
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF  Affari  generali  Organi  istituzionali  Polizia  Prov.le 
Comunicazione Istituzionale Servizio Avvocatura.

DECRETO del  PRESIDENTE   n. 131 DEL 26/11/15

OGGETTO: Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: aggiornamento

Allegati   n. 1

L’anno 2015 addì 26 del mese di novembre  in Massa,  nella sede della Provincia di Massa-Carrara, 
il  Presidente  Narciso  Buffoni,  con  la  partecipazione  del  Segretario  Generale  Dott.  Francesco 
Loricchio

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Oggetto:  Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: aggiornamento

IL  P R E S I D E N T E

VISTI E CONSIDERATI

• La Legge 7 Aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di  comuni”  e  s.m.i.  ed  il  Decreto  Legislativo  n. 
267/2000 e s.m. i. in quanto applicabile e non in contrasto con la citata legge n. 56/2014 ed 
in particolare l’ art. 50 “Competenze del Presidente della Provincia” e ritenuta la propria 
competenza in merito al presente atto;

RICHIAMATA  la delibera della Giunta Provinciale n. 125 del 26/05/2011, esecutiva, con cui è 
stato approvato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESO che con successivi atti deliberativi il suddetto regolamento è stato integrato sia nel corpo 
dell'articolato che negli allegati;

CONSIDERATO   opportuno   procedere  ad  una  puntuale  ricognizione  delle  integrazioni  e 
modifiche apportate al  suddetto regolamento;

RICHIAMATI i seguenti atti:
•  Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta prov.le n. 2 

del 06/5/2013 “ Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”
• Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta prov.le n. 

107 del 28/11/2013  “ Integrazione al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  
servizi per l'individuazione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari(U.P.D.) e contestuale  
variazione  del Funzionigramma dell'Amministrazione”

• Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta prov.le n. 
121 del 28/11/2013  “ Integrazione al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei  
servizi per l'erogazione dei buoni pasto e approvazione del Regolamento per il servizio  
sostitutivo di mensa tramite i buoni pasto”

• Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta prov.le n. 28 
del  20/02/2014  “  Modifica   alla  D.G.  n.  9/2014-approvazione  Regolamento  per  la  
disciplina  degli incarichi extra istituzionali e Regolamento  del part-time”

• Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta prov.le n. 70 
del 18/04/2014 “ Approvazione  disciplinare del servizio utilizzo  parco autoveicoli (UPA) 
ed integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”

• Decreto del Presidente n. 123 del 27/10/2015 “ Regolamento sull'ordinamento degli uffici  
e dei servizi. Modifica”

DATO ATTO che a seguito di occasionale verifica nel decreto del Presidente n. 123 del 27.10.2015
“ Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Modifica” i riferimenti agli articoli che si 
intendevano modificare risultano errati;

RITENUTO  necessario, procedere a una ricognizione e ad una stesura aggiornata del testo del 
vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, alla luce degli atti  sopra richiamati;
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VISTA la proposta di Regolamento, predisposta a seguito dell'anzidetta ricognizione, allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A” ;

DATO ATTO  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni,  è stato acquisito il parere favorevole richiesto di regolarità 
tecnica,  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Affari  generali  Organi  istituzionali  Polizia  Prov.le 
Comunicazione  Istituzionale  Servizio  Avvocatura.;  non  è  stato  acquisito  il  parere  di  regolarità 
contabile del Dirigente competente in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale dell'Ente;

Per le motivazioni espresse in premessa 

D E C R E T A

1. di prendere atto  della ricognizione relativa alle integrazioni e modifiche al Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e servizi intervenute nel tempo;

2. di dare atto che il testo vigente del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 
risulta essere, a seguito della ricognizione effettuata, nel testo che si allega al presente atto 
sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale e che qui si intende approvato;

3. di dare atto che il decreto del Presidente n. 123 del  27.10.2015 è da intendersi,  quindi, 
modificato nei termini di cui al presente atto con riferimento alla citazione degli articoli 
modificati;

4. di comunicare il  presente  atto   ai   Dirigenti,  alla   RSU aziendale,  alle  Organizzazioni 
Sindacali Territoriali;

5.  di  dare  atto  che  saranno  assolti  tutti  gli  obblighi  relativi  alla  trasparenza  e  alla 
pubblicazione del presente atto nel rispetto della normativa vigente.

Stante l'urgenza, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ex art. 134 TUEL 2000

IL PRESIDENTE
  Narciso Buffoni
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ALLEGATO ALL'ATTO 
Decreto del Presidente n° 131 DEL 26/11/2015

PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO 
( ART. 49 DEL  D.lgs 267/2000) 

(Dott. Francesco Loricchio Dirigente Settore Affari generali Organi Istituzionali Polizia Prov.le  
Comunicazione Istituzionale Servizio Avvocatura)

(   X   )   favorevole 

(      )  contrario*  

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



*se contrario, il parere dovrà essere motivato e riportato per iscritto su apposito allegato 
alla presente proposta

Letto, confermato e sottoscritto
il  SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Francesco Loricchio

IL PRESIDENTE
Narciso Buffoni

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  il  quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



 
 
 
 
 
 

Provincia di Massa - Carrara 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
 
 
 
 



TITOLO I - Principi generali 
 

Art. 1 – Oggetto 
 
1.Il presente Regolamento disciplina l’ordinamento generale dei servizi e degli uffici, in 
conformità allo Statuto ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Provinciale, e nel 
rispetto dei principi di legge, delle disposizioni contrattuali vigenti in base a criteri di 
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e 
responsabilità. 
2.Le disposizioni di questo Regolamento costituiscono riferimento per gli altri Regolamenti 
Provinciali che dovranno ad esse conformarsi relativamente alle parti inerenti alle materie 
organizzative. 
3.La Provincia assume il criterio di rappresentanza di genere e il principio delle pari 
opportunità nello sviluppo della propria attività amministrativa. 
 
Art. 2 – Finalità 
 
1.Il presente Regolamento definisce la struttura dell’Ente e disciplina i rapporti fra le sue 
componenti in funzione del conseguimento del costante soddisfacimento degli interessi e 
dei bisogni della collettività, al fine di: 
a) accrescere l’efficienza della amministrazione di questo Ente; 
b) razionalizzare il costo del lavoro nel rispetto dei vincoli previsti dalla finanza 
pubblica; 
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane curando la formazione e lo 
sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo la pari opportunità alle lavoratrici 
ed ai lavoratori; 
d) conformare l’azione della Provincia di Massa – Carrara ai principi di trasparenza, 
imparzialità, regolarità, correttezza giuridico - formale, economicità, efficienza, 
efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione; 
2.Il presente Regolamento, inoltre, tende a sviluppare una cultura organizzativa e 
professionale che sia caratterizzata da: 
a) partecipazione e realizzazione degli obiettivi fissati dall’Amministrazione; 
b) responsabilizzazione per il conseguimento dei risultati; 
c) cura ed attenzione alle variabili gestionali assumendo come riferimento primario 
l’interesse pubblico. 
 

TITOLO II - Struttura organizzativa 
 

Art. 3 - Strutture organizzative 
1. Lo schema organizzativo della Provincia di Massa – Carrara si articola nelle seguenti 
strutture organizzative, dotate di un diverso grado di autonomia e complessità: 
a. Aree 
b. Staff/Settori 
c. Servizi 
d. Uffici 
e. Unità Operative 
 
2. Per Area si intende la struttura di massimo livello e complessità, concernente un 
insieme omogeneo di materie, con funzioni di programmazione, coordinamento e 
controllo. La stessa si articola in Settori. 



3. Per Staff si intende la struttura dotata di autonomia organizzativa e gestionale, diretta 
da un Responsabile, disaggregata dalle Aree, con funzioni di supporto e servizio alle Aree 
e ai Settori. 
4. Per Settore si intende la struttura dotata di autonomia organizzativa e gestionale, diretta 
da un Dirigente, preposta alla realizzazione delle linee strategiche di intervento definite nel 
piano degli obiettivi di gestione. 
5. Per Servizio si intende un’ articolazione del Settore/Staff caratterizzata da omogeneità 
di attività con 
autonomia organizzativa e gestionale limitata alle attività ivi comprese. 
6. Per Ufficio si intende un’ eventuale ripartizione interna al Servizio, preposta allo 
svolgimento di compiti specifici, nell’ambito della quale possono essere individuate unità 
operative semplici, che costituiscono l’ articolazione di minima dimensione. 
 

Art. 4 - Macrostruttura 
1. Per macrostruttura si intende l’insieme delle Aree, Settori e/o Staff in cui viene definita 
l’organizzazione generale dell’Ente. 
2. La Giunta Provinciale approva con proprio atto deliberativo la macrostruttura dell’Ente. 
La vigente macrostruttura è allegata al presente Regolamento (Allegato”A”) per formarne 
parte integrante e sostanziale. 
 

Art.5 - Funzionigramma 
Le funzioni attribuite a ciascun Settore/Staff della Provincia, articolato in Servizi ed Uffici, 
sono descritte nel “Funzionigramma” allegato al presente regolamento ( All. “B”) per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 6 - Microstruttura 
1.Il Dirigente individua, conformemente a quanto previsto nel funzionigramma, nell’ambito 
della struttura di propria competenza l’articolazione di dettaglio in base alle attività 
attribuite, con la relativa assegnazione di risorse umane. 
2.Ciascun Servizio ed Ufficio è dotato di autonomia funzionale proporzionata alle proprie 
competenze. 
 

Art. 7 - Uffici di supporto agli organi politici 
1.Possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della 
Provincia, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di 
controllo loro attribuite dalla legge vigente. 
2. Detti uffici possono essere costituiti con dipendenti interni e/o con collaboratori assunti 
mediante contratto a tempo determinato. 
3. I collaboratori esterni sono nominati dal Presidente della Provincia, sentita la Giunta, 
tenuto conto della professionalità posseduta. La scelta avviene attraverso procedura 
selettiva, anche con valutazione dei curricula, ferma restando la verifica dei requisiti di 
legge in relazione alle funzioni attribuite e al principio della fiduciarietà nella individuazione 
del soggetto destinatario dell’incarico. 
4. I contratti, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Presidente, sono 
risolti di diritto nel caso in cui la Provincia dichiari il dissesto, versi in situazioni 
strutturalmente deficitarie, o comunque entro 15 giorni dall’anticipata cessazione del 
mandato del Presidente dovuta a qualsiasi causa. 
5. In particolare, il Capo di Gabinetto ha la funzione di svolgere le attività di coordinamento 
funzionale e collaborazione con la figura del Presidente della Provincia, e, considerato il 
suo ruolo, totalmente fiduciario con riguardo alle funzioni ed ai compiti di natura infungibile 



e di specialistica competenza, può essere individuato e, quindi, nominato dal Presidente, 
senza alcuna procedura selettiva e solo secondo il metodo dell’ “intuitu personae”. 
 

Art. 8 - Funzioni e servizi in forma associata o convenzionata 
Nel caso in cui funzioni o servizi siano erogati ovvero svolti in forma associata o 
convenzionata tra Enti Pubblici, all’ufficio competente per materia sono affidati i compiti di 
vigilanza, di controllo e di verifica della gestione relativi alla partecipazione della Provincia 
alla associazione o convenzione nei limiti e con le modalità stabilite dalla stessa. 
 

Art. 9 - Funzioni e servizi affidati a terzi 
La competenza del Servizio o dell’Ufficio in ordine a materie che attengono ad attività non 
direttamente gestite, ma affidate a terzi, mediante concessione, appalto, ovvero 
privatizzate è circoscritta ai rapporti funzionali con il gestore volti alla verifica della 
gestione nei limiti e con le modalità stabilite nella convenzione di concessione, di appalto 
ovvero nell’atto che stabilisce la privatizzazione e della rispondenza dell’attività o servizio 
agli indirizzi, ai criteri ed agli obiettivi dell’Amministrazione meglio specificata nel contratto 
di servizio. In particolare, il Responsabile del Settore o del Servizio esercita il controllo 
della qualità dell’attività o del servizio reso dal terzo e dell’esatto adempimento dei suoi 
obblighi. 
 

TITOLO III - Attività di Direzione 
 

Art. 10 - Segretario Generale 
 

1. Il Segretario Generale, nel rispetto dell’autonomo esercizio delle funzioni attribuite ai 
Dirigenti e ai Responsabili di Staff dalla legge vigente e dal presente Regolamento, 
sovrintende allo svolgimento delle funzioni degli stessi, se non è stato nominato il Direttore 
Generale. Ad esso competono le funzioni stabilite dalla legge vigente nonché ogni altra 
funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti, o dal Presidente della Provincia. 
2. La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del Segretario 
Generale è stabilita dalla legge vigente e dai contratti collettivi di categoria. 
 

Art. 11 - Vicesegretario Generale 
 

1.Il Vicesegretario Generale sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza, 
impedimento o vacanza nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 
2.Il Presidente della Provincia designa il Vicesegretario Generale, sulla base della 
proposta formulata dal Segretario Generale. 
 

