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CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto e dei criteri
stabiliti dal Consiglio Comunale, disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune
di Parma, che in prosieguo assume la denominazione “Comune”.
2. Il presente regolamento costituisce norma di riferimento per tutti gli altri regolamenti dell’Ente per
quanto attiene alla disciplina dell’organizzazione comunale.
3. Il presente regolamento stabilisce, in particolare, le linee fondamentali della struttura
organizzativa; individua le responsabilità di direzione delle strutture organizzative ed il modo di
conferimento della titolarità delle medesime strutture.
Articolo 2
Finalità e criteri generali di organizzazione
1. L’organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento
delle finalità istituzionali del Comune ed è funzionale agli obiettivi ed ai programmi definiti dai suoi
organi di governo nei documenti di programmazione e negli atti di indirizzo politico – amministrativo.
2. Gli uffici comunali sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità rispetto ai compiti e
ai programmi di attività ed economicità di gestione, nonché secondo principi di professionalità e
responsabilità.
In tal senso, il Comune riconosce prioritaria l’esigenza di facilitare l’accesso dei cittadini e delle
imprese ai servizi, richiedendo alle proprie strutture ed ai dipendenti dell’Ente un comportamento di
orientamento all’utenza e alla qualità dei servizi erogati da ritenersi principi fondamentali.
3. In armonia con i principi generali che ispirano la legislazione di riforma delle pubbliche
amministrazioni, il modello organizzativo dell’Ente assume quale canone fondamentale il principio di
separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, mentre ai dirigenti
competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno.
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CAPITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Articolo 3
Articolazione della struttura organizzativa
1. L’assetto organizzativo dell’Ente si articola in una macro organizzazione ed una micro
organizzazione.
2. La macro organizzazione rappresenta:
- le linee fondamentali di organizzazione delle strutture dell’ente;
- l’assetto delle strutture di maggiore rilevanza, ossia delle strutture ricopribili con posizioni
dirigenziali.
3. La definizione della macro organizzazione compete alla Giunta Comunale, su proposta del
Direttore Generale o, in assenza di nomina, del Segretario Generale, col supporto della struttura
competente in materia di organizzazione e personale.
4. La micro organizzazione rappresenta l’assetto organizzativo di sviluppo e di dettaglio delle
articolazioni organizzative previste nella macro organizzazione. La definizione della micro
organizzazione nonché la sua approvazione compete, col supporto della struttura competente in
materia di organizzazione e personale, al Direttore Generale o, in assenza di nomina, al Segretario
Generale, su proposta dirigenti delle strutture coinvolte.
5. I livelli organizzativi in cui può essere articolata la struttura organizzativa del Comune sono:
Settore, Servizio, Struttura Operativa ed Ufficio. Possono essere altresì istituite Unità di Progetto
(UDP).
6. Il sistema delle relazioni tra le diverse strutture è regolato dalla definizione delle funzioni attribuite
alle strutture dell’Ente e dal complesso di poteri e responsabilità assegnati dal presente
regolamento ai diversi ruoli di responsabilità.
7. Costituiscono forme di coordinamento tra funzioni e/o strutture l’Area Strategica e il Gruppo di
Lavoro (GDL).
8. Le forme organizzative di cui ai commi 5 e 7 si definiscono come segue:
AREA STRATEGICA
Le Aree Strategiche sono forme di coordinamento organizzativo interno
temporaneamente costituite in relazione alle priorità programmatiche dell’Ente.
Le Aree Strategiche sono istituite dalla Giunta, su proposta del Direttore Generale,
individuando:
a) attività, compiti ed obiettivi assegnati;
b) attribuzioni proprie del coordinatore responsabile dell’area medesima.
L’Area Strategica ha lo scopo di coordinare le attività programmatiche di valore
strategico e integrare operativamente i processi intersettoriali dell’Ente.
Le Aree Strategiche non sono gerarchicamente sovra ordinate ai settori.
L’incarico di coordinatore di Area Strategica conferito con provvedimento
motivato del Direttore Generale ai dirigenti dotati di professionalità, capacità e
attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, con valutazione riferita anche sulla
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base dei risultati e delle esperienze acquisite nello svolgimento di attività
rilevanti agli effetti dell’incarico da conferire. Il dirigente cui è conferito l’incarico
di coordinatore di Area Strategica conserva la direzione della struttura di cui ha
la titolarità.
L’incarico di coordinatore di Area Strategica è revocabile in ogni momento con
provvedimento motivato del Direttore Generale.
SETTORE
Il settore assicura la direzione ed il coordinamento dei dirigenti sotto ordinati che
svolgono attività con stretta correlazione Strategica o di processo. Assicura inoltre la
gestione e il coordinamento delle attività di diretto riferimento.
Alla direzione di Settore è preposto un dirigente.
SERVIZIO
Il Servizio assicura, di norma, il coordinamento e la direzione delle strutture sotto
ordinate e/o la gestione di attività e funzioni operative concernenti una o più materie
connesse ed omogenee.
Alla direzione di Servizio è preposto un dirigente.
STRUTTURE OPERATIVE
Le strutture denominate operative sono articolazioni di funzioni nell’ambito di
strutture sovraordinate.
La responsabilità di struttura operativa è affidata a un dipendente titolare di incarico
di posizione organizzativa.
UFFICIO
L’Ufficio rappresenta l’articolazione organizzativa elementare di complessità
gestionale minima.
UNITÀ DI PROGETTO (UDP)
Le Unità di progetto (UDP) rappresentano unità organizzative speciali e/o
temporanee costituite con criteri flessibili interdisciplinari ed intersettoriali al fine
dello sviluppo o della gestione di specifici progetti, programmi o per il
raggiungimento di obiettivi determinati.
Tali unità possono essere istituite con provvedimento della Giunta che deve indicare:
a) il progetto o il programma o l'obiettivo da raggiungere o le funzioni da
svolgere;
b) la disciplina dei rapporti con le altre unità organizzative dell’ente;
c) i criteri per la verifica dei risultati raggiunti;
d) eventuali modalità di incentivazione, nel rispetto delle disposizioni
normative e contrattuali vigenti;
La responsabilità delle Unità’ di Progetto è affidata a ruoli dirigenziali individuati dal
Sindaco. All’Unità di Progetto è assegnato – con provvedimento del Dirigente
competente in materia di organizzazione e personale, su proposta del Direttore
Generale - personale dell’Ente.
