responsabile del Settore 

competente, individuato in base all’assetto organizzativo dell’Ente. 

 Il Responsabile di Settore competente, al fine di procedere al conferimento di un 

incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrattare prevista dall’art. 192 del 

D.Lgs. n.267/2000, con la quale, oltre a dar conto dei presupposti che hanno determinato 

la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di 

convenzione o disciplinare di incarico ed indicate le modalità di scelta del contraente: 

a) tramite avviso pubblico di selezione; 

b) tramite procedura negoziata; 

c) tramite affidamento diretto. 

2. La motivazione, quale elemento essenziale della determinazione a contrattare, dovrà 

esplicitare, in particolare nelle ipotesi in cui non si proceda tramite avviso pubblico di 

selezione, l’iter logico giuridico seguito, a garanzia dei principi di trasparenza, non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

3. La procedura ordinaria è quella da esperirsi tramite avviso pubblico di selezione, 

aperto a tutti gli interessati, affisso all’Albo pretorio e pubblicato  sul sito internet del 

Comune per almeno 10 giorni e/o, se del caso, inviato al relativo ordine professionale. 

L’avviso dovrà indicare almeno l’oggetto dell’incarico, il tipo di rapporto, i requisiti 

culturali e professionali richiesti per l’espletamento, la durata, il compenso proposto 

dall’Amm.ne, le modalità ed i termini per la presentazione delle candidature. 

4. L'avviso dovrà: 

-  prescrivere, per i soggetti partecipanti, l'obbligo di dichiarare nella rispettiva istanza: 

a. di non aver riportato condanne che comportano l'impossibilità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

b. l'insussistenza di carichi penali pendenti, di non essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di provvedimenti 

in corso per l’applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni 

ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente legislazione antimafia;  

c. se del caso, abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali e decorrenza della stesse; 

d. il titolo di studio posseduto e le esperienze attinenti all'incarico, per gli incarichi che 

non richiedano iscrizioni ad appositi albi; 

e. l'incarico per il cui conferimento l'istanza viene avanzata; 

f. l'eventuale riduzione offerta rispetto alla tariffa professionale ovvero, per le prestazioni 

non previste dalla stessa, i criteri per la determinazione del corrispettivo; 

- prescrivere, per i medesimi soggetti partecipanti, l'obbligo di allegare il proprio 

curriculum, comprendente gli studi, gli incarichi assolti e le attività svolte, con 

l'indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini. 

5.  Per  la  valutazione  dei  curricula,  il  responsabile  può  avvalersi  di  una 

 commissione  tecnica  interna,  anche  intersettoriale,  composta  a  titolo  gratuito  da 

 personale  collocato  nella  categoria  D,  nominata  con  suo  atto  e  dallo  stesso 

 presieduta.   

 6. In luogo dell’avviso di selezione, il Responsabile, per particolari esigenze tecnico 

operative e comunque per incarichi di importo massimo presunto non superiore ad Euro 
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5.000,00 (oneri fiscali esclusi),  potrà ricorrere all’affidamento diretto nel rispetto 

comunque dei principi della non discriminazione, parità di trattamento, e rotazione degli 

incarichi. 

7. Di norma, si procederà all’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell’esperienza acquisita 

nel settore di interesse o in settori similari e del merito tecnico, risultanti dal curriculum 

professionale e dall’indicazione delle modalità di espletamento dell’incarico (es. 

tempistica). Si potrà tuttavia procedere all’affidamento con il criterio del prezzo più basso 

per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica. Ove ritenuto 

opportuno, al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere previsto 

anche un colloquio cui ammettere tutti i concorrenti ovvero solo quelli che presentano le 

professionalità maggiormente corrispondenti all’attività oggetto dell’incarico da 

conferire. 

8. Salvo il caso del precedente comma 6, il Responsabile potrà procedere ad affidamento 

diretto dell’incarico solo nei seguenti casi: 

a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui  al precedente 

comma 3;  

b) quando trattasi di attività da espletare con particolare urgenza, risultante da eventi 

imprevedibili e quindi non imputabili all’Amministrazione, tale da non consentire 

l’esperimento di procedure comparative; 

c) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o 

culturale non comparabili (cioè connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue 

particolari qualificazioni, interpretazioni, elaborazioni o specifiche esperienze), o 

comunque competenze specialistiche di particolare complessità,  parimenti non 

comparabili; 

d) quando trattasi di incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati 

da altre amministrazioni o enti pubblici o dall’unione europea, per la realizzazione 

dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l’esperimento di 

procedure comparative per l’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico. 