Art. 12 - Direttore Generale 
 

1.Il Presidente della Provincia può nominare il Direttore Generale anche al di fuori della 
dotazione organica nei modi e nelle forme previste dalla legge vigente e dallo Statuto. 
2.Le funzioni del Direttore Generale possono essere conferite al Segretario Generale in 
aggiunta a quelle attinenti al proprio ruolo ed alle altre che il Presidente vorrà conferirgli 
nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
3.Il Direttore Generale collabora con gli organi politici alla definizione degli strumenti di 
programmazione sotto il profilo tecnico-gestionale, raccordando gli obiettivi alla 
potenzialità della struttura operativa, e può proporre alla Giunta, sentiti i Dirigenti e i 
Responsabili di Staff, il Piano Esecutivo di Gestione. Inoltre sovrintende alla gestione 
complessiva dell’Ente e coordina l’attività dell’intera struttura, perseguendo l’attuazione 



degli indirizzi e degli obiettivi dell’Ente secondo le direttive impartite dal Presidente della 
Provincia. 
4.Il Direttore Generale, assicura agli organi di governo della Provincia la costante 
informazione sull’andamento della gestione, assicura altresì un’ attiva funzione propositiva 
in ordine all’eventuale ridefinizione o modificazione degli strumenti di programmazione. 
5. Gli atti amministrativi posti in essere dal Direttore Generale sono disciplinati dal 
“Regolamento per la gestione informatizzata degli atti e dei provvedimenti amministrativi”, 
allegato al presente Regolamento (Allegato”C”) quale parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 13 - Dirigente di Area funzionale 
 

1. Il Dirigente di Area funzionale coordina le attività dell’Area assegnata, così come 
definita dall’art. 3 del presente Regolamento. 
2. Il Dirigente di Area funzionale in particolare provvede a: 
a) assicurare la realizzazione dei programmi e la gestione economica dell’Area, 
verificando che gli impegni di spesa e l’allocazione delle risorse nei Settori e nei Servizi, 
anche in corso d’anno, siano costantemente coerenti con gli obiettivi fissati; 
b) assumere direttamente gli impegni di spesa relativi a Servizi o Uffici dell’Area non diretti 
da un Dirigente; 
c) emanare gli atti amministrativi di competenza dei Dirigenti relativi a Servizi o Uffici non 
diretti da un Dirigente; 
d) definire in collaborazione con i Dirigenti di Settore gli obiettivi e gli standard di 
riferimento dei servizi erogati dalle strutture di Area, sia verso l’esterno sia verso l’interno 
dell’Ente; coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative a livello di 
Area, formulando piani periodici di fabbisogno, stimolando, coordinando e gestendo, in 
accordo con i Dirigenti di Settore, la mobilità del personale tra Settori; 
e) assicurare il monitoraggio dei risultati e della qualità dei servizi, con il supporto dei 
rapporti forniti dal sistema di controllo di gestione, e collaborare con il Direttore Generale, 
ove nominato. 
f) definire e portare all’approvazione del Direttore Generale, ove nominato, le proposte 
organizzative relative alle strutture, ai processi ed alle procedure di funzionamento 
dell’Area. 
3.Il Dirigente di Area funzionale risponde operativamente al Direttore Generale, ove 
nominato, mentre risponde al Segretario Generale per ciò che attiene alle funzioni di 
coordinamento che sono riservate allo stesso dalla legge vigente. 
 

Art. 14 - Responsabile di Staff 
 

Il Responsabile di Staff nominato dal Presidente della Provincia ha gli stessi compiti e 
funzioni del Dirigente di Area che esercita nell’ambito dello Staff assegnato. 
 

Art. 15 - Dirigente di Settore 
 

1.Al Dirigente di Settore sono attribuiti i compiti previsti dalla legge di natura gestionale, sia 
finanziaria, che tecnica, che amministrativa, in attuazione dei programmi, dei compiti e 
degli obiettivi definiti, con particolare riferimento agli obiettivi assegnati. Compete al 
Dirigente di Settore la connessa organizzazione e gestione delle risorse umane attribuite 
in dotazione al Settore. 
2.Nell’ambito dell’incarico ricevuto, il Dirigente di Settore collabora sotto il profilo tecnico-
gestionale, individualmente e collegialmente con gli organi di governo della Provincia, con 
il Direttore Generale e con il Segretario Generale ai fini della programmazione e 



definizione degli obiettivi di gestione, fornendo elementi di valutazione e formulando 
proposte. In generale il Dirigente di Settore supporta gli organi di governo fornendo i pareri 
richiesti ed ogni informazione concernente l’attività del Settore. Inoltre predispone gli atti di 
competenza del Presidente della Provincia, della Giunta e del Consiglio. Il Dirigente di 
Settore è tenuto a presenziare alle riunioni del Consiglio Provinciale. 
3.Il Dirigente di Settore assicura la cooperazione ed il coordinamento all’interno del proprio 
Settore e tra diversi Servizi e Uffici, finalizzando il proprio ruolo a garantire l’unitarietà 
dell’azione amministrativa ed il miglioramento della funzionalità complessiva della struttura 
organizzativa. 
4.Il Dirigente di Settore è titolare e responsabile, ai sensi e per gli effetti della legge 
vigente, del trattamento e della tutela della riservatezza dei dati sensibili. 
5.Il Dirigente di Settore risponde funzionalmente al Dirigente di Area funzionale e al 
Direttore Generale, ove nominato, mentre risponde al Segretario Generale per ciò che 
attiene alle funzioni di coordinamento che sono riservate al Segretario Generale. 
 

Art. 16 - Conferenza dei Dirigenti 
1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività dei Responsabili di Staff e dei Dirigenti 
di Settore il Direttore Generale, se nominato, oppure il Segretario Generale, può istituire la 
Conferenza dei Dirigenti. 
2. La Conferenza dei Dirigenti è composta dal Direttore Generale, se nominato, oppure dal 
Segretario Generale, che la presiede e da tutti i Dirigenti di Area, dai Responsabili di Staff 
e dai Dirigenti di Settore. Le assenze non giustificate alle riunioni della Conferenza sono 
rilevate dal Direttore / Segretario Generale, comunicate al Presidente ed al Nucleo di 
Valutazione. Le ripetute assenze ingiustificate possono essere valutate dal Nucleo ai fini 
dell’attribuzione delle premialità. 
3. Il Direttore / Segretario Generale può, in difformità a quanto stabilito dalla Conferenza, 
adottare propri provvedimenti motivandone espressamente le ragioni al fine di garantire il 
corretto, efficiente, ed efficace esercizio del proprio mandato. In questi casi il Direttore / 
Segretario Generale deve dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati al 
Presidente della Provincia ed al Nucleo di Valutazione. 
 

Art. 17 - Gruppi di lavoro 
 

1. Il Direttore Generale, ove nominato, oppure il Segretario Generale sentito il 
Responsabile di Staff e/o il Dirigente di Settore competenti per materia, può costituire 
gruppi di lavoro composti da dipendenti individuati in funzione degli scopi da perseguire 
con i gruppi stessi. All’interno del gruppo di lavoro il Direttore/Segretario Generale 
individua il coordinatore che viene nominato responsabile della realizzazione degli obiettivi 
prefissati specificando altresì modalità e tempistica per il loro conseguimento. 
2. In via indicativa, possono essere costituiti gruppi di lavoro per assistere e coadiuvare i 
Dirigenti di Area per definire progetti interfunzionali ed interdisciplinari complessi da 
realizzare con l’apporto di Uffici diversi, stabilendo modalità di gestione, attribuzione dei 
compiti, tempi di realizzazione e risorse necessarie; per studiare e proporre forme di 
miglioramento dell’organizzazione e della qualità dei servizi e del livello di soddisfazione 
dei cittadini, per analizzare situazioni critiche di funzionalità di attività, servizi o  
Procedimenti ai quali concorrono servizi od uffici diversi. 

Art. 18 – Comitato della Programmazione 
 

1. Per assicurare il miglior coordinamento, la miglior funzionalità, integrazione e 
cooperazione nelle attività di programmazione dell’Ente è previsto il Comitato della 
Programmazione. 



2. Il Comitato della Programmazione è composto dal Presidente dell’Amministrazione 
Provinciale che lo presiede, dal Direttore Generale se nominato, dal Segretario Generale, 
dal Capo di Gabinetto dell’ufficio di Presidenza, dai Dirigenti di Area Funzionale e si potrà 
avvalere dell’apporto degli Assessori e dei Dirigenti di settore su specifici problemi 
settoriali se invitati dal Presidente. 
3. Il Comitato della Programmazione si riunisce con periodicità fissa o su specifica 
richiesta del Presidente. 
4. Gli incontri del Comitato della Programmazione sono verbalizzati a cura del Capo di 
Gabinetto. 
5. La principale funzione del Comitato della Programmazione è quella di supportare le 
attività di programmazione dell’Ente finalizzata alla realizzazione degli indirizzi stabiliti 
dagli Organi di Governo dell’Ente. 
 

TITOLO IV - Incarichi Dirigenziali 
 

Art. 19 - Attribuzione incarichi dirigenziali 
 

1. Gli incarichi dirigenziali vengono attribuiti dal Presidente della Provincia o dal Direttore 
Generale, se nominato, sulla base delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie 
individuate dall’organo di direzione politica, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste 
dalla legge vigente in materia di pubblico impiego. 
2. Per la disciplina degli atti dei Dirigenti si rinvia al “Regolamento per la gestione  
Informatizzata degli atti e dei provvedimenti amministrativi” già citato all’articolo 12. 
 

Art. 20 - Atto di conferimento dell’incarico dirigenziale 
 

1. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico sono individuati: 
l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai 
programmi definiti dall’organo di governo, nonché la durata dell’incarico che deve essere 
correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere il termine massimo 
previsto dalla legge vigente. 
2. Al provvedimento di cui sopra accede un contratto individuale con cui è definito il 
corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi stabiliti in sede di 
contrattazione collettiva nazionale e decentrata. 
3. E’ sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. 
 

Art. 21 - Incarichi esterni 
 

1. Alla copertura di posti d’organico di qualifica dirigenziale, si può provvedere anche 
mediante contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti e le disposizioni di legge 
vigenti. 
2. Al di fuori della dotazione organica tali contratti possono essere stipulati nella misura 
stabilita dalla legge vigente e comunque per almeno un’unità. 
 

 
 

Art. 22 - Revoca incarichi dirigenziali 
1. L’incarico dirigenziale può essere revocato con provvedimento motivato, da chi lo ha 
conferito nei casi disciplinati dalla legge vigente e negli ulteriori casi previsti dai contratti 
collettivi di lavoro. 



2. In caso di comportamento contrario a norme di legge, Statuto, Regolamenti, ovvero a 
direttive o in contrasto con il programma del Presidente della Provincia o che comunque 
impedisca o renda più gravosa per l’Ente l’attuazione del programma ell’Amministrazione, 
il Presidente della Provincia può, sentito il Direttore Generale, ove nominato, nel rispetto 
del principio del contraddittorio e previa contestazione e ferma restando l’eventuale 
responsabilità disciplinare, diffidare con proprio atto il Dirigente assegnandogli un congruo 
termine perentorio entro il quale il Dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti e 
modificare il comportamento contestato. Qualora l’ingiustificato inadempimento ovvero 
l'inerzia permanga, ed in caso di inosservanza alla diffida, il Presidente della Provincia può 
nominare, previa contestazione, un commissario “ad acta”, dando comunicazione al 
Direttore Generale, ove nominato, ed al Nucleo di Valutazione del relativo provvedimento. 
3. La nomina del Commissario “ad acta” comporta la revoca temporanea ovvero definitiva 
del Dirigente inadempiente. 
4. Il potere di diffida e di nomina del Commissario “ad acta” non è delegabile agli 
Assessori. Il Presidente della Provincia non può revocare, riformare, riservare o avocare a 
sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Dirigenti. 
  

Art. 23 - Delega di funzioni 
 

1. Il Dirigente, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo 
di tempo determinato, con atto scritto e motivato, a personale del rispettivo Settore o Staff, 
alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni, secondo le disposizioni della 
legge vigente. 
2. Non si applica, in ogni caso, l’articolo 2103 del Codice Civile. 
 

Art. 24 - Orario di lavoro del Dirigente 
 

1. Il Dirigente è a disposizione dell’Amministrazione per lo svolgimento delle funzioni e 
delle responsabilità affidategli, in conformità alle disposizioni sull’orario di lavoro stabilite 
dai contratti collettivi, dalle norme di legge vigenti. 
2. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente, il Dirigente assicura la propria presenza 
in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle 
esigenze della struttura cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidato alle sue 
responsabilità in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. 
 

Art. 25 - Trattamento normativo dei dirigenti a termine 
1. Il Dirigente assunto a tempo determinato è tenuto ai medesimi doveri, obblighi, divieti e 
responsabilità previsti per il personale di ruolo, salvo quanto previsto dal contratto di lavoro 
sottoscritto dalle parti. 
2. Il Dirigente assunto a tempo determinato acquisisce, in vigenza del contratto, i diritti 
inerenti alla qualifica di dirigente dell’Ente e non può essere privato del suo ufficio se non 
nei casi previsti dalla legge vigente, dai regolamenti provinciali o dal proprio contratto di 
lavoro. 
 

 
 
 

Art. 26 – Mobilità 
 

La mobilità dei dirigenti, all’interno dell’Ente e verso l’esterno, è regolata dalla legge, dal 
contratto collettivo e dai regolamenti provinciali in vigore. 



 
Art. 27 - Responsabilità dirigenziali 

 
I risultati negativi dell’attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento 
degli obiettivi sono disciplinati dalla legge vigente, dai contratti collettivi e dalle disposizioni 
del Titolo VII del presente Regolamento relativo alle premialità. 
 

TITOLO V - Conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo 
 

Art. 28 - Finalità 
 
Il presente Titolo disciplina i limiti, i criteri e le modalità di affidamento di incarichi 
individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, 
che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità a quanto previsto dalla 
legge vigente ed è finalizzato a definire un’organica disciplina in materia di incarichi 
conferiti per prestazioni d’opera o d’opera intellettuale di cui agli Articoli dal 2222 al 2238 
del Codice Civile. 
 