GRUPPI DI LAVORO (GDL)
I Gruppi di Lavoro (GDL) rappresentano unità organizzative speciali e/o temporanee
costituite con criteri flessibili interdisciplinari ed intersettoriali al fine dello sviluppo
o della gestione di specifici progetti, programmi o per il raggiungimento di obiettivi
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determinati.
Tali unità possono essere istituite con determinazione del Direttore Generale che
deve indicare:
e) il progetto o il programma o l'obiettivo da raggiungere o le funzioni da
svolgere;
f) il titolare della funzione di coordinamento dell'unità di progetto;
g) il personale assegnato all'unità, che eccezionalmente potrà esservi dedicato
in modo esclusivo;
h) il termine di durata dell'unità;
i) i ruoli del personale coinvolto;
j) la disciplina dei rapporti con le altre unità organizzative dell’ente;
k) i criteri per la verifica dei risultati raggiunti;
l) eventuali modalità di incentivazione, nel rispetto delle disposizioni
normative e contrattuali vigenti.
m) La responsabilità di Gruppi di Lavoro può essere affidata a dirigenti ovvero
a incaricati di incarico di posizione organizzativa, nonché a dipendenti in
possesso di particolare e comprovate competenze e conoscenze
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CAPITOLO III
FUNZIONI DI DIREZIONE
TITOLO I
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI E RELAZIONI ORGANIZZATIVE
Articolo 4
Rapporto politici-dirigenti
Il rapporto politici-dirigenti si sviluppa secondo il seguente percorso:
a) gli organi di direzione politica definiscono, attraverso propri momenti decisionali e di indirizzo, la
programmazione delle attività, la individuazione degli obiettivi e la determinazione delle scale di
priorità;
b) la dirigenza, mediante l’adozione di autonome decisioni sia di contenuto pubblicistico che di natura
privatistica, organizza le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto
delle direttive di indirizzo e programmazione ricevute.
Articolo 5
Specificazione della funzione di indirizzo politico sugli aspetti
organizzativi
Nel rispetto delle scelte e delle linee di indirizzo formulate dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di competenza del Consiglio, compete alla Giunta:
a) la definizione, attraverso il piano della performance, degli obiettivi generali dell’azione di governo,
delle politiche da perseguire e dei risultati da raggiungere nelle varie aree di intervento nonché dei
relativi vincoli di tempo e di costo, con specifica e separata individuazione degli obiettivi
particolarmente rilevanti;
b) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie, nell’ambito dello stesso
piano esecutivo di gestione;
c) l’approvazione di criteri ed indirizzi per la delegazione di parte pubblica, per le materie oggetto di
contrattazione collettiva;
d) ogni altra attribuzione espressamente prevista dal presente regolamento.
Articolo 6
Segretario Generale
1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Sindaco, contestualmente all’eventuale provvedimento di nomina del Direttore Generale,
disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti
tra il Segretario Generale ed il Direttore Generale tra i quali non può mai esistere alcun rapporto di
gerarchia né dipendenza o subordinazione gerarchica.
3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell'art. 108 del TUEL, il Sindaco abbia
nominato il Direttore Generale.
4. Il Segretario Generale, inoltre:
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a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta
e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'Ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
d) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4 - T.U.
267/2000;
e) partecipa all’organizzazione del sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 del T.U. 267/2000;
f) è, di norma, responsabile del piano anticorruzione e del piano della trasparenza.
5. E’ responsabile della direzione del controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art.
147 bis del T.U. 18.8.2000, n. 267, e attraverso pareri, direttive interpretative e conferenze dei servizi
assicura la conformità delle fonti dell’ordinamento comunale, dei provvedimenti amministrativi, dei
decreti e delle ordinanze sindacali, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Gli atti adottati dal
Segretario Generale s’intendono già controllati.
6. Il Sindaco può attribuire al Segretario Generale le funzioni di Direttore Generale, a norma dell’art.
108, c. 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, per un periodo di tempo non superiore a quello del mandato del
Sindaco stesso, al fine di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di
governo del Comune e di introdurre misure operative e strumenti per migliorare l’efficienza e
l’efficacia dei servizi e dell’azione amministrativa. Il Segretario Generale, investito dell’incarico di
Direttore Generale, esercita anche tutte le competenze proprie di tale figura previste dalla legge, dallo
statuto e dai regolamenti del Comune.
7. Nel caso in cui non sia istituito il ruolo di Direttore Generale, il Segretario Generale esercita le
seguenti funzioni, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività;
b) vigila sull’istruttoria delle deliberazioni e sull’esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i
programmi fissati dagli organi politici;
c) coordina la programmazione dei congedi e autorizza le missioni dei dirigenti;
d) in caso di inerzia nell’adozione degli atti dovuti per legge o per regolamento da parte di un
dirigente, attribuisce un termine per l’adempimento al medesimo, scaduto inutilmente il quale,
assegna la competenza dell’atto ad altro dirigente sulla base di criteri di competenza, informandone
il Sindaco e il NdV;
e) nel procedimento di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno all’Ente da parte di un
dirigente, esprime parere verificando anche che l’incarico di cui trattasi presenti le caratteristiche
prescritte dall’apposita disciplina in vigore nell’Ente e la sussistenza o meno di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi con i compiti d’ufficio.
8. La nomina e la revoca del Segretario Generale sono disciplinate dalle disposizioni normative per
tempo in vigore.
Articolo 7
Vice Segretario Generale
1. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, nomina fra i dirigenti del Comune massimo due Vice
Segretari Generali per coadiuvare il Segretario Generale nell’esercizio delle sue funzioni e sostituirlo
in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché in caso di vacanza, nei limiti temporali
consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di ordinamento dei segretari
comunali e provinciali. L’impedimento temporaneo è costituito da qualunque causa ostativa
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all’esercizio delle funzioni di Segretario Generale, anche per il momentaneo impegno di quest’ultimo
in altre incombenze d’istituto cui il medesimo non possa sottrarsi, ed è tempestivamente comunicato
dal Segretario Generale al Vice Segretario Generale deputato a sostituirlo a norma dei commi che
seguono.
2. Le funzioni di Vice Segretario Generale sono esercitate di norma insieme a quelle di direzione e di
preposizione ad una fra le unità organizzative dell’Ente di cui all’art. 3, comma 8, del presente
Regolamento. Il dirigente incaricato deve essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla
carriera di Segretario Generale, ossia, esemplificando: laurea in giurisprudenza, scienze politiche,
economia e commercio o equipollenti.