9. Il rapporto contrattuale con il soggetto incaricato (qualunque sia stata la modalità di 

conferimento dell’incarico) avrà efficacia solo a decorrere dalla data di pubblicazione, sul 

sito internet del Comune di Turi, degli estremi del provvedimento con cui si è conferito 

l’incarico, del nominativo del consulente stesso, dell’oggetto dell’incarico, della durata 

presunta e del relativo compenso. 

10. Il Responsabile di Settore, prima di procedere alla liquidazione del compenso, dovrà 

attestare  il conseguimento degli obiettivi previsti, a seguito dell’espletamento 

dell’incarico. 

 

Art.  9 - Regime  particolare  per  i  contratti  di  collaborazione  coordinata  e 

 continuativa   
 1.  Gli  incarichi  possono  essere  conferiti  con  rapporti  di  collaborazione  coordinata 

 e  continuativa  ai  sensi  dell’art.  409,  n.  3,  c.p.c.,  nel  rispetto  della  disciplina  del 

 presente  regolamento,  quando  le  prestazioni  d’opera  intellettuale  e  i  risultati 

 richiesti  al  collaboratore  devono  essere  resi  con  continuità  e  sotto il  coordinamento 

 del  responsabile  competente.     

2.  Le  prestazioni  sono  svolte  senza  vincolo  di  subordinazione  e  sono  assoggettate 

 ad  un  vincolo  di  coordinamento  funzionale  agli  obiettivi/attività  oggetto  delle 

 prestazioni  stesse,  secondo  quanto  stabilito  dal  disciplinare  di  incarico  e  dal 

 responsabile  competente.   

3.  Al  collaboratore  non  possono  essere  affidati  poteri  gestionali  autonomi  né 

 compiti  di  rappresentanza  dell’ente.   
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4.  Il  collaboratore  non  è  tenuto  al  rispetto  di  un  orario  predeterminato;  la  sua 

 attività  può  essere  esercitata  presso  le  sedi  dell’Amministrazione,  secondo  le 

 direttive  impartite  dal  responsabile  competente,  il  quale  mette  eventualmente  a 

 disposizione  i  locali,  le  attrezzature  e  gli  impianti  tecnici  strettamente  funzionali 

 all’espletamento  dell’incarico.   

5.  Gli  eventuali  obblighi  di  iscrizione  alla  gestione  separata  INPS  di  cui  alla  legge 

 n.  335/1995,  e  s.m.i.,  sono  a  carico  del  collaboratore,  che  è  tenuto  a  darne 

 idonea  comunicazione  all’Amministrazione.  Gli  eventuali  obblighi  di  iscrizione 

 all’INAIL  sono  a  carico  dell’Amministrazione,  che  è  tenuta  a  darne  idonea 

 comunicazione  al  collaboratore.  Il  collaboratore  è  altresì  tenuto  a  dare  idonea 

 certificazione  delle  deduzioni  eventualmente  spettanti  nonché  degli  altri  dati ritenuti 

 necessari.   

6.  I  diritti  e  i  doveri  del  committente  e  del  collaboratore,  le  modalità  di 

 svolgimento  delle  prestazioni,  i  casi  di  sospensione  e  di  estinzione  del  rapporto  di 

 collaborazione  sono  disciplinati  dalla  Determinazione  del Responsabile di settore  e 

 dal Disciplinare  d’incarico  che  è  formulato  sulla  base  di  schemi  tipo  da  realizzarsi 

 e  aggiornarsi  a  cura  del  Settore  Amministrazione  –  Servizio  Segreteria.   

   

Art.  10 - Nomine  del  Sindaco   
1. Ai  sensi  dell’art.50,  comma  10,  del  TUEL  n.  267/2000,  spetta  al  Sindaco  il 

 conferimento  di  incarichi   per  i  casi  contemplati  agli  artt.  90, 109  e  110  dello 

 stesso  TUEL.   

2.Le  nomine  avvengono  con  le  procedure specifiche previste dal  Regolamento 

 sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi. 

    

Art.  11 - Registro  degli  incarichi   
1. E’ istituito  il  Registro  degli  incarichi,  nel  quale  devono  essere  annotati  tutti  gli 

 incarichi  conferiti  dall’amministrazione,  a  qualsiasi  titolo  effettuati  e  con  qualsiasi 

 modalità.   

2. Nel  Registro  sono  riportati  tutti  gli  elementi  di  cui  al comma 9 dell’art. 8 e può 

essere suddiviso in tipologie.  

3.  Il  Registro  è  gestito  dal  Settore  I –  Servizio  Segreteria  il  quale:   

a. cura  la  formazione,  la  tenuta  e  l’aggiornamento  del  Registro; 

b.  fornisce  le  informazioni  necessarie  agli  uffici  competenti  per  la 

predisposizione  delle  Determinazioni  e  i  Disciplinari  d’incarico;  

c.  garantisce  le  forme  di  pubblicità.   