Art. 29 - Ambito di applicazione 
 

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono sono da considerarsi incarichi di 
collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze 
altamente qualificate da svolgere in modo autonomo secondo le seguenti tipologie: 
a) incarichi di studio ovvero incarichi che si concludono sempre con la consegna di una 
relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte; 
b) incarichi di ricerca ovvero gli incarichi che presuppongono una preventiva definizione 
del programma da parte dell’Amministrazione che ne fissa ambiti e limiti e a cui poi segue 
la ricerca da parte dell’incaricato esterno; 
c) le consulenze ovvero le richieste di pareri ad esperti; 
d) altre collaborazioni esterne ad elevato contenuto professionale. 
2. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in 
prestazioni di opera intellettuale, rese nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere 
sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni rese con continuità e 
sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione conferite ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e dell’Articolo 2229 e seguenti del Codice 
Civile, nonché dell’Articolo 409 del Codice di Procedura Civile. 
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale si identificano in una prestazione 
episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, spesso con 
contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il 
raggiungimento dello scopo e dove il contatto con il committente sia sporadico. 
4. Fermo restando il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, le disposizioni del presente titolo non si applicano: 
- agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno; 
- agli incarichi tecnici connessi alla realizzazione di lavori pubblici; 
- agli incarichi a componenti delle commissioni di concorso; 
- agli appalti di servizi professionali. 
 

Art. 30 - Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi 
 

1. Presupposti per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo sono: 



a) la corrispondenza dell’oggetto della prestazione alle attività istituzionali stabilite dalla 
legge vigente o previste nel programma approvato dal Consiglio Provinciale; 
b) l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente medesimo, 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno 
dell’Amministrazione in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi 
dell’amministrazione stessa. Il Dirigente dovrà inviare specifica richiesta a tutti i Dirigenti 
dell’ente per la verifica di tale presupposto. L’avvenuta verifica di tale circostanza dovrà 
essere specificata nella determinazione di conferimento dell’incarico; 
c) la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione; 
d) la preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto, compenso della collaborazione e 
relativa tempistica; 
e) l’acquisizione di eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative o 
regolamentari. 
2. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei 
requisiti culturali e professionali previsti dalla legge vigente. 
3. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell’Amministrazione o altre 
funzioni che l’ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincoli 
di subordinazione. 
4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di 
funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di 
responsabilità amministrativa per il Dirigente che ha stipulato i contratti. 

 
Art. 31 - Modalità procedurali per gli incarichi 

 
1. Il Dirigente competente adotta apposita determinazione a contrattare nella quale sono 
specificati i presupposti che hanno determinato la necessità del ricorso a soggetto esterno 
e l’impossibilità di farvi fronte con il personale in servizio, nonché l’oggetto dell’incarico. 
Con lo stesso atto approva apposito schema di disciplinare di incarico nel quale sono 
dettagliatamente individuati: 
a) l’oggetto dell’incarico 
b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della 
prestazione; 
c) la durata dell’incarico; 
d) il luogo dell’incarico e modalità di espletamento; 
e) il compenso per la prestazione; 
f) l’indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento. 
2. Il Dirigente competente predispone un apposito avviso pubblico al quale sono allegati gli 
atti di cui al punto 1. 
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione delle candidature e 
un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura. 
4. L’avviso e l’esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito web istituzionale 
dell’Ente. 
5. Il Dirigente competente procede alla valutazione delle candidature presentate e alla 
scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l’incarico da 
affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove 
specifiche. 
6. Qualora, in funzione della complessità o particolare qualificazione tecnica richiesta, il 
Dirigente ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando 
pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita 
commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale 
dell’Ente. 



 
Art. 32 - Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 

 
1. Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico 
mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti. 
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l’incaricato 
è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte 
e dei risultati raggiunti. 
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a 
quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del Codice 
Civile in materia di risoluzione del contratto. 
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, 
ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i 
progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito 
per i progetti individuati. 
 

Art. 33 - Conferimento di incarichi senza esperimento della procedura comparativa 
 

Fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento, il Dirigente competente può 
conferire gli incarichi ad esperti esterni in via diretta, ossia senza esperimento di apposita 
selezione, nei casi previsti da leggi o regolamenti. 
 

Art. 34 - Limite massimo di spesa per incarichi di lavoro autonomo 
 
Il limite massimo della spesa annua per incarichi di lavoro autonomo di cui al presente 
regolamento è fissato nel bilancio di previsione ai sensi della normativa vigente. 
 

Art. 35 - Pubblicazione degli incarichi 
 
1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con 
l’indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell’incarico e 
dell’ammontare erogato, devono essere pubblicati, a cura del Dirigente che ha conferito 
l’incarico sul sito web istituzionale dell’Ente. 
2. I suddetti incarichi dovranno inoltre essere comunicati all’Anagrafe delle Prestazioni 
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini di legge. 
 
Art. 36 - Controlli sugli incarichi dell’organo di revisione e della Corte dei Conti 
1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati dal 
Dirigente competente per materia all’Organo di Revisione dell’Ente per l’eventuale 
espressione delle valutazioni previste dalla vigente normativa. 
2. Gli atti di spesa di importo superiore al tetto previsto dalla legge vigente, devono essere 
sottoposti dal Dirigente competente per materia al controllo successivo della Sezione 
Regionale di controllo della Corte dei Conti, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla 
sezione medesima. 

 
 
 
 

 
 



TITOLO VI – Personale 
 

Art. 37 - Dotazione organica 
 

1. La dotazione organica del personale dipendente risulta dall' Allegato “D”, parte 
integrante e sostanziale del presente Regolamento e consiste nell’elenco dei posti di ruolo 
previsti, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. La dotazione 
organica generale è suddivisa unicamente per categorie contrattuali e profili professionali. 
2. La dotazione organica definisce complessivamente il fabbisogno di risorse umane della 
Provincia, combinando la necessaria specializzazione con l’esigenza di flessibilità. 
 

Art. 38 - Accesso ai concorsi e modalità di svolgimento 
 

Per l’accesso ai concorsi e modalità di svolgimento si rinvia al “Regolamento sulle norme 
di accesso ai concorsi e modalità di svolgimento. “allegato (Allegato E”) al presente 
Regolamento per farne parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 39 - Progressioni di carriera 
 
1. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e 
valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle 
specifiche esigenze dell’Amministrazione. 
2.La riserva a favore del personale interno, purché in possesso del medesimo titolo di 
studio previsto per l’accesso dall’esterno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, 
può essere prevista nella misura non superiore al 50% dei posti disponibili previsti in 
dotazione organica e messi a concorso. 
3. Può altresì essere prevista, nei concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale, la 
riserva a favore del personale dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Massa-
Carrara, in possesso di un’anzianità minima di cinque anni di effettivo servizio a tempo 
indeterminato in Categoria D, presso la Provincia di Massa-Carrara, purché in possesso 
dei medesimi requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, nella misura non superiore al 
50% dei posti messi a concorso in ciascun bando. 
4. Gli arrotondamenti nel calcolo delle percentuali di cui sopra si effettuano all’unità 
superiore in caso di decimali maggiori di 0,5. La riserva non opera comunque per concorsi 
banditi per un posto unico. 
 

Art. 40 - Mobilità esterna 
 

1.L’Amministrazione per ricoprire posti vacanti in organico è tenuta in via prioritaria ad 
attivare le procedure di mobilità. 
2.Per la disciplina della mobilità esterna si rinvia al “Regolamento per la cessione del 
contratto di lavoro dei dipendenti” allegato al presente Regolamento (Allegato “F”) per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 41 - Mobilità interna 
 

1. Per mobilità interna si intende l’assegnazione ad altra struttura organizzativa 
(Settore/Staff), con eventuale modifica del profilo professionale. 
2. La mobilità interna, come previsto dalla vigente disciplina contrattuale, va attuata 
secondo i criteri indicati nel “Regolamento sulla mobilità interna” allegato al presente 
Regolamento (Allegato “G”) per farne parte integrante e sostanziale. 



. 
Art. 42 - Part – time 

 
1. Per la disciplina del part time si rinvia al “Regolamento del part time” allegato al 
presente regolamento (Allegato H) per farne parte integrante e sostanziale. 
 

Art 42 bis – Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) 
 

1.Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, e nel rispetto di 
quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo, l’Ufficio competente per i 
Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) è costituito nell’ambito del Servizio del Personale e la 
responsabilità dello stesso è attribuita al relativo dirigente competente; il medesimo 
dirigente può avvalersi, nello svolgimento delle relative attività, di collaboratori, 
opportunamente individuati all’interno delle risorse umane assegnate dal PEG annuale allo 
stesso; 
2.Per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale di qualifica non dirigenziale, il 
suddetto dirigente del servizio del personale procede e provvede, come necessario, 
disponendo anche per le determinazioni conclusive del procedimento. 
3.Per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, 
l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), nel caso il procedimento 
riguardi dirigenti di settore, è parimenti incardinato presso il Servizio del Personale ed è 
costituito dal Dirigente competente per il Servizio Personale e dal/dai dirigenti d'area, ove 
presenti nella Macrostruttura dell’Amministrazione; nel caso in cui il procedimento 
disciplinare riguardi lo stesso Dirigente competente per il Servizio Personale od altro 
dirigente di area, i medesimi sono sostituiti, all’interno dell’Ufficio competente per i 
procedimenti disciplinari, da altri Dirigenti amministrativi opportunamente individuati 
secondo le norme e le prassi dell’Amministrazione; in ogni caso l'U.P.D., relativo al 
personale con qualifica dirigenziale, può operare anche con un solo componente, a sua 
volta Dirigente dell’Amministrazione.  
 

Art 42 ter – Buoni pasto 
Per la disciplina dell’erogazione dei buoni pasto si rinvia al “Regolamento per il servizio 
sostitutivo di mensa tramite buoni pasto” allegato al presente Regolamento (Allegato M) 
per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 

Art. 42 quater – Incarichi extraistituzionali 
 

Per la disciplina degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti si rinvia al “Regolamento per 
la disciplina degli incarichi ai dipendenti “, allegato N al presente regolamento. 
 

TITOLO VII - Valutazione e premialita’ del personale dipendente 
 

Art. 43 Comitato unico di garanzia (CUG) 
 

Ai fini di favorire lo sviluppo delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei 
lavoratori e delle lavoratrici dell’Amministrazione, nonché di attuare efficaci politiche di 
contrasto e prevenzione a qualunque forma di discriminazione, l’Amministrazione, nel 
rispetto ed in ottemperanza alle vigenti norme (Art. 57 del D.lgs 165/2001 s.m.i.), istituisce, 
al proprio interno un Comitato Unico di Garanzia; la suddetta costituzione avviene 
attraverso l’iniziale ed opportuno atto di indirizzo della Giunta provinciale e, 



conseguentemente, attraverso opportuna adozione di atto dirigenziale, a cura del dirigente 
competente per il servizio personale, finalizzato alla costituzione del C.U.G. stesso, le 
modalità di costituzione e funzionamento del C.U.G sono definite da apposito disciplinare 
allegato, in allegato I al presente Regolamento per farne parte integrale e sostanziale; la 
costituzione del C.U.G. non comporta nuovi o maggiori oneri per l’Amministrazione. 
 

Art. 44 Servizio di pronta reperibilità 
 

Ai fini della disciplina delle modalità di funzionamento dei servizi di pronta reperibilità 
dell’Amministrazione, previsti dai relativi CCNL del comparto a cui appartiene 
l’Amministrazione, gli uffici dell’Amministrazione si attengono a quanto previsto in apposito 
disciplinare allegato al presente Regolamento in allegato L. 
 

Art. 45 - Principi generali 
 

1. La programmazione, la misurazione e la valutazione dell’azione amministrativa sono 
finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi pubblici erogati dall’Ente, secondo i 
principi di efficienza, efficacia, integrità, responsabilità e controllabilità. 
2. L’Amministrazione valorizza le competenze e le professionalità interne dei propri 
dipendenti e ne riconosce il merito, anche attraverso l’erogazione di premi correlati alle 
performance. 
3. Il ciclo di gestione della performance sia organizzativa che individuale, caratterizzato 
dalle fasi di programmazione, misurazione, valutazione e premialità è coerente con il ciclo 
della programmazione finanziaria e del bilancio, nonché è integrato con il sistema di 
gestione per la qualità e l’ambiente di cui l’Ente si è dotato e con gli altri sistemi di 
pianificazione e controllo gestionali. 
 
Art. 46 - Sistema di misurazione e valutazione della perfomance 
 
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, che disciplina le varie attività 
preordinate alla gestione del ciclo della performance, viene definito dal Nucleo di 
Valutazione di cui al successivo Articolo 53 e viene adottato con apposita deliberazione 
della Giunta Provinciale.  
2. Detto provvedimento viene pubblicato, una volta adottato, sul sito web istituzionale  
dell’Ente.  
 

Art. 47 - Piano della performance 
 
1. Il Piano triennale ed il piano annuale della performance vengono adottati dalla Giunta 
Provinciale che li definisce in collaborazione con il Direttore Generale, se nominato, o con 
il Segretario Generale, se incaricato, sentiti i dirigenti. 
2. Il Piano attiene alla performance organizzativa ed individuale ed è triennale per la parte 
riguardante la performance strategica, mentre è annuale per la parte che attiene alla 
performance operativa. Contiene gli indicatori e gli obiettivi, intermedi e finali, che devono 
essere raggiunti in ciascun periodo con riferimento ai generali obiettivi strategici di medio 
periodo (piano triennale) ed agli obiettivi operativi di breve periodo (piano annuale) 
coerenti con quelli strategici. 
3. Il Piano triennale della performance viene adottato ed aggiornato insieme al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di 
esercizio di ciascun anno. 