3. Nel caso in cui non sia nominato il Direttore Generale o nell’ipotesi di vacanza, assenza o
impedimento temporaneo del Segretario Generale, lo sostituisce il Vice Segretario Generale
nell’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dei dirigenti. In caso di responsabilità disciplinare
che riguarda il Vice Segretario Generale, esercita l’azione disciplinare l’Ufficio per i Procedimenti
Disciplinari.
4. L’ordine di sostituzione del Segretario Generale nell’esercizio delle sue funzioni è determinato con
decreto del Sindaco, sentito il Segretario Generale, sulla base di un principio di rotazione triennale
degli incarichi dirigenziali equivalente alla durata del piano anticorruzione ai sensi della legge numero
190 del 2012, e successive modificazioni.
5. L’incarico è conferito a tempo determinato, per una durata non inferiore a tre anni e non superiore
alla durata del mandato del Sindaco, e scade nel caso di cessazione, anche anticipata, del mandato
stesso; l’incarico inoltre può essere prorogato, per una durata non superiore a 45 giorni. L’incarico è
soggetto, in ogni caso, a verifica annuale sulla base del vigente sistema di valutazione e misurazione
della performance.
6. Al Vice Segretario Generale si applica la normativa concernente il conferimento e revoca degli
incarichi dirigenziali prevista nel presente regolamento.
Articolo 8
Direttore Generale
1. Spettano al Direttore Generale, al fine di attuare gli indirizzi e gli obiettivi fissati dagli organi di
governo del Comune, i seguenti compiti da svolgere nel rispetto delle direttive del Sindaco:
a) l’attuazione degli indirizzi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del
Comune;
b) la supervisione sulla predisposizione della proposta di relazione previsionale e programmatica;
c) l’elaborazione della proposta del piano della performance e l’approvazione del piano dettagliato
degli obiettivi, in collaborazione con il Comitato di Direzione;
d) l’adozione delle misure per favorire l’interconnessione sia tra uffici del Comune, sia fra il Comune
e le società partecipate, nonché fra il Comune e le altre amministrazioni;
e) l’esercizio della sovrintendenza sulla gestione dell’Ente, al fine di perseguire livelli ottimali di
efficacia ed efficienza;
f) il coordinamento e la sovrintendenza delle funzioni assegnate ai dirigenti, ad eccezione del
segretario;
g) la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra i dirigenti e, in generale, fra le diverse strutture
organizzative;
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h) in caso di inerzia nell’adozione degli atti dovuti per legge o per regolamento da parte di un
dirigente, attribuisce un termine per l’adempimento al medesimo, scaduto inutilmente il quale, si
sostituisce direttamente oppure assegna la competenza dell’atto ad altro dirigente sulla base di criteri
di competenza, informandone il Sindaco e il NdV;
i) la responsabilità dell’azione disciplinare nei confronti dei dirigenti;
j) la sottoscrizione e la risoluzione dei contratti d’assunzione dei dirigenti sia a tempo determinato
che indeterminato e delle alte specializzazioni; in caso di assenza del Direttore Generale, la
sottoscrizione e la risoluzione dei predetti contratti spetta al dirigente della struttura organizzativa
dell’Ente competente in materia di personale.
k) la supervisione sulla predisposizione dei report del controllo di gestione e della relazione sullo stato
di attuazione dei programmi;
l) la proposta alla Giunta della macro organizzazione del Comune col supporto della struttura
competente in materia di organizzazione e personale;
m) l’approvazione della micro organizzazione, col supporto della struttura competente in materia di
organizzazione e personale, sentito il dirigente responsabile della struttura coinvolta;
n) nel procedimento di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno all’Ente da parte di un
dirigente, esprime parere verificando anche che l’incarico di cui trattasi presenti le caratteristiche
prescritte dall’apposita disciplina in vigore nell’Ente e la sussistenza o meno di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi con i compiti d’ufficio;
o) la formulazione delle proposte di modifica del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi; in caso di assenza del Direttore Generale la formulazione di tali proposte spetta al Segretario
Generale;
p) la proposta alla Giunta Comunale dell’istituzione delle Aree Strategiche;
q) la proposta al Dirigente competente in materia di organizzazione e personale, di assegnazione di
personale dell’Ente alle Unità di Progetto (UDP);
r) presiede e coordina la Direzione Strategica;
s) svolge il ruolo di Presidente del Comitato di Direzione;
t) ogni altra competenza attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Al fine di migliorare l’organizzazione degli uffici ed assicurare più elevati livelli di funzionalità, il
Sindaco può attribuire al Direttore Generale ulteriori funzioni specifiche con appositi provvedimenti.
3. Il Direttore Generale, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, può partecipare, su richiesta
del Sindaco, alle sedute della Giunta per illustrare proposte o fornire chiarimenti in merito alle attività
gestionali.
4. Il Direttore Generale può assumere impegni di spesa, nel rispetto delle previsioni fissate nel piano
esecutivo di gestione (PEG), se titolare di uno specifico incarico dirigenziale o in via sostitutiva.
5. Il Direttore Generale assume il ruolo di “Datore di Lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, per tutto il personale del Comune di Parma con la sola eccezione del Corpo
della Polizia Municipale, secondo le procedure previste in materia nell’Ente.
Articolo 9
Dirigenza
1. I dirigenti sono ordinati in un’unica qualifica.
2. I dirigenti, nell’esercizio del proprio ruolo, esercitano:
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a) Potere di organizzazione e gestione del personale: le decisioni relative alla organizzazione interna
della propria struttura, nonché le misure inerenti alla gestione e sviluppo del personale, sono assunte,
con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, dai dirigenti competenti.
In particolare, il dirigente:
misura, controlla e valuta la performance individuale dei propri collaboratori, secondo
quanto previsto dall’ordinamento interno in tema di misurazione e valutazione della
performance, in modo da valorizzare il merito delle professionalità espresse;
propone l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento
dei compiti dell'ufficio cui è preposto, anche al fine dell'elaborazione del documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4 del D.Lgs.