   

Art.  12 -  Entrata  in  vigore  del  Regolamento   
1.  Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla data di 

esecutività della deliberazione  di approvazione dello stesso. 

2. Un  estratto  del  medesimo  sarà  trasmesso,  a  cura  del  Settore  I  –  Servizio 

 Segreteria,  alla  Sezione  Regionale  della  Corte  dei  Conti  entro  30  giorni  dalla 

 relativa  adozione.    
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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UFFICI ALLE DIPENDENZE DEL  

SINDACO, DELLA GIUNTA O DEGLI ASSESSORI 

 

1. Il presente regolamento prevede la possibilità che possano essere costituiti uffici di 

staff, posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per 

l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. 

2. Gli uffici di staff hanno compiti di consulenza tecnica in relazione alle richieste di 

conoscenza e di informazione da parte del Sindaco e degli Assessori. 

3. Tali uffici sono di ausilio - sotto il profilo della ricerca, dell'informazione, della 

elaborazione dei dati e delle notizie a disposizione - agli organi di governo dell'Ente 

nell'assumere, con piena consapevolezza ed autonomia, gli indirizzi politici generali e 

gli atti di governo. 

4. Il personale necessario per la costituzione ed il funzionamento dei predetti uffici verrà 

individuato tra il personale dipendente dell'Ente o attraverso l'assunzione di personale a 

tempo determinato a condizione che l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi 

nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 

30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni. 

5. In ragione delle categorie e dell'esperienza professionale il Sindaco, nel caso di 

necessità di assunzioni di personale a tempo determinato dall'esterno, indice apposito 

avviso pubblico. 

6. Per le modalità operative si rinvia a quanto già previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del 

Regolamento per la stipula di contratti a tempo determinato per i responsabili dei servizi 

e le alte specializzazioni. 

7. Il trattamento economico é equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 

nazionali per il personale degli Enti Locali cui si rinvia anche per l'applicazione degli 

istituti previsti per il personale a tempo determinato. 

8. L'incarico decorre dalla data di effettivo inizio del servizio a seguito della stipula del 

contratto. 
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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DEGLI 

INCARICHI PER L'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 

 

Gli incarichi di direzione per l'area delle posizioni organizzative sono assegnati dal 

Sindaco a dipendenti classificati nella categoria D, rispettando il principio della 

temporaneità e revocabilità degli stessi incarichi, in relazione agli obiettivi indicati nel 

programma del Sindaco. 

L'affidamento degli incarichi di direzione tiene conto delle categorie formali e viene 

attribuito in ragione della effettiva attitudine e competenza professionale dimostrata. 

In particolare il conferimento dell'incarico é disposto dal Sindaco con atto scritto e 

motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni e può essere rinnovato con 

le medesime formalità. 

Per l'affidamento dell'incarico si terrà conto: 

1) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare; 

2) delle attitudini del soggetto e dei requisiti culturali posseduti;  

3) della competenza professionale e dell'esperienza acquisita; 

4) dei risultati in precedenza conseguiti dal soggetto; 

5) degli incarichi formalmente assegnati nell’ambito dell’Amministrazione. 

Nell’atto di conferimento dovrà principalmente essere indicato: 

a) il programma da realizzare; 

b) il periodo temporale di affidamento dell’incarico; 

c) gli obblighi scaturenti dalle funzioni assegnate: 

1. direzione della struttura operativa; 

2. direzione e coordinamento del personale assegnato alla struttura; 

3. esercizio dei compiti di gestione secondo il regolamento di contabilità di cui 

al Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni; 

4. verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell’ufficio; 

5. altri eventuali obblighi particolari. 

d) l’individuazione quantitativa e professionale del personale assegnato alla 

struttura; 

e) l’obbligo di relazione annuale dell’attività svolta. 

Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati: 

1) per motivate ragioni organizzative e produttive; 

2) per l’inosservanza delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta e 

dall’Assessore al ramo; 

3) per l’accertamento di risultati negativi di gestione; 

4) per responsabilità particolarmente grave o reiterata; 

5) negli altri casi previsti dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dai 

contratti collettivi di lavoro. 

 

La revoca dell'incarico é disposta dal Sindaco con atto scritto e motivato. La revoca deve 

essere preceduta da un contraddittorio con l'interessato e deve avvenire nei termini 

previsti dalla normativa vigente legislativa e contrattuale. 
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REGOLAMENTO DELLE COMPETENZE DEL SEGRETARIO GENERALE E 

DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 

 

Il Segretario Generale sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei 

servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore 

Generale. 