4. Detto provvedimento viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente e viene 
trasmesso, una volta adottato, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
l'integrità delle amministrazioni pubbliche. 
 

Art. 48 - Relazione sulla performance 
 

1. La Relazione sulla performance viene adottata dalla Giunta Provinciale che la 
predispone in collaborazione con il Direttore Generale, se nominato, o con il Segretario 
Generale, se incaricato, sentiti i dirigenti. 
2. Tale provvedimento ha, come presupposto, la relazione annuale sullo stato del sistema 
produttivo ed erogativo dell’Ente predisposta dal Nucleo di Valutazione in cui sono 
contenute le misurazioni, le valutazioni e le rendicontazioni riferite alla performance di cui 
al piano annuale. 
3. La Relazione, adottata contestualmente all’approvazione del conto consuntivo oppure 
entro il 30 giugno di ciascun anno, analizza, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti, in particolare riporta il ciclo di coerenza valutativa 
secondo i passaggi attuativi di seguito indicati: 
a) valutazione di coerenza del sistema di premialità con il raggiungimento degli obiettivi di 
performance definiti nel piano annuale; 
b) valutazione di coerenza delle risultanze di conseguimento degli obiettivi con il contenuto 
del piano annuale delle performance; 
c) valutazione di coerenza dei contenuti del piano annuale delle performance con il piano 
triennale e con gli eventi della gestione annuale; 
d) valutazione di coerenza dei risultati della gestione con il sistema di premialità applicato 
dai dirigenti. 
4. La Relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale e viene trasmessa, una volta 
adottata, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche. 
5. La mancata validazione, per qualsiasi motivo, della Relazione ad opera del Nucleo di 
Valutazione, che rappresenta l’accertamento di tenuta e di regolarità del ciclo di coerenza 
valutativa di cui al comma precedente, non consente alcun tipo di erogazione di strumenti 
premiali. 
 

Art. 49 - Sistema premiale 
 
1. Il sistema premiale applicabile presso la Provincia di Massa – Carrara prevede il 
riconoscimento, al conseguimento degli obiettivi sulla base degli indicatori di performance, 
di specifici premi al personale dipendente, dirigente e non dirigente. 
2. Ai fini dell’attuazione del regime di premialità, a decorrere dall’anno 2011 il sistema 
premiale è configurato secondo un principio di tassatività dei premi previsti 
all’ordinamento, in attuazione del quale gli strumenti premiali applicabili presso la 
Provincia di Massa - Carrara sono quelli espressamente prescritti e regolati nel presente 
Regolamento. 
3. Ai fini di cui sopra, costituiscono strumenti premiali i seguenti istituti economici di natura 
incentivante: 
a) la retribuzione di risultato per i dirigenti, i titolari di posizione organizzativa o equivalenti; 
b) gli incentivi al merito ed all’incremento di produttività; 
c) la progressione economica orizzontale; 
d) l’attribuzione di incarichi e di responsabilità; 
e) il bonus annuale delle eccellenze; 
f) il premio annuale per l’innovazione; 



g) il premio di efficienza; 
h) l’accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale; 
i) la progressione di carriera. 
4 Gli strumenti premiali sono riconosciuti e saranno attivati ai sensi della legge vigente 
nell’ambito delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 

Art. 50 - Graduatorie per la valutazione della performance individuale 
 

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance disciplina anche le modalità 
attraverso le quali può essere esperito il preventivo tentativo di conciliazione nel caso in 
cui il dipendente voglia proporre ricorso avverso la valutazione della performance 
individuale conseguita. 
2. Ai fini del conseguimento di qualsiasi forma di premialità ai sensi del precedente Articolo 
46 la combinazione della valutazione della performance organizzativa e di quella 
individuale deve consentire l’inserimento, con riferimento al sistema valutativo di cui al 
successivo Articolo 48, di ciascun dipendente, anche con inquadramento dirigenziale, in 
una graduatoria formata in ordine decrescente secondo il punteggio conseguito ad esito 
del momento valutativo. L’ordine di graduazione, ai fini della formazione della graduatoria, 
è effettuato, sulla base della valutazione resa dall’organo competente, dal Nucleo di 
Valutazione, che assicura l’oggettività della collocazione in tale graduazione e l’assenza di 
ogni forma di strumentalizzazione e/o di alterazione. 
3. La collocazione dei dipendenti, anche con inquadramento dirigenziale, nell’ambito degli 
appositi livelli di performance rappresentati dalle fasce di merito di cui al successivo 
Articolo 49 è operata secondo l’ordine della graduatoria valutativa prevista dal precedente 
comma. 
4. Ogni Dirigente procede alla valutazione dei dipendenti affidati alla sua gestione e il 
Nucleo di Valutazione organizza la relativa graduatoria di merito ai fini del collocamento 
degli stessi nelle fasce di premialità corrispondenti al valore conseguito ad esito della 
valutazione. 
5. Ciascun Dirigente, pertanto, è tenuto alla gestione del processo valutativo dei lavoratori 
di competenza e, sulla scorta del collocamento in fascia premiale conseguente alla 
graduatoria formata dal Nucleo di Valutazione ad applicare il regime di premialità di cui al 
presente Regolamento nei limiti delle attribuzioni economiche affidate a tale titolo e 
costituenti le risorse complessive di premi a disposizione. 
6. Le graduatorie valutative devono essere formate entro il 31 marzo dell’anno successivo 
a quello interessato dal ciclo di valutazione, al fine di consentire la tempestiva erogazione 
del sistema di premialità, consentendo la permanenza del nesso consequenziale tra 
azione e premio, e di permetterne la valutazione di coerenza nel contesto della Relazione 
sulle performance di cui al precedente Articolo 45. 
7. La graduatoria del personale dirigenziale è formata in modo distinto da quella del 
restante personale dipendente. 
8. L’organizzazione e la gestione del sistema di premialità interno, pertanto, devono 
Essere realizzate attraverso l’utilizzo di graduatorie di merito formate secondo i seguenti 
principi, che rappresentano altrettanti limiti inderogabili di sistema: 
1) autonomia valutativa, secondo le metodologie in atto presso l’Ente; 
2) unicità del soggetto valutatore per ciascuna graduatoria valutativa; 
3) ordine decrescente di collocazione secondo il punteggio di valutazione riportato; 
4) collocamento in fascia di premialità sulla base dell’ordine di graduatoria conseguito a 
seguito del punteggio riconosciuto. 
 
 



Art. 51 - Criteri generali al fine di determinare le fasce di merito 
 

1. Al fine di consentire l’individuazione delle fasce di merito per l’applicazione del regime di 
premialità di cui al D.L.vo 150/2009, la Provincia di Massa – Carrara è tenuta 
all’osservanza dei seguenti criteri generali di riferimento, che costituiscono altrettanti limiti 
inderogabili in funzione di un corretto assetto attuativo del regime stesso, conformemente 
al modello normativo introdotto dal predetto decreto: 
a) la fascia “alta” deve presentare caratteri di selettività, ovvero in detta fascia non 
possono essere inclusi dipendenti in percentuale complessiva superiore al 30% del 
personale interessato; 
b) alla fascia “alta” deve essere destinata una quota prevalente delle risorse economiche 
complessivamente finalizzate alla premialità, intendendosi, per “quota prevalente”, una 
percentuale non inferiore al 51% delle risorse complessivamente destinate al predetto 
utilizzo; 
c) la fascia “bassa” di merito deve, comunque, prevedere una quota, seppur limitata, di 
premialità ivi destinata, tenuto conto che il quadro delle fasce premiali non può, per sua 
natura, essere privo di valori di premio da destinarsi; 
d) la determinazione dell’assetto delle fasce di merito deve rispettare un principio di 
gradualità decrescente della premialità, ovvero l’ordine della fasce individuate 
dall’Amministrazione deve rappresentare un sistema di merito che premi, con valori medi 
pro-capite, in modo decrescente dalla fascia indicata come “alta” a quella individuata come 
“bassa”; 
e) la definizione del numero delle fasce e la loro composizione di contenuti, tra percentuali 
di lavoratori e percentuali di valori, non deve determinare fenomeni di appiattimento 
retributivo calcolato sulla media pro-capite di valore di ciascuna fascia; 
f) il valore medio pro-capite di ciascuna fascia deve risultare effettivamente distintivo, 
ovvero l’entità del premio medio di ciascuna fascia deve rappresentare un effettivo valore 
premiale di natura incrementale, in grado di rendere concretamente incentivante e 
gratificante il collocamento in una determinata fascia di merito, con preferenza di 
percezione e prevalenza di appetibilità delle fasce superiori; 
g) il numero delle fasce di merito non può essere inferiore a tre. 
2. Il numero e la composizione del sistema delle fasce di merito può essere modificato 
nell’ambito del piano annuale della performance, secondo gli indirizzi strategici contenuti 
nel piano triennale delle performance. 
 

Art. 52 - Fasce di merito a seguito della valutazione della performance 
 

1. In prima applicazione del sistema valutativo e premiale, ciascuna graduatoria viene 
suddivisa e sviluppata su tre fasce di merito, secondo l’ordine valutativo e le percentuali di 
distribuzione di seguito indicate, così definite: 
A. fascia ALTA 
B. fascia MEDIA 
C. fascia BASSA. 
2. Il 30% dei dipendenti e dei dirigenti presenti in ciascuna graduatoria è collocato, purché 
abbia raggiunto la valutazione minima prevista nel sistema di valutazione e secondo 
l’ordine di graduatoria, nella fascia Alta. 
3. Il 50% dei dipendenti e dei dirigenti presenti in ciascuna graduatoria è collocato, purché 
abbia raggiunto la valutazione minima prevista nel sistema di valutazione e secondo 
l’ordine di graduatoria, nella fascia Media. 



4. Il 20% dei dipendenti e dei dirigenti presenti in ciascuna graduatoria è collocato, purché 
abbia raggiunto la valutazione minima prevista nel sistema di valutazione e secondo 
l’ordine di graduatoria, nella fascia Bassa. 
5. A parità di valutazione espressa viene data la precedenza, ai fini della formazione della 
graduatoria di merito, ai dipendenti ed ai dirigenti che abbiano conseguito una maggiore 
valutazione in corrispondenza di uno o più parametri valutativi stabiliti, per ogni anno, dal 
piano annuale della performance, secondo gli indirizzi strategici contenuti nel piano 
triennale della performance. 
6. Tutti i calcoli che comportano risultati numerici non interi vengono effettuati con 
arrotondamento per difetto all’unità precedente se pari o inferiori allo 0.5 e per eccesso 
all’unità superiore se superiori allo 0.5. 
 

Art. 53 - Attribuzione dei premi 
 

1. Al fine di accedere al sistema di premialità interno all’Amministrazione, ogni dipendente 
deve conseguire un’apposita soglia di punteggio ad esito del processo valutativo definita 
nel piano annuale della performance, che costituisce il limite minimo di accesso al sistema 
premiale. 
2.Il mancato pieno raggiungimento dei target relativi agli indicatori della performance 
organizzativa, strategica, operativa, ed individuale determina la riduzione dei premi 
erogabili, come indicato nel sistema di valutazione 
3. Le risorse finanziarie per l’erogazione dei premi, suddivise in appositi stanziamenti di 
Settore e rese disponibili ai relativi dirigenti nell’ambito del piano annuale della 
performance, sono destinate al riconoscimento premiale dei dirigenti, delle posizioni 
organizzative e dell’altro personale dipendente, secondo le metodologie di valutazione 
adottate dall’ente e sulla base del sistema di premialità di cui al presente Regolamento. 
4. In fase di prima applicazione del nuovo regime di premialità disciplinato dal presente 
Regolamento, alle fasce di merito di cui al precedente articolo è attribuito il valore 
corrispondente di premialità, computato sulla destinazione complessiva delle risorse a tale 
titolo finalizzate, percentualmente calcolato e definito come segue: 
A. alla fascia Alta è destinato il 51% degli stanziamenti complessivi di premialità 
B. alla fascia Media è destinato il 39% degli stanziamenti complessivi di premialità 
C. alla fascia Bassa è destinato il 10% degli stanziamenti complessivi di premialità. 
5. La destinazione delle risorse complessivamente finalizzate alla premialità di cui al 
comma precedente può essere rideterminata, nel rispetto dei criteri previsti dall’Articolo 
48, nell’ambito del piano annuale della performance, secondo gli indirizzi strategici 
contenuti nel piano triennale della performance. 
6. I premi sono erogati in misura proporzionale alle valutazioni conseguite ed ai periodi di 
servizio utili ai fini dell’incentivazione. 
7. Non può essere riconosciuto alcun emolumento a titolo di premio nei confronti del 
dipendente e del dirigente che, nell’anno di riferimento, sia stato assente dal lavoro a 
qualsiasi titolo per un periodo, anche frazionato, superiore ai 120 giorni. Nei confronti delle 
dipendenti o dei dipendenti che abbiano fruito, nell’anno, di istituti correlati all’assenza 
giustificata dal lavoro per particolari motivi di protezione sociale, con particolare riferimento 
alla maternità e paternità, nonché all’assistenza ai disabili in situazione di gravità, il limite 
di cui sopra è elevato a 180 giorni di assenza nell’anno. 
8. I premi, per i dirigenti e le posizioni organizzative, sono costituiti, oltre che dalla 
retribuzione di risultato, dal bonus delle eccellenze, dal premio di innovazione e dal premio 
di efficienza, nonché, ove applicabili, dalle progressioni economiche, dalle progressioni di 
carriera, dall’attribuzione di incarichi e responsabilità e dall’accesso a percorsi di alta 
formazione e di crescita professionale. 