30 marzo 2001 n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
effettua la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio
del merito, ai fini della corresponsione di indennità e premi incentivanti;
vigila sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard
quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione;
effettua la ricognizione annuale per la rilevazione del personale soprannumerario o delle
eccedenze di personale di cui all’art. 33 del D.Lgs n. 165/2001;
conferisce gli incarichi di posizione organizzativa secondo i criteri e le modalità previste
dall’ordinamento interno;
individua, per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo di competenza, un unico
Responsabile dell’istruttoria, e dell’eventuale adozione del provvedimento finale, all’interno
del personale assegnato alla propria struttura organizzativa, il quale potrà essere sostituito
solo con motivato provvedimento; se il procedimento coinvolge la competenza di più
strutture interne all’Ente, il Responsabile del procedimento principale svolge l’istruttoria,
acquisisce i pareri e propone, o adotta se delegato, il provvedimento finale;
adotta gli atti di gestione del personale non dirigenziale ad esso assegnato;
gestisce i procedimenti disciplinari attuabili nei confronti dei propri dipendenti e le relative
sanzioni disciplinari, nelle forme e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 165/2001;
cura l'osservanza delle disposizioni in tema di controllo delle assenze di cui al D.Lgs. n.
165/2001, al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le
condotte assenteistiche;
 nel procedimento di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno all’Ente da parte
di un dipendente assegnato alla propria struttura, esprime parere verificando anche che
l’incarico di cui trattasi presenti le caratteristiche prescritte dall’apposita disciplina in vigore
nell’Ente e la sussistenza o meno di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con i
compiti d’ufficio;
segnala al Servizio Ispettivo eventuali casi di incompatibilità con il rapporto di lavoro dei
dipendenti assegnati di cui sia venuto conoscenza, ai fini dei prescritti accertamenti;
 responsabile del trattamento economico accessorio spettante al personale non dirigenziale
assegnato, sentiti i responsabili delle strutture subordinate;
vigila, in particolare, sull'osservanza della normativa in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso per gli ambiti di propria competenza;
è referente in materia di anticorruzione e di trasparenza nell’ambito della struttura di
propria competenza;
sostituisce, in caso di inerzia, titolari di posizione organizzativa e/o Funzionari e/o Istruttori
direttivi individuati quali responsabili del procedimento;
b) Potere di spesa: il dirigente esercita autonomi poteri di gestione finanziaria, nell’ambito delle
direttive di indirizzo politico e dei budget di spesa dal Piano della performance o da espliciti atti di
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indirizzo degli organi di governo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Contabilità.
L’esercizio di tali poteri è direttamente finalizzato al conseguimento degli obiettivi assegnati.
c) Potere di gestione tecnica ed amministrativa: il dirigente esercita autonomi poteri di gestione
tecnica ed amministrativa ed è competente, nell’ambito delle direttive di indirizzo politico ricevute,
su tutti gli atti e provvedimenti amministrativi e su tutte le decisioni di diritto privato, necessari ed
opportuni per la realizzazione dei programmi e progetti di competenza e per il conseguimento degli
obiettivi assegnati, fatti salvi gli atti e le decisioni espressamente riservate all’organo politico, sulla
base delle vigenti disposizioni di legge. In particolare, il dirigente:
assume le determinazioni a contrarre, l’aggiudicazione e la stipulazione dei contratti nell’ambito
delle attività che gli vengono assegnate dal Piano della performance;
formula il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulle proposte di deliberazione di Giunta o
di Consiglio sulla base delle funzioni previste nell’ordinamento interno dell’Ente, esercitando il
controllo di regolarità amministrativa (tutti i dirigenti) e contabile (ragioniere capo) nella fase
preventiva di formazione dell’atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;
partecipa, anche con funzioni di Presidente, alle Commissioni di Gara e alle Commissioni di
Concorso nell’ambito delle attività che gli vengono assegnate dal Piano della performance;
può far parte della delegazione trattante di parte pubblica, qualora individuato con decreto del
Sindaco;
svolge i compiti e assume le responsabilità del "titolare" del trattamento dei dati personali ai sensi
delle vigenti disposizioni legislative;
attesta la regolarità tecnica nella qualità di dirigente e responsabile del procedimento sugli atti
sottoposti alla firma del Sindaco; nel caso in cui il dirigente non sia anche responsabile del
procedimento, viene apposta la doppia firma del dirigente e del responsabile del procedimento;
provvede all'emanazione di tutti i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno
e relativi alle attribuzioni della struttura cui è preposto e agli obiettivi assegnati dal PEG, con facoltà
di delega nei limiti previsti dalla Disciplina delle posizioni organizzative.

presidia il rispetto degli standard di qualità della propria struttura;
d) Potere di rappresentanza processuale: la rappresentanza processuale è attribuita, ai sensi dello
Statuto Comunale, al Dirigente del Servizio Avvocatura Municipale o, in caso di assenza o di
impedimento di quest’ultimo, dai suoi sostituti nell’ordine in cui sono stati indicati nella determina
adottata ai sensi dell’art. 19, comma 1 del presente Regolamento. Nei casi in cui la legge consenta
all’Ente di stare in giudizio senza il ministero di un legale, la rappresentanza processuale spetta al
Dirigente responsabile del rispettivo settore/servizio di competenza, il quale, se previsto dalla legge,
ha facoltà di avvalersi di funzionari appositamente delegati.
Articolo 10
Rapporto fra dirigenti
1. Ciascun dirigente è titolare di autonomi ed esclusivi poteri di gestione ed è responsabile degli
obiettivi e dei risultati che gli vengono affidati.
Articolo 11
Delega delle funzioni dirigenziali
1. La delega di funzioni dirigenziali opera nei limiti previsti dalla vigente disciplina in materia di
incarichi di posizioni organizzative.
2. La delega di cui al comma 1 non esime il dirigente dalla responsabilità e dal controllo sull’esercizio
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delle funzioni delegate.
3. Il provvedimento di delega deve essere comunicato all’interessato, trasmesso al servizio
competente in materia di personale e richiamato negli atti oggetto di delega.

TITOLO II
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Articolo 12
Conferimento dell’incarico di Direttore Generale
1. Ove le funzioni di Direttore generale non vengano conferite al Segretario Generale a norma dell’art.
108 del T.U.E.L. n. 267/2000, il Direttore Generale può essere nominato dal Sindaco, previa
deliberazione della Giunta, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato
non superiore al proprio mandato previa deliberazione della Giunta. La nomina è esclusivamente
fiduciaria e cessa con il venir meno del rapporto di fiducia tra il Sindaco ed il Direttore generale. In tal
caso il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, procede alla revoca del Direttore
generale senza che questi possa avere nulla a pretendere ad eccezione del preavviso di recesso da
comunicarsi almeno trenta giorni prima della data della cessazione. Nei trenta giorni il revocato può
presentare memorie alla Giunta Comunale/Sindaco che, ove non accolte, portano alla cessazione
dell’incarico nel termine stabilito con il preavviso.