Il Segretario Generale inoltre: 

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-

amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla 

conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 

regolamenti; 

b) dirama circolari e direttive al personale; 

c) interviene sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella 

fase decisionale, a proposito di tutti gli aspetti giuridici legati ad un più 

efficace raggiungimento del fine pubblico; 

d) esprime pareri all'Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta del 

Sindaco; 

e) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;  

f) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente é parte;  

g) ha accesso agli uffici e agli atti delle strutture; 

h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o 

conferitagli dal Sindaco. 

Il Segretario Generale, in mancanza del Direttore Generale, effettua la valutazione dei 

risultati di cui all'art. 9 del Nuovo Ordinamento Professionale, sulla scorta dei criteri 

predisposti dal Nucleo di Valutazione. 

                                                                   

VICE SEGRETARIO 

E’ confermata la funzione di Vice Segretario il quale coadiuva il Segretario e lo 

sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. 

 

RESPONSABILI DEI SERVIZI 
La responsabilità sulla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa é attribuita ai 

responsabili dei servizi. 

Essi esplicano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti dei 

responsabili nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire piena 

concordanza dell'azione delle strutture con gli obiettivi e le scelte degli organi 

istituzionali. 

Spettano, in generale, ai responsabili dei servizi i compiti di gestione amministrativa, 

secondo gli obiettivi, le priorità e l'indirizzo degli organi di governo, compresi quelli che 

comportano l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. 

Il contenuto della gestione amministrativa é così definito, con riferimento alle 

competenze delle strutture affidate: 

a) acquisire ed elaborare una sistematica informazione e conoscenza 

sull’ambiente di riferimento, i relativi problemi e bisogni, le possibilità di 

intervento anche di natura finanziaria, con riferimento alle normative 

nazionali e comunitarie; ciò anche con lo studio e l'approfondimento degli 
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aspetti di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-

scientifica; 

b) adottare le determinazioni anche comportanti l'assunzione di impegni di 

spesa; 

c) compiere istruttorie e preparare l'attività decisoria degli organi politico-

istituzionali, esprimendo ed elaborando anche pareri, proposte, documenti, 

schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari; 

d) predisporre gli strumenti e le modalità tecniche per realizzare gli indirizzi e 

gli obiettivi dell’Amministrazione; 

e) delineare e proporre piani e ipotesi anche alternative di soluzione per dei 

problemi incombenti o sottoposti dagli organi politico-istituzionali, 

individuando i tempi, le modalità di azione e le risorse necessarie; 

f) gestire il personale e le risorse finanziarie e tecnico-strumentali affidate, 

predisponendo anche gli atti amministrativi previsti dalle leggi, dallo Statuto 

e dai regolamenti; 

g) razionalizzare, standardizzare e semplificare i metodi di lavoro e le 

procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie 

di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie; 

h) curare il processo operativo, intervenendo nei punti di incertezza e di crisi, 

correggendo quando necessario, l'impostazione inizialmente adottata; 

i) verificare e controllare i risultati degli interventi, sia nei momenti intermedi 

che finali dei processi operativi; 

j) curare e sviluppare tutti i provvedimenti amministrativi necessari allo 

svolgimento delle attività indicate; 

k) stipulare i contratti. 

Inoltre i responsabili: 

1) presiedono commissioni di concorso del personale e di gare di appalto 

secondo quanto stabilito in proposito dagli appositi regolamenti; 

2) emanano gli atti di rilevanza esterna loro delegati dagli organi istituzionali, 

attribuiti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, dando comunicazione 

all'Assessore delegato, nonché provvedimenti sia di rilascio sia di diniego, di 

autorizzazione, licenza, concessione ed analoghi che la legge non attribuisce 

specificatamente alla competenza del Sindaco e che costituiscono 

applicazione di legge e regolamenti, nonché: 

- rilascio attestazioni, estratti e copie autentiche, certificazioni relative a dati 

e fatti di competenza della struttura diretta; 

- rilascio di pareri tecnici nelle materie di competenza, anche a soggetti 

pubblici esterni; 

- emanazione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, 

abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale; 

- esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni 

amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in 

materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e 

paesaggistico-ambientale. 

La gestione del PEG é svolta in forma autonoma, pur sempre nel rispetto delle direttive e 

dei limiti fissati dalla Giunta nella deliberazione di assegnazione del budget. 