9. Nell’ambito delle fasce di premialità, secondo le destinazioni di cui al presente articolo, 
sono definiti limiti minimi a massimi di premialità per ciascuna categoria contrattuale, 
anche per la dirigenza ove siano state costituite posizioni dirigenziali di sovra ordinazione 
organizzativa, in modo tale che il valore medio pro-capite di fascia costituisca parametro di 
riferimento in relazione al numero di personale virtualmente collocabile in ciascuna fascia. 
10. Il valore medio pro-capite di premialità è calcolato quale rapporto tra numero di 
dipendenti astrattamente collocabili in ciascuna fascia, calcolato sulla percentuale dei 
lavoratori in servizio al 1° gennaio di ciascun anno, e valore complessivo di premialità della 
corrispondente fascia calcolato sulla percentuale di salario premiale previsto, dal 
precedente articolo, per ciascuna fascia di merito. 
11. L’omesso riconoscimento di premialità per il mancato raggiungimento degli standard 
produttivi fissati dall’Amministrazione non equivale all’accertata inadeguatezza della 
prestazione lavorativa resa dal dipendente o dal dirigente, fatto salvo il motivato 
accertamento in tal senso. 
 

Art. 54 - Budgetizzazione delle risorse destinate alla premialità 
 

1. A ciascun Responsabile di Settore/Staff è affidata una specifica attribuzione economica 
relativa al salario accessorio destinato all’applicazione del regime di premialità al 
personale dipendente allo stesso affidato in gestione. 
2. L’attribuzione economica di cui al precedente comma è calcolata secondo le 
Destinazioni annuali di salario accessorio finalizzato all’applicazione del regime premiale 
nell’ente e definita annualmente sulla base dei seguenti criteri di determinazione: 
a) indicatore strategico di erogazione cui è destinata una quota non inferiore al 20% del 
fondo complessivo di premialità. Tale destinazione viene ripartita, nell’ambito del piano 
annuale della performance, secondo gli indirizzi strategici contenuti nel piano triennale 
della performance, tra i Settori/Staff secondo criteri di selettività erogativa di 
servizi/funzioni/attività che l’Amministrazione ritiene di rilevanza strategica per il 
conseguimento degli obiettivi di mandato e che sono individuabili sulla base degli ordinari 
strumenti di programmazione 
b) indicatore quali-quantitativo di risorse umane assegnate in gestione alla struttura 
organizzativa per la quota residua del fondo di alimentazione complessiva della premialità, 
secondo appositi coefficienti di categoria predeterminati nell’ambito del piano annuale 
delle performance, secondo gli indirizzi strategici contenuti nel piano triennale delle 
performance. 
3. Le economie di gestione che si verifichino ad esito dell’applicazione del sistema di 
premialità nell’ambito del budget di salario accessorio assegnato, a tale titolo, a ciascun 
Settore/Staff sono destinate, nell’anno successivo, allo stesso Settore/Staff nell’ambito 
della quale l’economia si è generata. 
4. Al fine di conseguire una maggiore ottimizzazione degli istituti economici correlati alla 
premialità, il riconoscimento del sistema premiante applicato nella forma della 
progressione economica orizzontale resta assegnato, quale parte integrante del budget, 
nell’ambito della destinazione annuale di salario accessorio di premialità riconosciuto al 
Settore /Staff che l’abbia originato, dando luogo ad una forma di consolidamento delle 
progressioni orizzontali applicate nell’ambito del budget affidato. 
 

Art. 55 - Valutazione e crescita professionale 
 

1. La crescita professionale dei dipendenti si sviluppa tenendo conto del merito. 



2. Nelle progressioni economiche e nelle progressioni di carriera nonché nell’attribuzione 
di incarichi e responsabilità, costituiscono titolo le valutazioni conseguite negli ultimi tre 
anni. 
3. Le valutazioni degli ultimi tre anni costituiscono titolo preferenziale per l’accesso a 
percorsi di alta formazione. 
 

Art. 56 - Nucleo di Valutazione 
 

1.Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale costituito da tre membri nominati dal 
Presidente della Provincia. 
2. Nel provvedimento di nomina viene individuato il coordinatore al quale spetta un 
compenso maggiore del 30% rispetto agli altri componenti. Detti compensi sono 
determinati annualmente tramite la previsione di un’apposita azione del Piano Esecutivo di 
Gestione ed attribuiti con determina dirigenziale. 
3. Possono essere componenti del Nucleo di Valutazione, i soggetti che siano in possesso 
del diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel precedente 
ordinamento degli studi e che siano dotati di idonee competenze professionali economico, 
gestionali e/o giuridico amministrative nonché di capacità organizzative, sviluppate 
specificamente in percorsi professionali attinenti alla progettazione e alla realizzazione di 
sistemi di valutazione e controllo. 
4. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi 
pubblici elettivi o di nomina politica o cariche in partiti politici o in associazioni od organismi 
sindacali anche interni all’Ente o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nell’anno 
precedente la nomina o che comunque svolgano un’ attività in conflitto di interessi con 
l’ente. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione dipendenti della Provincia di 
Massa - Carrara, anche in stato di quiescenza. 
5. I membri sono nominati fra i soggetti, aventi i requisiti indicati nei precedenti commi 3 e 
4, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato 
sul sito web istituzionale dell’Ente. Le nomine avverranno nel rispetto dell’equilibrio di 
genere. 
6. La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali e di esperienza 
presentati ed eventuale colloquio effettuato dall’organo di governo competente alla 
nomina. 
7. I curricula dei membri del Nucleo di Valutazione ed i rispettivi atti di nomina sono 
pubblicati sul sito web istituzionale dell’Amministrazione. 
8. Il mandato dei componenti del Nucleo di Valutazione ha durata triennale con 
decorrenza dalla data del provvedimento di nomina. L’incarico può essere rinnovato una 
volta soltanto. 
9. La revoca dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene con provvedimento 
motivato dell’organo di governo competente alla nomina nel caso di sopraggiunta 
incompatibilità. La revoca può 
essere altresì motivata da negligenza, imperizia o inerzia accertata nel corso dello 
svolgimento dell’incarico. 
10. Il Nucleo di Valutazione esercita le sue funzioni con la presenza di almeno due 
membri. In caso di assenza del Coordinatore le funzioni sono esercitate dal 
Vicecoordinatore in precedenza individuato dal Coordinatore medesimo. 
11. Nei casi di gestione commissariale a termine dell’Amministrazione, le procedure 
selettive di cui ai precedenti commi 5 e 6, fatti salvi i requisiti e le limitazioni di cui ai commi 
3 e 4 possono essere sostituite da atti di nomina fiduciaria da parte della struttura 
commissariale che garantiscano la necessaria continuità dell’azione amministrativa. 
 



 
Art. 57 - Compiti del Nucleo di Valutazione 

 
1. I compiti del Nucleo di Valutazione sono definiti dalle disposizioni normative vigenti in 
materia, di cui al comma 4 dell’Articolo 14 del D.L.vo150/2009. 
2. Il Nucleo di Valutazione ai sensi del comma 2 dell’Articolo 14 del D.L.vo 150/2009 
promuove e verifica tutte le attività di controllo di cui ai successivi Articoli 59, 60, 61, anche 
in conformità delle disposizioni di cui alla L. 190/2012. 
 

Art. 58 - Struttura di supporto al Nucleo di Valutazione 
 
1. La struttura individuata dall’organigramma dell’Ente svolge funzioni di supporto 
all’attività del Nucleo di Valutazione. 
2. Tale struttura tecnica fornisce, altresì, supporto alla direzione operativa e fornisce, ai 
dirigenti informazioni e strumenti atti ad ottimizzare la gestione delle attività per il 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 
3. Il Nucleo di Valutazione si avvale di tale struttura per lo svolgimento delle funzioni che 
gli sono state assegnate utilizzandolo come ufficio di supporto. 
 

Art. 59 - Integrità e sistema di controllo di regolarità amministrativa e contabile 
 
1. I Dirigenti in relazione all’esercizio delle funzioni di competenza, sono direttamente  
responsabili dell’integrità dell’azione amministrativa e dell’attività di vigilanza e controllo 
sull’operato dei dipendenti ad essi assegnati. 
2.Per quanto attiene al sistema di controllo di regolarità amministrativa, si rinvia alle 
disposizioni di cui all’art 147 bis del D Lgs 267/2000 e al vigente Regolamento sui controlli 
interni. 
 

Art. 60 - Sistema di controllo di gestione 
 
Il controllo di gestione è disciplinato da apposito regolamento. 
 

Art. 61 - Controllo Strategico 
 

Il controllo strategico è disciplinato da apposito regolamento. 
 

Art. 62 – Disciplinare del Servizio utilizzo parco autoveicoli 
 

Ai fini di favorire un utilizzo economico del parco autoveicoli dell’Amministrazione 
provinciale, l’Amministrazione dispone una gestione centralizzata ed unitaria di tale parco 
autoveicoli. Le suddette modalità di gestione degli autoveicoli, sono, quindi, definite da 
apposito disciplinare allegato (allegato “O”) al presente Regolamento per farne parte 
integrante e sostanziale.  

 
Art. 63 - Norma finale 

 
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione in quanto 
compatibili le norme contenute nel D.L.vo 165/2001 e s.m.i. 

 
 
 



 
ELENCO ALLEGATI 
 
Allegato A Macrostruttura 
Allegato B Funzionigramma 
Allegato C “Regolamento per la gestione informatizzata degli atti e dei provvedimenti 
amministrativi” 
Allegato D Dotazione organica 
Allegato E “Regolamento sulle norme di accesso ai concorsi e modalità di svolgimento. 
Allegato F “Regolamento per la cessione del contratto di lavoro dei dipendenti” 
Allegato G “Regolamento sulla mobilità interna” 
Allegato H “Regolamento del part time” 
Allegato I “Disciplinare per il funzionamento del Comitato Unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(C.U.G.).” 
Allegato L “Disciplinare per il servizio di pronta reperibilità” 
Allegato M “Regolamento per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto” 
Allegato N “Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali” 
Allegato O “Disciplinare del servizio parco autoveicoli” 



Allegato AAllegato A

Pagina Pagina 11 di  di 11

Presidente

Comitato della 
ProgrammazioneSegreteria Generale

Settore 1
Affari Generali - Organi Istituzionali – 

Polizia Provinciale - Comunicazione 
Istituzionale – Servizio Avvocatura

Settore 5
Ambiente – Energia

Difesa del suolo

Settore 4
Viabilità

Programmazione Territoriale (PTC) 
Difesa della Costa

Settore 2
Finanze – Bilancio

 Patrimonio e Fabbricati- 
SIC - Provveditorato –

 Gare e Contratti

Settore 3
Cultura - Turismo - Pubblica istruzione 

– Politiche di genere – Servizio 
personale - Formazione Professionale - 

Politiche del lavoro

Settore 6
Pianificazione rurale e forestale 

Protezione Civile – Politiche 
Comunitarie e Sviluppo Economico 
-Trasporto Pubblico Locale – SIT



Allegato B Nuovo Funzionigramma.ods

Funzionigramma Provincia MS Pagina 1 di 17

FUNZIONIGRAMMA

FUNZIONI COMUNI A TUTTI I SETTORI

Elencazione delle  funzioni 
attribuite ai Settori

della Provincia di Massa-Carrara

Aggiornamento normativo giurisprudenziale e contrattuale sulle materie di competenza. Gestione e organizzazione del personale, degli strumenti e dei veicoli in dotazione. Attività di studio, ricerca, elaborazione dei programmi, piani, progetti. Istruzione e 
predisposizione  atti e provvedimenti amministrativi e gestionali anche complessi. Formulazione proposte in ordine alle previsioni di bilancio relative al settore Amministrazione  e gestione delle risorse del bilancio e p.e.g. di competenza. Raccolta ed 
elaborazione di dati per reportistica interna o statistiche. Segreteria amministrativa, corretta gestione della documentazione su supporto informatico. Funzioni di segreteria dell’assessore e del dirigente se richieste. Collaborazione con il servizio gare per la 
predisposizione e la gestione delle procedure di appalto di propria competenza. Collaborazione con lo staff affari del personale per la gestione delle procedure relative al personale (assunzioni, mobilità, ecc. ecc.). Predisposizione convenzioni e/o protocolli di 
intesa e/o accordi nelle materie di competenza. Partecipazione alle commissioni consiliari di competenza. Cura dei procedimenti di nomina, rinnovo e variazioni delle commissioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti per le materie di 
competenza. Consulenza agli organi di governo e alla conferenza dei dirigenti nelle materie di competenza. Gestione procedure informatizzate relative a funzioni proprie del servizio. Redazione diretta e/o consulenza e collaborazione con altri servizi in merito 
alla stesura dei regolamenti. Predisposizione di progetti di sponsorizzazione delle attività e iniziative del settore. Cura dell’accesso agli atti degli aventi diritto. Funzioni di sportello ai cittadini, utenti, istituzioni pubbliche e private, ecc. ecc. Collaborazione con 
redazione web per realizzazione e aggiornamento pagine web informative interne/esterne relative alle materie di competenza.
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Servizio Ufficio Attività
Organi Istituzionali Presidenza

Controlli

Difensore Civico Provvede a:  assistenza aministrativa all’Ufficio del Difensore Civico