2. Il candidato proposto alla nomina di Direttore Generale non deve trovarsi nelle condizioni di
inconferibilità e incompatibilità di cui alle normativa vigente e deve essere in possesso di
preparazione culturale e professionale adeguata alle funzioni da svolgere ed in particolare del diploma
di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale e di adeguate professionalità, competenze
multidisciplinari, esperienze maturate nel settore pubblico o privato o nelle libere professioni,
capacità ed attitudini manageriali.
3. Il Sindaco può conferire l’incarico di Direttore Generale ad un dirigente dell’Ente con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato. In tal caso il dirigente incaricato è collocato in aspettativa senza
assegni per tutta la durata dell’incarico stesso.
4. Il trattamento economico complessivo, negoziato tra le parti, è definito assumendo, quale
riferimento, il sistema retributivo previsto per i ruoli della dirigenza dell’Ente. Non può comunque
superare il doppio del trattamento economico complessivo (fondamentale, posizione e risultato)
erogato al dirigente collocato in posizione più elevata dell’Ente.
5. Al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’Ente,
ad eccezione del Segretario Generale.
Articolo 13
Revoca dell’incarico di Direttore Generale
L’incarico di Direttore Generale è risolto con atto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta
comunale, per soppressione del ruolo a seguito di modifiche organizzative, rilevanti inadempimenti
nell’esercizio delle funzioni attribuite e/o nel conseguimento degli obiettivi assegnati e, comunque,
in ogni ipotesi di compromissione del rapporto fiduciario che, necessariamente, riconnette l’incarico
affidato con l’organo incaricante.
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Articolo 14
Conferimento dell’incarico dirigenziale
1. A ciascuna struttura definita di rilevanza dirigenziale dall’ordinamento interno, è incaricato dal
Sindaco, su proposta del Direttore Generale (o, in assenza di nomina, il Segretario Generale), un
dirigente individuato secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati
nelle linee programmatiche del mandato e negli strumenti di programmazione dell’Ente.
2. Il Sindaco, su proposta del Direttore Generale (o, in assenza di nomina, del Segretario Generale),
può altresì decidere il ricorso ad incarichi dirigenziali di consulenza, di studio e ricerca, aventi
particolare rilevanza per l’oggetto trattato e per la professionalità richiesta, da conferire a dirigenti
interni.
3. L’affidamento dell’incarico da parte del Sindaco, o il passaggio ad incarichi diversi avviene, su
proposta del Direttore Generale o, in assenza di nomina, del Segretario Generale.
4. L’Amministrazione adotta adeguati sistemi di rotazione degli incarichi del personale addetto alle
aree maggiormente esposte al rischio di corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. I criteri oggettivi
generali di rotazione del personale sono definiti dal Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione (PTPC).
5. L’incarico dirigenziale deve essere adeguatamente motivato in relazione ai criteri di cui sopra
facendo riferimento ai curricula professionali e formativi dei dirigenti ed agli esiti dei sistemi di
valutazione e di controllo interno adottati dall’ente.
6. Il conferimento dell’incarico avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013 in
materia di inconferibilità e incompatibilità, nonché dai princìpi generali di cui all’art. 19 del decreto
legislativo n. 165/2001.
7. Nel provvedimento di incarico è fissato il termine di durata dello stesso, che, di norma, non può
essere inferiore ai tre anni e che non può eccedere il limite del mandato del Sindaco.
8. L’incarico dirigenziale è soggetto, in ogni caso, a verifica annuale, rispetto agli obiettivi assegnati.
9. Gli incarichi dirigenziali sopra indicati sono conferiti a dirigenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a dirigenti assunti con contratto a tempo determinato.
Articolo 15
Incarichi dirigenziali con rapporto di lavoro a tempo determinato (Art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000)
1. Ai sensi dell’articolo 110, comma 1 e 2, del TUEL, la copertura dei posti di responsabile dei servizi o
degli uffici di qualifica dirigenziale può avvenire mediante la stipula di specifico contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. I contratti di lavoro a termine di cui al comma precedente possono essere stipulati nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
3. Gli incarichi dirigenziali sopra indicati possono essere conferiti, previa stipula di apposito contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a personale dipendente del Comune di Parma
15

inquadrato in categoria D in possesso dei requisiti connessi al posto da coprire verificati con i criteri
di cui all’art. 14.
4. Il conferimento dell’incarico avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013 in
materia di inconferibilità e incompatibilità, nonché dell’art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001.
5. Il dipendente a cui è conferito l’incarico dirigenziale è collocato in aspettativa senza assegni con
riguardo alla posizione nella dotazione di provenienza per tutta la durata del rapporto dirigenziale a
tempo determinato. Allo spirare del termine di efficacia del rapporto dirigenziale costituito a tempo
determinato, come in ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi, cessano, altresì, di
diritto, gli effetti del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale,
dallo stesso termine, è riallocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione di lavoro della
dotazione di provenienza.
6. Il ricorso a rapporti di lavoro da concludersi con soggetti esterni all’Ente potrà avvenire previa
verifica ed attestazione della insufficienza di professionalità idonee nell’ambito del personale
dirigenziale dipendente del Comune di Parma.
7. Il rapporto di lavoro non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica, fatta
salva la facoltà di proroga - qualora ciò sia ritenuto necessario od opportuno al fine di garantire
continuità gestionale e/o istituzionale - fino a quando il Sindaco neoeletto abbia adottato i nuovi
provvedimenti di incarichi dirigenziali e comunque non oltre sei mesi dall’insediamento.
8. Il trattamento economico è determinato in base a quello previsto per il vigente contratto collettivo
di lavoro per il personale degli enti locali e può essere integrato, da un’indennità ad personam
commisurata alla specifica qualificazione professionale, anche in considerazione della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. In
particolare, ferme restando retribuzione di posizione e di risultato previste dall’ordinamento interno
vigente per la posizione da ricoprire, l’indennità ad personam non può in ogni caso superare il 30%
dell’indennità di posizione prevista per la posizione da ricoprire, così come determinata dall’organo
di governo dell’Ente sulla base del vigente sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali.