Il responsabile del servizio inoltre: 

a) vigila sull'evoluzione del quadro istituzionale e ambientale inerente le     

materie di competenza; 

b) partecipa tecnicamente alla definizione di obiettivi e indirizzi programmati, 

sviluppando proposte; 
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c) dispone la distribuzione delle risorse umane e tecniche che la Giunta ha 

assegnato al servizio; 

d) comunica con l'esterno in applicazione della Legge n. 241/ 1990; 

e) cura l'integrazione tra le diverse sezioni e uffici del servizio; 

f) cura il funzionamento di meccanismi e sistemi di integrazione nell'ambito del 

servizio e, in particolare, di piani di lavoro e sistemi informativi;  

g)  imposta sistematicamente l'emanazione di tutti i provvedimenti 

amministrativi riferiti alle materie di competenza con particolare riferimento 

alle determinazioni dirigenziali; 

h) coordina e sovrintende tutta l'attività del servizio e controlla sulla regolare 

attività gestionale del PEG; 

i) attribuisce l'affidamento delle responsabilità dei procedimenti di competenza 

del servizio ai sensi della legge n. 241/1990; quando non vengano 

esplicitamente attribuite ad altri funzionari, tali responsabilità fanno capo al 

responsabile del servizio; 

j) assicura adempimenti ai fini delle prescrizioni in materia di sicurezza del 

lavoro; 

k) amministra nell'ambito delle scelte dell'organo di governo il Piano esecutivo 

di gestione e le risorse finanziarie assegnate; 

l) definisce i programmi ed i progetti traendoli dalla relazione programmatica 

approvata in Consiglio, nonché le linee guida di attuazione, determina i piani 

di attuazione e i piani di utilizzo delle risorse; 

m) cura la compilazione di tutte le schede ed i modelli di relazione e di sintesi 

necessari al Nucleo Integrato dei Controlli Interni; 

n) formula le determinazioni che invia al Segretario Generale ed al responsabile 

del Servizio Finanziario; 

o) liquida le spese di competenza; 

p) formula eventuali richieste d'integrazioni finanziarie; 

q) cura i collegamenti con gli altri servizi, col Segretario Generale ed, in 

particolare, con il servizio finanziario; 

r) cura tutti i compiti comunque assegnati al servizio; 

s) assolve ad ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e dai 

regolamenti. 

Il responsabile di servizio, nell'ambito della propria struttura, può promuovere conferenze 

di servizio, finalizzate a dare direttamente a tutti i collaboratori: direttive, istruzioni 

esplicative ed ogni altra opportunità formativa in specifici compiti affidati. 

I responsabili dei servizi, ciascuno per la propria struttura, sulla scorta delle metodologie 

permanenti predisposte dal Nucleo di Valutazione e dell'attività di verifica dello stesso, 

effettuano la valutazione dei risultati di cui all’art. 6 del Nuovo Ordinamento 

Professionale. 
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  REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Il Sindaco, previa stipula di convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate 

raggiungano 15.000 abitanti, può nominare un Direttore Generale al di fuori della 

dotazione organica dell'Ente e con contratto a tempo determinato, secondo le modalità di 

cui al presente Regolamento, nel caso in cui tale funzione non venga attribuita al 

Segretario Comunale. 

La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettivo del Sindaco in 

carica. 

L'incarico decorre dalla data di effettivo inizio del servizio a seguito della stipula del 

contratto. 

Tutta la procedura che segue deve essere raccordata con il Comune o i Comuni con cui si 

stipula convenzione.                  

 

Art. 1  - criteri per la nomina del direttore generale 

Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un Direttore Generale, manifesta detta volontà 

con una motivata determinazione. 

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, approva un avviso pubblico di 

selezione, impegnando la relativa spesa. 

L'avviso pubblico deve indicare: 

a) la durata dell'incarico; 

b) il trattamento economico; 

c) i requisiti richiesti. 

I requisiti indispensabili sono: 

1. possesso di una delle seguenti lauree: 

laurea in giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, 

economia e commercio, scienze statistiche demografiche e sociali, scienze 

statistiche ed economiche, economia politica, economia delle 

amministrazioni pubbliche, discipline economiche e sociali, economia 

aziendale, ingegneria gestionale o equipollenti; 

2. esperienza nella qualifica dirigenziale in aziende pubbliche o private; 

3. curriculum documentato da cui dedurre le capacità manageriali; 

4. esperienze applicative di organizzazione e gestione; 

d) eventuali ulteriori requisiti: pubblicazioni, altri titoli di studio, di 

specializzazione, di ricerca in materia di organizzazione e gestione. 

L'avviso deve tenere conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di 

semplificazione delle certificazioni amministrative. 

L'avviso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, nonché, integralmente o per 

estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Le domande devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro venti giorni dalla data di 

pubblicazione dell'avviso o dell'estratto nel B.U.R.P. 