Affari Generali Albo Pretorio

Protocollo

Archivio

Ufficio Stampa

URP

Redazione Web

Portierato Disciplina e regola l'ingresso dei visitatori a Palazzo Ducale, gestisce le bandiere all'interno ed all'esterno dell'Ente, custodisce beni mobili ed effettua il piccolo giardinaggio per le piante presenti a Palazzo Ducale

Centralino telefonico

SETTORE 1 -  AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - POLIZIA PROVINCIALE -
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZIO AVVOCATURA

Coordina  la programmazione delle relazioni pubbliche, anche istituzionali.
Cura  rapporti con soggetti istituzionali ed associazioni del territorio .
Cura la segreteria e le attività connesse ai rapporti interni ed esterni del Presidente , della Giunta.
Cura le attività e i procedimenti relativi al cerimoniale ed alla rappresentanza( es. ricevimenti di autorità, organizzazione di incontri ufficiali ed eventi di rilievo istituzionale, ecc.).
Svolge attività di coordinamento con i comuni del territorio ove previsto dalle relative attività istituzionali.
Svolge il coordinamento delle attività degli autisti di rappresentanza 
Cura la redazione decreti presidenziali, delle ordinanze presidenziali e degli atti d’indirizzo del presidente, delle deleghe ed autorizzazioni agli amministratori ed ad altri soggetti dell’amministrazione Provinciale
Aggiorna  l’elenco dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, con formazione ed aggiornamento dei relativi fascicoli
Organizza il servizio di gonfalone nell’ambito di manifestazioni varie in 
attuazione e nel rispetto del regolamento vigente.
Predispone programmi, progetti e pratiche di richiesta di contributi e 
finanziamenti a regione, ministero, ecc. 
Gestione delle sale e degli spazi di Palazzo Ducale (Sala della Resistenza, sala retroconsiliare, loggiato, cortile) In coordinamento con eventuali latri dirigenti coinvolti per altri spazi del Palazzo Ducale

Gestione con la partecipazione del Settore Finanze e Bilancio del Controllo Strategico e del Controllo di Gestione  ed in raccordo con gli altri settori dell'ente  e supporto all'attività dei controlli Interni

Consiglio, Assistenza 
Gruppi Consiliari, 

Consiglieri Provinciali, 
Assemblea dei Sindaci

Cura funzioni di segreteria del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci e le attività connesse ai rapporti interni ed esterni.
Cura la convocazione, la predisposizione dell’ordine del giorno e relativa notifica, l’assistenza nei  lavori del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci con organizzazione dei consigli provinciali e 
dell'Assemblea, sia in modalità ordinaria che straordinaria, in sede e fuori sede, nonché la verbalizzazione delle sedute consiliari e dell'Assemblea al fine di consentire la  trasmissione all'albo pretorio per la 
pubblicazione. Archivia gli atti del Consiglio e dell'Assemblea ed  eventualmente ne cura l'invio  agli organi di controllo. Cura la trasmissione degli atti  agli uffici interessati, rilascia copie dei provvedimenti 
medesimi.
Fornisce assistenza giuridico - amministrativa ai capigruppo consiliari, ai gruppi consiliari, ai singoli consiglieri provinciali ed ai membri dell'Assemblea dei Sindaci
Cura le procedure relative alle missioni dei consiglieri provinciali
Provvede alla predisposizione dell’ordine del giorno delle sedute della conferenza dei capigruppo consiliari  con organizzazione  e verbalizzazione
delle sedute. Provvede alla assegnazione e riassegnazione dei fondi ai capigruppo consiliari con controllo della rendicontazione delle spese effettuate.

Provvede a: 
tenuta dell'albo pretorio e cura  della pubblicazione e dell'esecutività  degli atti della Provincia, nonché della pubblicazione di atti  di altri Enti, manifesti, stampe, ecc., anche in formato elettronico.

Riceve e spedisce materiale e corrispondenza degli uffici, curando i rapporti  con i gestori dei servizi.
Cura la produzione e conservazione del registro giornaliero di protocollo.
Organizza il sistema di gestione dei flussi e la classificazione dei documenti, lo smistamento e l’assegnazione dei documenti alle unità organizzative responsabili, la costituzione e la repertoriazione dei fascicoli, 
l’individuazione dei responsabili della conservazione dei documenti e dei fascicoli nella fase corrente
Formula e aggiorna il manuale di gestione del protocollo informatico

Effettua selezione periodica dei documenti e dello scarto o trasferimento nella separata sezione di archivio del materiale destinato alla conservazione permanente.
Definisce i livelli di accesso ai documenti archivistici e la regolamentazione delle forme di consultazione interna ed esterna dell’archivio, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali

Comunicazione 
istituzionale

Provvede a: 
Redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze ed eventi stampa, predisposizione della rassegna stampa quotidiana, realizzazione di prodotti editoriali, rapporti con i media locali e nazionali.

Svolge attività di comunicazione esterna/interna, favorisce l'accesso e la fruizione dei servizi, promuove la trasparenza dei procedimenti amministrativi, svolge indagini di customer satisfaction.
Collabora alla revisione e all'aggiornamento delle info sul portale in stretta collaborazione con i servizi della comunicazione istituzionale, della redazione web e dell'ufficio stampa. Il Servizio potrà essere svolto in 
convenzione con altri Enti ed Istituzioni ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza dello stesso.

Svolge  attività di coordinamento operativo del sito internet istituzionale, assicura, quindi, l’aggiornamento e l’adeguatezza delle informazioni, la coerenza comunicativa e l’uniformità grafica, per facilitare 
l’usabilità e la navigazione del sito da parte dei cittadini - utenti. 
In particolare presiede a tutte le pubblicazioni sul sito istituzionale richieste dalla vigente normativa in materia di trasparenza
Inoltre gestisce ed aggiorna altri siti tematici, spazi di community, svolge, più in generale, attività di comunicazione sui nuovi media.
Provvede, in raccordo con tutti i settori, alle necessarie operazioni relative alla trasparenza ed all'accesso civico dell'Amministrazione, come previsto dalle normative vigenti

Provvede a: 
gestione centralino telefonico, smistamento telefonate, ecc.ecc.
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Polizia Provinciale

Sanzioni Amministrative

Ufficio Affari Legali

Segreteria Generale Segreteria Generale

Attività del Corpo di 
Polizia

Svolge attività di direzione, organizzazione ed addestramento degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale in osservanza delle vigenti normative anche in materia di uso delle armi.
Mantiene relazioni con l'Autorità Giudiziaria, il Prefetto, i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, anche al fine di dare supporto logistico 
operativo alle forze operanti. Organizza interventi sul territorio, in collaborazione con le Forze di Polizia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, e secondo le intese e le direttive assunte dal Presidente della 
Provincia anche nell’ambito del Comitato di Ordine e sicurezza pubblica. Compie interventi operativi attuativi delle politiche di sicurezza dell'Amministrazione provinciale in linea con quanto stabilito dalla Regione 
Toscana. Gestisce interventi di vigilanza e controllo programmati con particolare riferimento ai reati ambientali e, quindi, all'individuazione di discariche abusive e dei casi di abbandono dei rifiuti o di sversamenti  
o scarichi abusivi, ed alle disposizioni inerenti le norme sulla Caccia e sulla Pesca Si occupa della gestione e  del coordinamento delle Guardie Ambientali Volontarie G.A.V.  (anche coordinando e promuovendo 
attività di educazione ambientale nelle scuole presenti  nel territorio della Provincia) .Si occupa del coordinamento delle Guardie Venatorie ed ittiche sulla base delle direttive del  Presidente della Provincia e 
delle richieste del Dirigente del Settore Agricoltura e Foreste;   Svolge i controlli sulle attività urbanistico – edilizia nell’ambito della vigilanza della normativa  ambientale Collabora ai servizi ed alle operazioni di 
protezione civile demandate alla Provincia,  fornendo il supporto richiesto per vigilanza stradale, soccorso alle popolazioni colpite  dalle calamità. Organizzazione soccorsi. Svolge funzioni ausiliarie di pubblica 
sicurezza, su disposizioni del Presidente della Provincia,  svolgendo la propria attività  per specifiche operazioni nell'ambito della sicurezza di prossimità  nel rispetto delle attribuzioni della Polizia Provinciale 
Effettua servizi d'ordine, di vigilanza e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali della Provincia di supporto a tutti i Settori dell’Ente. Collabora in alta uniforme al Cerimoniale con la 
scorta al Gonfalone Provinciale sia per le  manifestazioni pubbliche rilevanti che in tutti i casi venga disposto dal Presidente della Provincia. Gestisce il parco veicoli ad essa assegnato, curando il mantenimento 
dello stesso in buono  stato, compilando la relativa modulistica. Gestisce e organizza il servizio delle Guardie Giurate Volontarie procedendo, previa verifica  dei requisiti posseduti, al rinnovo del riconoscimento 
delle guardie volontarie.

Provvede a:catalogazione cartacea ed informatica dei verbali di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi nelle materie competenza provinciale; procedure di notifica dei verbali di accertamento e 
contestazione non contestati direttamente dall’organo verbalizzante; istruttoria per emissione di ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione del procedimento sanzionatorio; attività di consulenza ai 
vari settori sulle procedure, tempistiche e materie di cui alla Legge 689/1981;controllo dei pagamenti effettuati dai soggetti sanzionati (trasgressori/ e o obbligati in solido) in relazione a verbali di contestazione, 
ordinanze di  ingiunzione di pagamento; formazione dell’elenco dei soggetti inadempienti da iscrivere a ruolo dei debitori tramite le “minute di ruolo”, con successiva comunicazione ad Equitalia Spa; attività di 
rendicontazione sull’esito dei procedimenti sanzionatori agli organi verbalizzanti, ai dirigenti competenti per materia, alla Regione  Toscana Ufficio Tributi per l’emissione delle ingiunzioni fiscali ; attività di ricerca 
tramite il servizio “Telemaco” delle informazioni relative alle persone giuridiche nei cui confronti si dovranno emettere  provvedimenti ingiuntivi; istruttoria delle richieste di rateizzazione con relative comunicazioni 
delle decisioni dei dirigenti dei settori competenti;
Su richiesta dei Settori competenti provvede a: disamina formale e sostanziale degli scritti difensivi presentati dai soggetti sanzionati (persone fisiche o giuridiche) ed espletamento delle  procedure di audizione 
delle stesse ove richieste predisposizione delle memorie di costituzione e risposta e rappresentanza in giudizio dell’Ente ex art. 23 comma 4 Legge 689/1981,nel caso di  ricorsi avverso ordinanze di ingiunzione 
di pagamento ex art. 22 Legge 689/1981 attivazione delle procedure per le esecuzioni di sentenze di rigetto ricorsi  avverso ordinanze di ingiunzione

Adotta ogni provvedimento inerente alla costituzione in giudizio e alla relativa nomina dei legali e, in particolare:
tramite il legale interno di regola rappresenta e difende la Provincia in tutte le cause davanti agli organi giurisdizionali, sia come parte attrice che come convenuta
cura il conferimento di incarichi a legali esterni sia previo svolgimento di procedura comparativa che mediante affidamento diretto
collabora con i legali esterni (es. raccolta documentazione, rapporti con i diversi uffici dell’amministrazione, effettuazione ricerche)
provvede alla liquidazione delle notule dei legali esterni
cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco per gli incarichi professionali esterni
cura la costituzione in giudizio attraverso i legali dell’assicurazione
svolge altresì attività di carattere stragiudiziale, in particolare attività di consulenza per questioni di particolare rilevanza giuridica

Provvede a:
Ricevere e raccogliere proposte di delibera/informative per la Giunta e verificare la completezza degli atti .
Predisporre ordine del giorno sedute Giunta Provinciale.
Integrare la verbalizzazione a seguito dell’esito della riunione della Giunta
al fine di consentire la trasmissione degli all'albo pretorio o al settore di competenza per gli adempimenti successivi.
Conservare originali delle proposte di deliberazione della giunta.
Curare la tenuta dei registri dei decreti del Presidente e dei 
decreti del Segretario Generale, l’invio all’albo degli stessi per la 
pubblicazione, la conservazione degli originali.
Curare la verbalizzazione delle riunioni della conferenza dei dirigenti
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SETTORE 2 - FINANZA-BILANCIO - PATRIMONIO E FABBRICATI - SIC -  PROVVEDITORATO - GARE E CONTRATTI

Servizio Ufficio Attività
Entrate Entrate

Gestione Patrimonio

Provvede a :
Reperimento idonea documentazione e conseguente accertamento delle entrate.
Predisposizione, controllo emissione di reversali d’incasso.
Cura l’archiviazione delle reversali e dei mandati di pagamento.
Previsione  e monitoraggio costante delle entrate tributarie.
Gestione del programma C.O.S.A.P. con emissione della relativa bollettazione e archiviazione della stessa.
Gestione contabile IVA trasporti e liquidazione rimborsi IVA ai Comuni.
Riscossioni coattive.
Verifica situazione debiti / crediti con i Comuni.
Verifica della corretta attuazione della Convenzione di tesoreria.
Impiego della liquidità (giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno)

Assistenza Collegio dei 
Revisori

Organizza gli incontri del Collegio dei Revisori provvedendo alla loro convocazione.
Predispone la documentazione per effettuare le verifiche a campione sugli atti dell’Ente.
Effettua assieme ai revisori le verifiche trimestrali di cassa.
Predispone il materiale al fine di  ottenere il parere dei Revisori sulle variazioni al Bilancio richiesta dai Dirigenti.
Fornisce assistenza nella redazione della relazione dei Revisori sia al Bilancio che al Conto Consuntivo.
Predispone e  cura la formazione degli atti per l’invio alla Corte dei conti del questionario da questa richiesto sia per il Bilancio che per il Conto Consuntivo.
Predispone e redige gli atti di liquidazione per i compensi dei revisori.