9. Ove incarichi dirigenziali o di alta specializzazione a tempo determinato siano conferiti ai dipendenti
del Comune di Parma da parte di altre pubbliche amministrazioni, gli stessi possono essere collocati,
a domanda, in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico.
10. Le norme sulle modalità di assunzione, i requisiti di accesso e il conferimento dell’incarico sono
regolamentati dal Regolamento disciplinante le procedure per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
Articolo 16
Alte specializzazioni
1. Ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del TUEL, l’amministrazione può stipulare contratti
individuali di lavoro subordinato a tempo determinato per alte specializzazioni.
2. Con la dizione “alte specializzazioni” si intendono quelle professionalità che presuppongono il
possesso del diploma di laurea e di particolari competenze acquisite mediante studi specialistici e/o
specifiche precedenti esperienze lavorative, comunque inquadrabili in profili professionali
appartenenti almeno alla categoria D.
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3. E’ possibile stipulare contratti di lavoro a termine di alta specializzazione ai sensi dell’art. 110,
comma 2, del TUEL, qualora ricorrano esigenze eccezionali.
4. Il trattamento economico è determinato in base a quello previsto per il vigente contratto collettivo
di lavoro per il personale degli enti locali e può essere integrato, da un’indennità ad personam
commisurata alla specifica qualificazione professionale, anche in considerazione della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. In
particolare, ferma restando la retribuzione di risultato prevista dal sistema di misurazione e
valutazione, l’indennità ad personam non può in ogni caso superare il valore teorico massimo
dell’indennità di posizione prevista dall’ordinamento interno per la responsabilità di posizione
organizzativa, così come determinata dall’organo di governo dell’Ente sulla base del vigente sistema
di graduazione delle posizioni dirigenziali.
5. Per le norme sulle modalità di assunzione, i requisiti di accesso e il conferimento dell’incarico, si fa
riferimento al Regolamento disciplinante le procedure per l’accesso alla qualifica dirigenziale, fatte
salve le particolari competenze acquisite mediante studi specialistici e/o specifiche precedenti
esperienze lavorative di cui al comma 2 del presente articolo che vengono definite nell’ambito del
bando.
Articolo 17
Mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali
1. Il mutamento dell’incarico dirigenziale prima della scadenza del termine può essere disposto dal
Sindaco, su proposta del Direttore Generale (o, in caso di assenza, del Segretario Generale),
esclusivamente per motivate ragioni organizzative, o per accertata responsabilità dirigenziale, ai sensi
della vigente normativa.
2. Gli incarichi di direzione sono revocabili, con provvedimento motivato del Sindaco, su proposta del
Direttore Generale (o, in caso di assenza, del Segretario Generale).
Articolo 18
Incarichi dirigenziali ad interim
1. Qualora si verifichi la condizione di vacanza nella titolarità di una posizione dirigenziale l’incarico
ad interim è attribuito dal Sindaco, su proposta del Direttore Generale (o, in caso di assenza, del
Segretario Generale), ad altro dirigente in servizio dell’Ente, previa verifica dei requisiti necessari per
la copertura del ruolo, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di incarichi.
2. La vacanza di cui al comma 1 non può superare di norma il periodo di un anno, prorogabile per
ugual periodo sì da non superare, comunque, i due anni, entro i quali l’Amministrazione deve
procedere alla copertura del posto o alla adozione di misure organizzative conseguenti.
3. Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato dei
dirigenti interessati, secondo quanto previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della
performance.
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Articolo 19
Funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea dei dirigenti
1. Nei casi di assenza o impedimento fino a 30 giorni, tutti i dirigenti provvedono tempestivamente a
definire - con apposita determinazione - la propria sostituzione secondo un ordine di priorità
concordato tra almeno due dirigenti disponibili dell’Ente sulla base di criteri di competenza; per
periodi superiori 30 giorni, il Sindaco provvede, con suo decreto, ad assegnare incarichi ad interim ad
altri dirigenti, su proposta del Direttore Generale (o, in caso di assenza, del Segretario Generale).
2. Per le funzioni di protezione civile così come definite nell’apposito piano, su proposta del Direttore
Generale (o, in caso di assenza, del Segretario Generale) il Sindaco individua, con proprio decreto, i
dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare di funzione.
3. I dirigenti sostituti di cui al precedente comma, sono individuati sulla base delle competenze e delle
esperienze curriculari preferendo, di norma, dirigenti che abbiano precedentemente ricoperto la
medesima posizione o abbiano svolto ruoli comunque attinenti alla materia della funzione da
esercitare.
4. Qualora, per qualunque motivo, non possano operare le priorità di sostituzione di cui al comma 1,
il Direttore Generale (o, in caso di assenza, il Segretario Generale) individua, sempre sulla base di
criteri di competenza, un altro dirigente per la sostituzione.
5. Il Vice-Comandante del Corpo di Polizia Municipale può espletare le funzioni sostitutive e vicarie
del Comandante.
Articolo 20
Sostituzione in caso di obbligo di astensione
1. I dipendenti si astengono dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale o altro
rapporto preferenziale, di individui od organizzazioni con cui in prima persona o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di individui od organizzazioni di
cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.
2. Il dipendente che si trovi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, lo comunica
immediatamente per iscritto al proprio dirigente, il quale, sulla base di un’istruttoria interna, decide
sull’eventuale sussistenza dell’obbligo di astensione. Se il conflitto riguarda il dirigente, lo stesso deve
inviare la predetta comunicazione al Direttore Generale (o in assenza al Segretario Generale).
3. Gli atti che determinano l’obbligo di astensione per conflitto di interessi sono immediatamente
trasmessi in copia al Responsabile per la prevenzione della corruzione.
4. Se sussiste l’obbligo di astensione di cui al comma 1, l’adozione di decisioni o le attività che possano
coinvolgere interessi propri sono adottate:
a) dal Segretario Generale in sostituzione del Direttore Generale o del Vicesegretario;
b) dal Vice Segretario in sostituzione del Segretario Generale, anche in caso di affidamento delle
funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale;
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c) dal Direttore Generale in sostituzione del dirigente; in caso di mancata nomina del Direttore
Generale, il Segretario Generale assegna la competenza del procedimento ad altro dirigente;
d) dal dirigente nel caso in cui l’obbligo di astensione operi per la posizione organizzativa o per i
dipendenti.