 

Entro tale periodo, l'Ente provvederà a dare comunicazione della selezione, mediante 

pubblicazione dell'avviso o dell'estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale o 

regionale e su uno a diffusione locale. 

II Sindaco, eventualmente anche con l'ausilio di esperti di provata competenza, esamina 

le domande pervenute in uno al curriculum ed ai titoli prodotti ed individua il candidato 

in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell'Ente, in relazione al 

programma da attuarsi. 

Il Sindaco, con propria determinazione, procede alla nomina.  
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Art. 2  - revoca del direttore generale 

Il Direttore Generale é revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale. 

In caso di inosservanza delle disposizioni impartite o di non conseguimento dei risultati, 

la Giunta - su indicazione del Sindaco - ne da atto con propria deliberazione ed assegna 

un termine per le controdeduzioni al Direttore Generale. 

Se le controdeduzioni sono ritenute insufficienti, il Sindaco procede alla revoca del 

Direttore Generale. 

                                                           

 Art. 3  - competenze del direttore generale 

Compete al Direttore Generale: 

1) L'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi determinati dagli organi politici; 

2) la sovrintendenza della gestione dell'Ente, garantendo il perseguimento di livelli 

ottimali di efficienza e di efficacia; 

3) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’art.197, comma 2, 

lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni; 

4) la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni; 

5) il coordinamento, la direzione e la sovrintendenza dei responsabili dei servizi 

dell'Ente; 

6) la definizione dei criteri generali per l'organizzazione degli uffici; 

7) l'adozione delle misure per l'interconnessione sia tra uffici della stessa 

Amministrazione che con altri Enti; 

8) l'adozione degli atti di competenza dei responsabili dei servizi inadempienti, previa 

diffida; 

9) la promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle liti; 

10) la promozione delle innovazioni organizzative, tecnologiche e comportamentali; 

11) il coordinamento di tutte le aree di attività orientate alla produzione dei servizi sia 

interni che esterni; 

12) la proposizione di strategie, collaborando alla definizione di politiche fattibili che 

tengano conto dei messaggi provenienti dalle dinamiche ambientali;  

13) ogni altra competenza attribuitagli dalla legge. 

 

Il Direttore Generale, sulla scorta dei criteri predisposti dal Nucleo di Valutazione, 

effettua la valutazione di cui all’art. 9 del Nuovo Ordinamento Professionale. 

                                                              

art. 4 - rapporti tra direttore generale e segretario generale 

I rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale dell'Ente sono disciplinati dal 

Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, nel rispetto 

dei distinti e autonomi ruoli. 

E' esclusa ogni dipendenza gerarchica dell'uno dall'altro così come restano ferme le 

competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO 

INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI  

 

 

 

ART. 1 – Nucleo integrato dei controlli interni 

E' istituito, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9/5/2001 n. 165, dell'art. 147 del D. Lgs. n. 

267/00 e dell’art. 82 dello Statuto Comunale, il nucleo integrato dei controlli interni del 

Comune di Turi, cui è affidato il controllo sull’attività amministrativa dell’Ente inteso 

quale controllo strategico, di gestione e di valutazione delle prestazioni del personale. 

Per controllo strategico si intende il supporto per orientare l’attività politico-

amministrativa, attraverso la valutazione dell’impatto dell’azione di governo sui cittadini, 

la valutazione del gradimento, in particolare, dell’efficacia dell’attività, della strategia e 

dei comportamenti di governo, e della sua coerenza con il programma di mandato del 

Sindaco. 

Per valutazione delle prestazioni  si intende la disamina delle prestazioni dirigenziali e/o 

degli incaricati di funzioni dirigenziali, sulla base dei criteri previamente determinati e 

con metodologie idonee alla misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi. 

Per controllo di gestione si intende l’insieme delle procedure, riferite all’intera attività 

dell’Ente, dirette a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la 

funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità 

nell'attività di realizzazione degli obiettivi prefissati. Il  controllo di gestione persegue tali 

finalità attraverso l'analisi dei processi, delle risorse acquisite e della comparazione tra  

costi e  quantità e qualità dei servizi offerti. 

 

ART 2 - Oggetto 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi del  D.Lgs. 18/08/ 2000 n. 267, del D.Lgs. 

30/7/1999 n. 286 e dello Statuto Comunale, le modalità di funzionamento  del Nucleo di 

valutazione delle prestazioni dei dirigenti e/o incaricati di funzioni dirigenziali  per 

l’attuazione degli obiettivi dell’Ente e di controllo strategico per valutare l’adeguatezza 

delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di 

determinazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo, in termini di 

congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. 