Gestione Società 
partecipate e controllate

Effettua, come previsto dal vigente regolamento sui controlli, la supervisione sulla raccolta e sull’aggiornamento delle informazioni relative agli organismi partecipati, (dati finanziari, di assetto organizzativo, di 
Governance della controllata o partecipata, nonché informazioni di natura tecnica e gestionale); la verifica di un corretto flusso informativo e documentale, da e verso i Settori provinciali competenti per ogni 
singola società; la supervisione all’attuazione degli adempimenti previsti dalle leggi in materia di partecipazioni in enti e società;
Trasmette i dati societari raccolti ai richiedenti (Corte dei Conti, Funzione Pubblica, altra P.A. etc).
Cura l’acquisto e la vendita delle azioni delle partecipate.
Predispone e segue l’iter per l’esercizio del diritto d’opzione.
Cura l’aggiornamento sul sito istituzionale dell'Amministraizone della situazione e dei dati delle società partecipate e controllate

Gestione Patrimonio 
Immobiliare

Provvede a: 
Sviluppo e redazione del Rapporto Programmatico sul Patrimonio dell’Ente”, del “Rapporto sulla consistenza catastale del patrimonio dell’Ente”e  del “Rapporto sul patrimonio disponibile ed indisponibile 
dell’Ente”.
Monitoraggio costante e dinamico di tutti i dati attinenti l’edificio, con particolare riguardo ai costi energetici, manutentivi, funzionali ecc…nonché attività gestionale e amministrativa correlata al monitoraggio della 
 liquidazione delle utenze. 
Collaborazione per l’elaborazione di accatastamenti, la predisposizione di volture e le variazioni catastali per l’ottenimento di rendite definitive.
Verifica delle stime redatte ed eseguire stime, sia su base sintetico comparativa e sia su base analitica.
Verifica giuridica amministrativa nei confronti dei beni in fase di acquisizione (verifica titolarità giuridica, analisi pesi e servitù, aspetti storici e urbanistici). 
Predisposizione e presentazione del provvedimento attinente alla variazione
di consistenza patrimoniale.
Attivazione per eventuali sanatorie previa integrazione della documentazione e ottemperamento alle prescrizioni imposte.
Analisi del patrimonio in difetto e predisposizione di nuove pratiche.  Monitoraggio, in stretta relazione con l’attività catastale di tutte le tasse e di tutte le imposte (ICI, TARSU ecc…).
Gestione tecnico-amministrativa beni immobili di proprietà ad uso proprio e ad uso di terzi. 
Situazioni contabilità patrimoniale con i Comuni
Gestione tecnico-amministrativa degli Istituti scolastici sia di proprietà che quelli in disponibilità. 
Redazione per il Ministero delle Finanze del Conto del Patrimonio.
Redazione di Disciplinari – contratti sui beni immobili.
Collaborazione con i vari Settori interessati ai contratti di beni da dare in concessione .
Tenuta dell’inventario beni immobili
Disamina dei diritti di prelazione beni del Ministero e Agenzia del Demanio
Attuazione Federalismo demaniale 
Partecipazione alle Assemblee condominiali
Cura e segue tutto l’iter per il pagamento e gli incassi delle locazioni;
Supporto alla redazione dell’inventario beni
Supporto alla registrazione atti Agenzia delle Entrate
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Gestione Fabbricati

Gestione Bilancio

Gestione Rendiconto

Spese

Mutui

Economato

Manutenzione Ordinaria 
e straordinaria 

patrimonio immobiliare 
ed immobili in 
concessione

Provvede alla redazione di perizie per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;organizza le maestranze per l'esecuzione dei lavori condotti in  proprio dall'Amministrazione;provvede alla 
sorveglianza del patrimonio immobiliare (scuole ed edifici di proprietà) rilevando eventuali danni provocati da terzi e segnala le criticità; provvede alla direzione lavori e alla loro contabilizzazione e 
liquidazione;realizza la stesura di nuovi progetti di adeguamento alle normative e di nuova realizzazione; effettua rilievi planimetrici per redigere nuove progettazioni o trasformazioni in ristrutturazione; 
predispone atti per la richiesta di nulla osta od autorizzazioni necessari per la realizzazione dei lavori ai vari Enti ed organismi preposti.

Gestione Bilancio di 
previsione

Provvede a:
 Predisposizione e redazione del Bilancio di Previsione.
Cura e formazione della Relazione Previsionale e Programmatica.
Cura e  raccolta delle richieste di variazioni al bilancio e predispone le variazioni stesse
Predisposizione e approvazione Piano Esecutivo di Gestione con relativa documentazione.
Predisposizione relazione al Bilancio.
Controllo su corretta gestione delle entrate e delle spese tramite l’espressione di pareri e visti sugli atti deliberativi e sulle determinazioni dirigenziali.
Consulenza ai diversi settori dell’Ente ai fini della predisposizione del Bilancio.

Provvede a: 
Redazione mod. 21 e 24 relativi ai Conti di Gestione da inviare alla Corte dei conti.
Predisposizione della relazione al Conto Consuntivo.
Predisposizione del conto del patrimonio per la Redazione del Conto Consuntivo.
Verifica dei collegamenti tra le entrate /uscite per redazione conto consuntivo.
Monitoraggio dei residui attivi e passivi e sistemazione della partite di debito e credito con altri enti della P.A.
Consulenza ai diversi settori dell’Ente ai fini della predisposizione del Rendiconto.

Esamina e controlla, per quanto di competenza, con riferimento alla regolarità contabile ed all'attestazione della copertura finanziaria, le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta provinciale.
Registra impegni di spesa  e sub impegni, emette e registra  mandati di pagamento previa verifica della relativa documentazione contabile di spesa. 
Cura la diffusione generalizzata a tutti i servizi dell’ente dei buoni d’ordine informatizzati.
Cura il ricevimento, la numerazione e la trasmissione delle fatture ai vari settori dell’Ente.
Predispone e cura la pubblicazione dell’Albo dei Beneficiari ed opera verifiche contabili per la predisposizione del rendiconto dei contributi straordinari.
Effettua il monitoraggio patto di stabilità interno e partecipa al Controllo di gestione

Provvede a:
Effettuazione della scelta della tipologia di fonte di finanziamento per la  copertura dell’acquisizione di beni di investimento e svolgimento di tutte le attività connesse.
Predisposizione, cura e  sviluppo di tutte le procedure e atti relativi alla rinegoziazione dei mutui, compreso il controllo incrociato tra finanziamenti aperti, residui  di bilancio e opere in essere per il recupero di 
risorse riutilizzabili per la realizzazione di nuovi investimenti.

Economato 
Provveditorato Gare

Cura e segue l’iter per l’espletamento delle gare per l’acquisto dei beni e/o servizi per l’Ente.
Cura e segue le polizze assicurative dell’Ente.
Gestisce,organizza e distribuisce il materiale di cancelleria necessario al funzionamento degli uffici provinciali.
Gestisce le scorte di magazzino.
Cura l’acquisto ed il noleggio di macchine fotocopiatrici/stampanti per gli uffici provinciali e gli Istituti scolastici .
Provvede alla dotazione  degli indumenti di lavoro per i diversi settori dell’Ente.
Cura il pagamento, con il Fondo Cassa Economale - delle minute spese attraverso l’emissione dei buoni economali.
Gestisce le spese dei Gruppi Consiliari e quelle di rappresentanza.
Provvede alla redazione degli atti di liquidazione relativi al pagamento di bollette  di acqua, gas, luce, telefono, carburanti, servizi postali, pulizia dei locali.
Predispone i rendiconti e le verifiche ordinarie di cassa bimestrali.
Predispone le verifiche straordinarie di cassa trimestrali per il Collegio dei Revisori dei Conti .
Partecipa al Controllo di gestione
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Gare appalti contratti

Esecuzione dei contratti Dopo la stipula del contratto, collabora, ove richiesto, alle fasi di esecuzione del contratto fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura appaltati.  

Tipografia Provinciale

Sistema Informatico

Telecomunicazioni

Economato 
Provveditorato Gare

Cura la fase amministrativa della procedura di affidamento di appalto di lavori e servizi  e forniture sopra soglia comunitaria e sotto soglia, ad esclusione degli affidamenti eseguiti in economia sino ad € 40 mila. 
Svolge tale funzione per tutti i servizi dell'amministrazione che, programmandosi con il servizio stesso, attraverso la dirigenza competente, ne facciamo richiesta. In particolar modo il servizio cura, in 
collaborazione con il settore proponente, la stesura dei bandi/ lettere di invito ,  l'espletamento della procedura di gara, fino all’affidamento definitivo ed alla sua integrazione dell'efficacia. Provvede a predisporre 
e curare la stipula e conservazione dei contratti redatti in forma pubblica amministrativa.
Fornisce assistenza nella stipula delle convenzioni e dei  disciplinari di concessione redatti come scritture private 
autenticate, curandone la conservazione. Cura il repertorio e la registrazione di contratti e disciplinari
Cura le operazioni fiscali inerenti all’attività contrattuale,  tenendo rapporti con l’Agenzia delle Entrate e con il Tesoriere Provinciale.

Gestione patrimonio 
mobiliare

Cura, predispone e segue l’inventario di tutti i beni mobili allocati all’interno dell’ente redigendo verbali di presa in carico, verbali di dismissione.
Cura la registrazione del trasferimento dei beni da ufficio ad ufficio o da sede a sede effettuando anche sopralluoghi.
Gestisce i comodati d’uso attraverso l’espletamento di controlli c/o i destinatari dei beni  dati in uso, nonché la soggezione da parte dell’Ente al controllo per i beni dati in uso ad esso.
Predispone la rendicontazione annuale patrimonio beni mobili.
Predispone della revisione generale del patrimonio avente scadenza decennale.

Cura tutta l’attività tipografica di competenza dell’Ente.
Effettua studi di grafica computerizzata di locandine, stampati etc a favore di soggetti esterni.
Predispone, realizza opere di legatoria e lavori di stampa digitale.

Sistema Informativo  
 Comunicazioni

Cura   l’informatizzazione, le reti dati, le postazioni informatiche , la telematica e la telefonia fissa e mobile e fornisce supporto ai diversi settori dell’Ente in relazione agli applicativi in uso presso l'Ente 
provvedendo al costante aggiornamento.
Gestisce il parco macchine e il collegamento  in rete locale .
 Gestione dell’inventario hw. Help-desk di primo e secondo livello l’installazione dei nuovi computer .
Implementazione di azioni per la sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente .
Effettua analisi e monitoraggio della sicurezza in rete interna/esterna.
Cura la gestione, l'implementazione, l'aggiornamento ed il mantenimento  della rete locale LAN e il collegamento alla RTRT (Rete Telematica Regione Toscana) e ad Internet .
Segue la configurazione per il collegamento alla rete locale 
al Ministero dei Trasporti per le pratiche relative ai trasporti – 
motorizzazione civile attraverso un gateway RTRT.
Provvede all’integrazione della sezione modulistica presente sul sito web.
Aderisce ai progetti di e-governament della Regione Toscana e altri enti. 
Pubblicazione di brevi dispense sull’utilizzo della posta elettronica,
dei glossari, delle FAQ e varie altre dispense disponibili nella
apposita zona della Intranet.

Gestisce la Rete Telefonica Interna.
Cura l‘aggiornamento dell’elenco telefonico interno.
Cura e gestisce il VoIP ( passaggio della voce sulle linee dati) in modo da effettuare integrazioni e sensibili risparmi, omogeneizzare la Rete Telefonica Interna anche nelle sedi remote  in modo da poter avere 
un piano di numerazione unico, stesse funzionalità in tutte le sedi, centralizzazioni delle configurazioni e della documentazione addebiti. 
Provvede alla sottoscrizione convenzione CONSIP-FASTWEB
Gestisce e cura la  Rete Telefonica Mobile attraverso la risoluzione di problematiche relative a : ordini, codici 46, attivazioni, abilitazioni, liste preferenziali, smarrimenti, number-portability, consegna dei nuovi 
terminali,  alla rilevazione e alla eliminazione di traffico per SMS interattivi
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SETTORE 3 – CULTURA – TURISMO - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE DI GENERE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - POLITICHE DEL LAVORO -SERVIZIO PERSONALE

Servizio Ufficio Attività
Istruzione Pubblica

Obbligo formativo

Gestione edifici scolastici

Cultura

Turismo

Osservatorio Scolastico 
provinciale

Provvede a:
Gestione di tutte le attività connesse all' Anagrafe Scolastica Alunni.
Gestione di tutte le attività connesse all' Anagrafe Edilizia Scolastica.
Gestione del Portale dell'Osservatorio Scolastico Provinciale.
Attività inerenti all 'Orientamento Informativo.