Articolo 21
Incarichi di Posizione Organizzativa
L’istituzione, la revoca delle posizioni organizzative, la metodologia di graduazione della complessità
organizzativa, nonché la procedura di conferimento e revoca degli incarichi di responsabilità e la
sostituzione in caso di assenza avvengono secondo i criteri e le modalità definiti nella disciplina delle
posizioni organizzative.
Articolo 22
Sostituzione in caso di assenza di posizioni organizzative
La sostituzione in caso di assenza delle posizioni organizzative è definita dall’Ente nella disciplina delle
posizioni organizzative.
Articolo 23
Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. La Giunta ha facoltà di istituire, ai sensi dell’art. 90, comma 1, del TUEL, uffici posti alle sue dirette
dipendenze, a quelle del Sindaco o dei singoli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e
controllo loro attribuite dalla legge.
2. Gli uffici di cui al presente articolo, sono posti alle dipendenze funzionali del Sindaco, della Giunta
o degli assessori, la dipendenza gerarchica dal dirigente competente è invece stabilita nel
provvedimento istitutivo degli uffici stessi.
3. Gli uffici di supporto agli organi di direzione politica possono essere costituiti da dipendenti
dell’ente assegnati funzionalmente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a termine.
4. La durata del contratto stipulato con i collaboratori a termine non può eccedere quella del mandato
amministrativo del Sindaco in carica. Il contratto si risolve automaticamente in caso di anticipata
cessazione del mandato del Sindaco per le cause previste dal vigente ordinamento degli enti locali.
5. Ai collaboratori assunti con contratto di lavoro subordinato a termine si applica il C.C.N.L. dei
dipendenti degli enti locali e sono attribuiti gli stessi trattamenti economici in riferimento alle
professionalità richieste. Con provvedimento motivato della Giunta comunale, il trattamento
economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento
comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità
della prestazione individuale.
6. Il personale di cui al presente articolo può esclusivamente collaborare con gli organi politici,
nell’esercizio delle funzioni d’indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
7. Non possono essere assunti collaboratori a termine con rapporti di parentela o affinità sino al 4°
grado con il Sindaco e Assessori.
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8. Qualora l’incarico sia assunto da dipendenti di altra pubblica amministrazione, gli stessi, ai sensi
dell’art. 90 comma 1, ultimo periodo del TUEL sono collocati in aspettativa senza assegni.
Articolo 24
Collaborazioni esterne
1. E’ possibile il ricorso a collaborazioni esterne a termine, ad alto contenuto di professionalità, per il
conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e art.
110, comma 6, del TUEL, a condizione che esistano i presupposti previsti dalla normativa vigente,
disciplinanti la materia, e fatti comunque salvi i vincoli di spesa e di bilancio.
2. Il Sindaco può altresì conferire incarichi di collaborazione gratuita, sulla base di quanto previsto nel
regolamento per gli incarichi esterni, previa stipulazione di apposito disciplinare.
Articolo 25
Comitato dei Garanti
1. Ai sensi del vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale, è istituito il Comitato dei garanti
composto da tre componenti, di cui uno designato dal Sindaco, tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, uno
eletto dai Dirigenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale di
Parma.
2. Il Comitato opera collegialmente ed in caso di contrasto decide a maggioranza. Esprime i propri
pareri entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde da tale parere.
3. Il Comitato dura in carica per tutto il mandato del Sindaco.
4. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti per la costituzione di un unico Comitato di garanti.
Articolo 26
Procedura per l’elezione del membro in rappresentanza della dirigenza
1. Il giorno, ora e luogo dell’elezione sono decisi dalla struttura cui afferiscono e funzioni in materia
di personale e comunicati via e-mail a tutti i dirigenti a tempo indeterminato.
2. I candidati sono indicati direttamente dai dirigenti dell’Ente e l’elezione avviene fra i candidati
idonei presentati alla struttura cui afferiscono le funzioni in materia di personale, nell’orario d’ufficio,
da un numero di almeno tre dirigenti entro e non oltre tre giorni liberi prima di quello fissato per la
votazione.
3. Le operazioni elettorali sono presidiate da una commissione così composta:
Segretario Generale o suo delegato, con funzioni di presidente;
Due scrutatori, di cui uno è individuato dal Dirigente della struttura a cui afferiscono le funzioni in
materia elettorale ed uno congiuntamente dalle OO.SS. dei dirigenti.
4. Nel caso in cui entro il giorno antecedente alla votazione le OO.SS. non abbiano fatto pervenire alla
Segreteria Generale il nominativo unitario, alla nomina provvede il Segretario Generale.
5. Il Presidente deve essere scelto tra i magistrati del TAR o magistrati ordinari.
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6. Il membro in rappresentanza dell’Ente è nominato con provvedimento del Sindaco.
7. Un funzionario designato dal Dirigente della struttura competente in materia di organizzazione e
personale svolge le funzioni di segreteria del Comitato dei Garanti.

TITOLO III
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO
Articolo 27
Retribuzione di risultato del Segretario Generale
La valutazione del Segretario Generale ai fini della retribuzione di risultato è effettuata, nel rispetto
del contratto collettivo nazionale e decentrato della categoria dei segretari comunali e provinciali, dal
Sindaco che assume come criterio base il grado di raggiungimento degli obiettivi annualmente
definiti.
Articolo 28
Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
La retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è definita dal sistema di valutazione della
posizione e dal sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell’Ente.
Articolo 29
Retribuzione di posizione e di risultato dei titolari delle posizioni
Organizzative
La retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è definita dalla disciplina delle
posizioni organizzative e sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell’Ente.

TITOLO IV
FUNZIONI DI COORDINAMENTO
Articolo 30
Organismi di coordinamento
Gli organismi di coordinamento delle attività dell’ente sono:
a) La Direzione Strategica;
b) Il Comitato di Direzione;
c) I comitati di coordinamento all’interno delle Aree Strategiche.
Articolo 31
Direzione Strategica
1.

La Direzione Strategica è formata dal Direttore Generale che la presiede e coordina, dal
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Segretario Generale e dai Coordinatori di Area Strategica. La Direzione Strategica svolge l’attività di
coordinamento dell’Ente con la finalità di facilitare l’integrazione delle attività e degli obiettivi
assegnati alla struttura organizzativa.