Le attività di valutazione delle prestazioni e di controllo strategico si raccordano e si 

complementano, in particolare, con le attività del controllo di gestione, svolto da 

strutture e soggetti operanti in posizione di staff e di autonomia rispetto agli altri uffici,  e 

poi con le attività del Collegio dei Revisori, in modo da realizzare il Sistema Integrato 

dei Controlli Interni (S.I.C.I). 

 

ART. 3 –  Sede, composizione e funzionamento 

Il Nucleo ha sede presso l’Ente, coordina le singole attività  di controllo e di valutazione, 

opera in posizione di staff e di autonomia rispetto alle strutture operative, e risponde 

esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativa.   

Il Nucleo è composto da n. 1 esperto in tecniche di valutazione delle risorse umane, di 

controllo strategico e di controllo di gestione. Lo stesso assume anche la presidenza del 

S.I.C.I. 

La nomina del Nucleo spetta al Sindaco,  previo avvio di procedura selettiva con 

deliberazione di Giunta Comunale di approvazione di un avviso pubblico. 

L’avviso pubblico deve indicare: 

 la durata dell'incarico; 

 il trattamento economico; 
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 i requisiti richiesti; 

 eventuali ulteriori notizie utili. 

In ogni caso deve essere richiesta la produzione del curriculum. 

L’avviso deve tener conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di 

semplificazione delle certificazioni amministrative. 

L
’
avviso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente. 

Le domande devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di 

pubblicazione dell'avviso. 

La durata dell’incarico è limitata al mandato amministrativo, salvo revoca motivata, e 

comunque fino alla nomina del nuovo esperto. 

I casi di incompatibilità sono quelli stabiliti per i revisori dei conti dell’Ente.  

Il compenso annuale per esercizio finanziario da valutare, fisso per tutta la durata 

dell’incarico, è determinato in € 10.000,00= per l’esperto del Nucleo, al netto di IVA e 

del contributo per Cassa professionisti, da erogarsi semestralmente su presentazione di 

regolare fattura.  

Per lo svolgimento delle attività, al Nucleo è garantito l’accesso a tutte le informazioni di 

natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascun settore, con 

modalità e tempi concordati con i responsabili interessati.  

Il Nucleo è coadiuvato da un segretario referente, nominato dal Sindaco, che assiste alle 

sedute redigendo i relativi verbali,  raccoglie gli atti e le determinazioni del Nucleo 

stesso, e cura la corrispondenza con gli altri organi e la struttura dell’Ente. 

 

ART. 4 –  Controllo strategico 

Il controllo strategico ha come oggetto il supporto all’attività di pianificazione strategica, 

di programmazione, di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dell’efficacia 

sociale delle politiche adottate dagli organi politico-amministrativi, acquisendo e 

fornendo tutte le informazioni utili allo scopo.  

 

Consta delle seguenti fasi: 

1) analisi dello scenario di riferimento, finalizzata all’individuazione dei principali 

cambiamenti in atto con l’ausilio di data base o di appositi questionari nonché per il 

consolidamento dei mezzi di coinvolgimento dei cittadini;  

2) analisi di congruità delle finalità dei programmi e dei progetti con il contesto 

ambientale; 

3) analisi di adeguatezza delle modalità di attuazione dei programmi e progetti con lo 

scenario di riferimento, operando il raffronto delle soluzioni alternative secondo 

benefici, costi e capacità di realizzazione; 

4) mappatura dei prodotti finali e di quelli intermedi o di supporto; 

5) individuazione degli indicatori per l’acquisizione di informazioni rilevanti nella 

definizione dei programmi nonché degli indicatori per la verifica del raggiungimento 

degli obiettivi e della qualità dei servizi erogati. 

In particolare, gli indicatori saranno individuati sulla base del fine conoscitivo perseguito 

e della modalità di rilevazione. Sarà favorita l’analisi congiunta di più indicatori e il loro 

confronto nel tempo e nello spazio.  

L’analisi degli scostamenti, contenente il confronto tra il valore atteso e quello effettivo, 

indicherà le cause anche disarticolate e le azioni correttive.  

 

ART. 5 – Valutazione delle prestazioni 

Il Nucleo, con cadenza annuale entro il 31 gennaio e con garanzia del contraddittorio, 

sulla base dei criteri di valutazione fissati con deliberazione di Giunta Comunale, formula 

la valutazione della prestazione individuale dei responsabili di settore incaricati di 
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posizione organizzativa relativa al precedente esercizio, anche con riferimento a specifici 

istituti contrattuali. Assume a riferimento i seguenti fattori: 

a) grado di conseguimento degli obiettivi generali e degli indirizzi 

dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi specifici assegnati, in correlazione con 

le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili; 

b) capacità di motivazione dei collaboratori per una maggiore produttività e una 

migliore qualità dei servizi e del rapporto col cittadino; 

c) capacità di far fronte ai diversi impegni pur in carenza di personale 

professionalizzato e garantendo il conseguimento di risultati con l’apporto 

personale; 

d) contributo all’integrazione tra diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al 

contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi od emergenze o a 

processi di cambiamento organizzativo; 

e) capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune innovazioni 

tecnologiche e procedimentali, con particolare riferimento alle risorse umane e ai 

relativi processi di formazione e sviluppo.  

Nel corso dell’esercizio di riferimento, il Nucleo può fare proprie considerazioni 

sull’andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politico-

amministrativa utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura. 

Il documento di valutazione finale si articola in una relazione ovvero in schede, 

contenenti la valutazione dei risultati e delle prestazioni. 

La valutazione della prestazione dirigenziale è eseguita ai fini esclusivi del  presente 

regolamento e non può essere utilizzata per altri scopi. E’ inserita nel fascicolo personale 

ed è comunicata in via riservata a ciascun responsabile. 

 

ART. 6 – Controllo di gestione 

Il Controllo di Gestione si articola nelle seguenti fasi: rilevazione degli obiettivi, 

rilevazione dei dati relativi ai costi e dei risultati, valutazione dei dati in relazione agli 

obiettivi prefissati. 

Il Nucleo nella sua attività di controllo e valutazione si avvale in modo sistematico dei 

risultati del Controllo di Gestione. 

Al Nucleo, soprattutto al fine di un’azione coordinata, integrata ed efficace dei controlli 

interni, spetta una funzione di orientamento, progettazione strategica e formazione delle 

strutture interne e dei soggetti preposti al Controllo di Gestione, pur nel rispetto 

dell’autonomia operativa del responsabile posto al vertice dell’unità organizzativa 

interessata. 

Il Nucleo svolge una continua azione di supporto e di consulenza nei confronti dei 

soggetti operativi preposti al Controllo di Gestione, e in particolare alla: 

a) predisposizione ed analisi di un piano dettagliato degli obiettivi con riferimento alla 

relazione previsionale e programmatica e agli indirizzi dell’Amministrazione; 

b) elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività, con riferimento 

all’intera struttura amministrativa o a singole unità organizzative, e da fornire agli 

amministratori e ai responsabili dei servizi per l’attività di gestione e per la 

valutazione; 

c) rilevazione e valutazione periodiche dei dati sui costi e sui proventi nonché 

rilevazione dei risultati raggiunti e della funzionalità dell’organizzazione; 

d) definizione degli indicatori specifici per misurare l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità nell’attuazione degli obiettivi prefissati; 

e) elaborazione di note, relazioni o report agli organi di direzione politica, utili a 

verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnalare eventuali aspetti 

critici rilevati nella gestione durante il periodo di riferimento; 
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f) realizzazione delle azioni correttive; 

g) elaborazione del referto del controllo di gestione relativo all’esercizio finanziario di 

riferimento, ai sensi dell’art. 198-bis del  Tuel, per la sua  successiva trasmissione al 

Sindaco, ai Dirigenti e alla Corte dei Conti. 

 

ART. 7. – Sistema integrato dei controlli interni (  S.I.C.I. ) 

Il S.I.C.I.  è un organo consultivo, costituito dal Nucleo Integrato dei Controlli Interni e 

dal Collegio dei Revisori, allo scopo di garantire l’unitarietà, l’integrazione e l’efficacia 

dei controlli di competenza dell’Ente. 

Il presidente convoca il S.I.C.I almeno due volte l’anno, l’una in occasione  della 

proposta di bilancio e dei documenti allegati relativa all’esercizio finanziario di 

riferimento, l’altra in occasione della proposta del rendiconto della gestione e dei 

documenti allegati relativa all’esercizio precedente a quello di riferimento. 

 

ART.  8 –Disposizioni finali e transitorie 

Ai sensi del D. Lgs. n. 286/99, e successive integrazioni e modificazioni, gli atti e i 

documenti del Nucleo relativi al procedimento di valutazione e di controllo strategico 

sono sottratti al diritto di accesso. Resta fermo il diritto di accesso dei rappresentanti degli 

organi di governo e dei responsabili per quanto di competenza. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i 

contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle 

specifiche materie. 

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il regolamento  recante norme 

sull'istituzione e sul funzionamento del Nucleo di valutazione approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 17/03/2003. 

 

 

 

 