In particolare, la Direzione Strategica svolge le seguenti funzioni:
a)
nella fase di predisposizione del DUP, del PEG e del Piano performance, individua gli obiettivi
intersettoriali/trasversali da realizzare e ne monitora periodicamente lo stato di avanzamento,
proponendo gli interventi per garantirne il raggiungimento;
b)
esamina la proposta finale di PEG presentata dal Direttore Generale, prima dell’approvazione
da parte della Giunta, proponendo eventuali modifiche.
Articolo 32
Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione è composto dal Direttore Generale (Presidente), dal Segretario Generale e
dai Dirigenti dell’Ente.
Il Presidente può invitare alle riunioni del Comitato – qualora lo ritenga necessario - Amministratori
o altre posizioni di responsabilità dell’Ente.
In particolare, il Comitato di Direzione esprime il proprio parere non vincolante:
a) sull’organizzazione dell’Ente;
b) su tutti gli strumenti di gestione del personale: valutazione, sistema incentivante;
comunicazione interna;
c) sulla proposta di Piano annuale della formazione;
d) sul il piano della transizione digitale e sui sistemi informativi;
e) sul lay-out degli uffici predisposto dal Direttore Generale;
f) sui regolamenti di carattere generale ovvero quelli che interessano, direttamente o
indirettamente più settori.
g) sul piano di rilevazione della customer satisfaction;
h) sui piani di miglioramento, relativi ai risultati delle analisi di benessere organizzativo.
Articolo 33
Comitati di coordinamento delle Aree Strategiche
1. All’interno di ciascuna Area Strategica è attivato un comitato di Coordinamento costituito dai
dirigenti. Possono essere invitate al Comitato di Coordinamento le posizioni organizzative.
2. I Comitati di coordinamento di Area Strategica facilitano la comunicazione tra le varie strutture,
propongono gruppi di lavoro o altri momenti di confronto tra i vari settori, ferma restando poi la
responsabilità esclusiva nelle scelte amministrative e gestionali dei singoli dirigenti competenti.
3. I Comitati si rapportano alla Direzione Strategica, sia attraverso la presenza del dirigente
coordinatore, sia attraverso specifiche proposte ad essa indirizzate, sia attraverso la formulazione
dei pareri richiesti.
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CAPITOLO IV
IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Articolo 34
Sistema di pianificazione e controllo
Il Comune di Parma ispira la propria azione all’adozione continuativa e generalizzata di una
metodologia di lavoro fondata sulla programmazione e sul controllo dei risultati, che costituiscono le
leve essenziali a disposizione dell’Ente per orientare il sistema organizzativo alla realizzazione degli
obiettivi e delle strategie.
Articolo 35
La programmazione ed il ciclo di gestione della performance
La programmazione ed il ciclo di gestione della performance sono definiti nel sistema di misurazione
e valutazione della performance e nel regolamento dei controlli interni in vigore nell’ente.
Articolo 36
Il controllo
L’attività di controllo e di valutazione della gestione operativa dell’Ente è definita nel regolamento sui
controlli interni in vigore nell’ente.
Articolo 37
Le tipologie di controllo
Il sistema dei controlli interni nel Comune di Parma, è definito nel regolamento sui controlli interni in
vigore nell’ente.
Articolo 38
Il Nucleo di Valutazione (NdV)
Il funzionamento del Nucleo di Valutazione è definito nell’allegato al presente regolamento
denominato “Disciplina del Nucleo di Valutazione”.
Articolo 39
Valutazione dei Dirigenti
Il Comune di Parma valuta la performance individuale dei propri dirigenti in conformità al vigente
sistema di misurazione e valutazione in vigore nell’ente.
Articolo 40
Responsabilità dirigenziale
La responsabilità dirigenziale è accertata sulla base delle disposizioni di legge e di contratto nazionale
previste in materia, e sulla base della procedura prevista nel vigente sistema di misurazione e
valutazione della performance.
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Articolo 41
Valutazione dei titolari di posizione organizzativa
Il Comune di Parma valuta la performance individuale delle posizioni organizzative in conformità al
vigente sistema di misurazione e valutazione in vigore nell’ente.
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CAPITOLO V
DOTAZIONE ORGANICA
Articolo 42
Programmazione dei fabbisogni di personale e dotazione organica
1. La struttura competente in materia di programmazione delle risorse umane provvede
periodicamente ad effettuare la rilevazione dei fabbisogni di personale – acquisendo le proposte dei
dirigenti - nell’ambito del processo di programmazione quali-quantitativa di risorse umane, al fine di
rendere coerente la dotazione di personale dell’ente ai compiti ed ai programmi dell’amministrazione
comunale.
2. La dotazione organica è definita in relazione alla programmazione delle assunzioni ed è costituita
da posizioni funzionali distinte per categorie professionali contrattuali.
Articolo 43
Assegnazione del personale alle strutture organizzative
1. Il personale dipendente è assegnato alle articolazioni strutturali dell’ente secondo il criterio di
flessibilità organizzativa e gestionale delle risorse umane, in funzione dell’ottenimento dell’assetto
organizzativo più idoneo al conseguimento degli obiettivi di periodo attribuiti ai dirigenti.
2. L’assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative è effettuata annualmente in sede
di approvazione del piano della performance.
3. In relazione alle norme di prevenzione della corruzione, verrà assicurata adeguata rotazione al
personale assegnato alle aree individuate a rischio dal piano di prevenzione della corruzione.
Articolo 44
Mobilità interna
Per quanto concerne la mobilità interna all’Ente, si rinvia all’apposita Disciplina.
Art. 45
Collocamento a riposo
1. Al raggiungimento del limite massimo di età ordinamentale previsto, il dipendente in possesso dei
requisiti contributivi previsti per il diritto alla pensione, è collocato a riposo d’ufficio, fermo restando
la disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici.
2. Qualora il dipendente che alla data del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma,
non ha maturato i requisiti contributivi minimi per la maturazione del diritto al trattamento di
quiescenza, avrà diritto alla permanenza in servizio sino alla maturazione del diritto al trattamento
pensionistico.
3. L’amministrazione comunica al dipendente interessato la decorrenza e le modalità di cessazione
del rapporto di lavoro.

25

CAPITOLO VI
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI
Articolo 46
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’atto di adozione.
Articolo 47
Aggiornamenti
Le proposte di modifiche, integrazioni e aggiornamenti del presente Regolamento competono al
Direttore Generale (o, in assenza di nomina, al Segretario Generale), con il supporto della struttura
competente in materia di organizzazione e di personale.
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