Provvede a:
Progettazione ed elaborazione format per l’integrazione dell' offerta formativa e cura delle relative attività finalizzate a contrastare la dispersione scolastica e il rafforzamento delle competenze di base.
Gestione monitoraggio e controllo del percorso di “messa a livello”
finalizzato a consentire la frequenza ai percorsi di istruzione e
formazione approvati dal Presidente.
Partecipazione al Gruppo Tecnico di valutazione delle richieste delle 
scuole superiori per l’utilizzo di operatori socio-educativi in affiancamento a 
soggetti diversamente abili 
Monitoraggio, con l’Ufficio Scolastico Provinciale, dei progetti educativi
 individuali inerenti gli obiettivi, in itinere ed ex-post, delle attività delle OSE

Programmazione e 
progettazione in materia 

di apprendimento 
formale e non formale

Provvede a:
Coordinamento Tavolo Tecnico dell’Istruzione riferito alle seguenti azioni:
Progetti Integrati di Area (PIA),Educazione Ambientale,Piani di Zona per l’educazione non formale dell’infanzia, adolescenti e giovani e i servizi per la prima e la seconda infanzia,Educazione formale e non 
formale degli adulti (EDA),Diritto allo studio, Rete scolastica.

Provvede a:
Ripartizione finanziamento per il  funzionamento e per l' acquisto di materiale didattico da parte degli  Istituti Scolastici  ex legge 23/96 assegnando, sulla base di criteri concordati con i Dirigenti Scolastici, la 
quota.
Rendicontazione utenze suddivise per Istituti Scolastici e tipologia di utenze.
Attivazione procedure finalizzate a consentire spazi idonei per il regolare svolgimento delle attività didattiche: predisposizione convenzioni con alcune associazioni sportive per garantire l’attività ludico-motoria e 
predisposizione convenzioni con soggetti privati per garantire un numero adeguato di aule ad alcune istituzioni scolastiche.

Provvede a: 
Gestione e coordinamento Piano Integrato della Cultura .
Progettazione e gestione iniziative culturali e di promozione del territorio.
Coordinamento reti delle biblioteche e musei.
Realizzazione, coordinamento e gestione progetti europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali. 

Promozione 
informazione 
accoglienza

Provvede a: Gestione – controllo- coordinamento  dei servizi di informazione e accoglienza. Aggiornamento- redazione – gestione  mailing list del sito promozionale.
Coordinamento e collaborazione attività a livello regionale e locale con Toscana Promozione. Elaborazione grafica materiale illustrativo promozionale. Attività promozionale in collaborazione con soggetti 
istituzionali territoriali. Organizzazione, coordinamento, e gestione di attività di promozione del territorio in occasione di fiere ed eventi territoriali.

Gestione agenzie di 
viaggio – guide turistiche

Provvede a:
Istanza - controllo e verifica dei requisiti previsti nella DIA.
Istruttoria esami  e verifica requisiti relativi alla professione di  Direttore Tecnico.
Istruttoria e verifica requisiti per il rilascio attestato per guide turistiche.
Istituzione , aggiornamento e tenuta albo delle pro-loco.

Gestione strutture 
ricettive

Provvede a: 
Istruttoria – verifica  requisiti delle strutture ricettive e stabilimenti balneari,  controllo. 
Raccolta e pubblicizzazione  prezzi e attrezzature dei servizi ricettivi e degli stabilimenti balneari .
attività di rilevazione statistica inerente al movimento turistico nelle strutture ricettive e relativa elaborazione e dati e trasmissione della regione Toscana.
Gestione Booking on line
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Politiche giovanili

Politiche sociali

Terzo Settore

Politiche di genere Centro Donna

Cooperazione 
Internazionale e 

Politiche Giovanili

Cooperazione 
Internazionale

Provvede a: 
Attuazioni delle linee programmatiche del “Forum provinciale della cooperazione, pace e solidarietà”.
 Redazione verbali assemblea generale del “Forum” e riunioni del gruppo operativo “Forum”.
Partecipazione ai Tavoli regionali sulla cooperazione in collaborazione con i rappresentanti provinciali del “Forum” e tenuta rapporti con la Regione Toscana su materie di competenza.
Progettazione su bandi regionali, nazionali di progetti di educazione alla pace e di cooperazione internazionale.
Partecipazione in qualità di partner a progetti di cooperazione internazionale gestiti in loco nei paesi in via di sviluppo da organizzazioni non governative.
Organizzazione visite istituzionali dei partners  in visita sul territorio.
Attuazione delle procedure riferite all’Albo prov. cooperazione internazionale. 
Coordinamento e monitoraggio laboratori interculturali nelle scuole e 
preparazione  manifestazioni.

Provvede a:
Progettazione su bandi regionali, nazionali di progetti sulle politiche giovanili in partenariato con le altre province toscane ed Upi toscana, predisposizione atti amministrativi e conseguente monitoraggio progetti 
e rendicontazione;
Collaborazione con redazione web per il trasferimento dei contenuti delle iniziative realizzate nel portale www.giovanialcentro.it (linkato al sito provincia) ed aggiornamento del medesimo.
Coordinamento e assistenza tecnica e monitoraggio azioni, in collaborazione con la regione Toscana, dei progetti presentati sull’APQ (accordi programma quadro)-Politiche Giovanili dai Comuni e dalle 
Associazioni

Osservatorio per le 
Politiche Sociali

Provvede a:
Gestione rapporti con enti territorio (Comuni, Asl, Società della Salute, C.C.IA.A., Forze dell’ordine, ecc) al fine di raccogliere le informazioni necessarie ad implementare le banche dati regionali e provinciali.
Partecipazioni a gruppi di lavoro regionali nele materie di competenza.
Supporto alla programmazione territoriale e condivisione di metodologie e strumenti di analisi al fine della costruzione del Profilo di Salute che andrà a confluire nel Piano Integrato di Salute (PIS). 
Coordinamento di attività di analisi sul fenomeno della violenza di genere a livello locale.
Redazione, coordinamento e gestione del Piano di attività annuale. 

Provvede a:
Tenuta albi  in ottemperanza agli obblighi normativi  attraverso l’attività di valutazione sulla sussistenza dei requisiti, che consentono l’iscrizione o il mantenimento dell’iscrizione (procedura di revisione) nei 
rispettivi albi, delle associazioni di promozione sociale (APS), delle organizzazioni di volontariato (OO.VV) e delle cooperative sociali.  Gestione banche dati. Supporto agli Enti locali. Comunicazione. Gestione 
bandi sui contributi  e  relativa concessione. Gestione rapporti con le cooperative sociali non profit avviso pubblico. 

Programmazione
e 

Progettazione

Provvede a:
predisposizione e coordinamento, in qualità di capofila, delle procedure necessarie per partecipare a bandi nazionali o regionali;
adesione e realizzazione di tutte le procedure indispensabili per fornire la collaborazione a progetti di politica sociale;
gestione , monitoraggio e realizzazione di tutte le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi progettuali e monitorare l’andamento del progetto;
rendicontazione e compimento di tutti gli adempimenti relativi alla gestione finanziaria del progetto.

Provvede a:
coordinamento attività del servizio di ascolto e di consulenza;
coordinamento attività previste dalla normativa vigente con specifico riferimento al Tavolo sulla violenza di genere;
gestione rapporti con enti del territorio in tema di violenza

Comm.ne pari 
Opportunità

Provvede a:
convocazione e verbalizzazione delle riunioni della CPPO e dei gruppi di lavoro;
gestione dell’agenda della Presidente della CPPO;
organizzazione e realizzazione iniziative e attività della  CPPO;

Programmazione e 
progettazione

Provvede a: 
predisposizione: coordinamento, in qualità di capofila, delle procedure necessarie per partecipare a bandi nazionali o regionali;  
adesione a progetti di politica di genere;
gestione , monitoraggio e rendicontazione dei progetti 
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Relazioni sindacali Svolge attività finalizzate alla gestione della contrattazione con le organizzazioni sindacali, nonché le attività di rilevazione dei dati sindacali.

Gestione del personale

Svolge attività relative allo status degli Amministratori 

Svolge attività per la gestione economica del personale, la gestione dei rapporti di natura previdenziale, assistenziale, assicurativa, la gestione dei rapporti di carattere economico e fiscale

Procedimenti disciplinari

Servizio Personale 
personale 

Organizzazione 
amministrativa

Pianificazione 
e

controllo

Svolge attività per la ricerca e l’analisi dei fabbisogni di personale della Provincia, attività di collaborazione e  consulenza agli Organi di Governo della Provincia nella definizione della politica e della 
programmazione del personale e dei servizi ad esso connessi; effettua adempimenti in materia di politica del personale, di gestione del  rapporto di impiego del personale di ruolo e non di ruolo (anche in forma 
di consulenza ad altri servizi).
 Svolge attività di studio e ricostruzione del trattamento contrattuale, adeguamento della dotazione organica, definizione dei criteri di mobilità ed esecuzione della politica del personale espressa dagli Organi di 
Governo e dal Segretario/Direttore Generale. Compilazione dei questionari Corte dei Conti, di formulari e prospetti, del Conto Annuale e Rilevazioni trimestrali per adempimenti obbligatori per legge.

Organizzazione e 
gestione del ciclo delle 

Performance

Gestisce completa del ciclo della Performance, comprensiva dell' attività di supporto agli organismi incaricati di presiedere alla valutazione (Nucleo di Valutazione)

Servizio Personale 
Risorse umane 

Svolge attività per la gestione, consulenza e collaborazione con gli altri servizi in materia di: rapporti di impiego in termini di concorso, carriera, presenze ed assenze; provvedimenti disciplinari; dimissioni; 
pensionamenti, ecc., ecc..

Gestione degli 
Amministratori locali

Formazione del 
personale

Svolge attività per la qualificazione e la riqualificazione del personale secondo le esigenze di professionalità e le competenze quali ad esempio la definizione dei programmi di formazione, l'organizzazione e la 
partecipazione ai corsi ed i rapporti con gli istituti di formazione

Trattamento economico 
del personale

Svolge attività per la gestione e la consulenza e collaborazione con gli altri servizi in materia di vigilanza sul rispetto da parte del personale della disciplina normativa in tema di pubblico impiego Comprende le 
attività svolte per la gestione e la consulenza e collaborazione con gli altri servizi in materia di procedimenti disciplinari
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Politiche del lavoro Programmazione

Centro per l'impiego

Web Learning Points

Orientamento Orientamento

Formazione 
professionale

Provvede a:
Definizione di proposte linee programmatiche attuative provinciali del Programma Operativo Regionale(POR).
Attuazione delle linee provinciali attraverso la redazione di avvisi, bandi (appalto, chiamata progetti, voucher), della modulistica di presentazione e di tutti gli allegati.
Attuazione delle linee provinciali attraverso la redazione di chiamata progetti, della modulistica di presentazione e di tutti gli allegati.
Accoglimento di proposte attuative linee programmatiche regionali.
Valutazione delle proposte progettuali (offerte, progetti, richieste voucher), attraverso l’applicazione delle procedure di selezione stabilite dai Comitati di Sorveglianza del POR e della normativa comunitaria, 
nazionale e regionale relative a corsi di formazione, voucher formativi, percorsi individuali.
Valutazione delle proposteprogettuali ( progetti, richieste voucher) attraverso l'applicazione delle procedure di selezione stabilite da avviso regionale, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e 
regionale.
Elaborazione delle graduatorie di finanziamento progetti ed elaborazione degli elenchi di riconoscimento progetti.
Tali funzioni riguardano le seguenti tipologie di attività:
attività formative in concessione, attività formativa autorizzata, attività formativa riconosciuta.

Provvede a:
Politiche attive per le imprese (incentivi alla creazione d’impresa, incentivi all’assunzione: incentivi alla trasformazione e creazione di nuovi posto di lavoro).
Politiche in favore di disoccupati, inoccupati, occupati.
Tirocini formativi e di orientamento.
Predisposizione del  Piano annuale per l’apprendistato e procedure di affidamento di attività formative esterne per apprendisti
Politiche attive in favore di fasce deboli (in particolare agevolazioni e finanziamenti alle imprese per incentivare l’assunzione di personale disabile)
Incontro domanda offerta (servizi alle imprese, servizi di preselezione)
Sostegno percorsi individuali(carte di credito formative prepagate Individual Learning Account)
Sostegno Formazione a Distanza (word learning point)

Provvede a:
gestione della banche  dati Idol, Por Fse;
gestione procedure relative a: collocamento obbligatorio,cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità;
gestione liste di mobilità-lic. collettivi  e individuali;
gestione flussi lavoratori extracomunitari;
gestione elenco anagrafico;
avviamento a selezione nella pubblica amministrazione;
gestione procedure per Politiche attive, apprendistato, Cassa integrazione guadagni in deroga, Osservatorio Mercato del lavoro

Provvede a:
formazione a distanza per disoccupati, inoccupati, cassintegrati, giovani, anziani ( servizio esternalizzato)
Provvede a:
Predisposizione di proposte programmatiche per l'attuazione Assi del POR di competenza
Progettazione su programmi europei..
Predisposizione di proposte programmatiche per l'attuazione dell’obbligo formativo.
Ammissibilità e valutazione dei progetti su avvisi regionali relativi a Istruzione Formazione Tecnica Superiore, educazione degli adulti e anno professionalizzante.
Attività di concertazione delle linee programmatiche su temi dell’orientamento, dell’educazione degli adulti e sull’istruzione superiore (IFTS).
Programmazione attività seminariali relative a inoccupati, disoccupati, atipici e studenti.
Gestione attività di  informazione , orientamento di primo e secondo livello, marketing territoriale di primo livello, mediazione linguistico culturale, sportello carcere.
Gestione e controllo  delle attività di tutoraggio relative all'obbligo formativo
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SETTORE 4 -VIABILITÀ’ - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE (PTC) -  DIFESA DELLA COSTA

Servizio Ufficio Attività
Viabilità Manutenzione strade

Concessioni Gestisce il patrimonio stradale sotto il profilo amministrativo, cura il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni che interessano il sedime stradale o le sue pertinenze

Espropri

Difesa della Costa Provvede a progettazione ed esecuzione di interventi a tutela della costa ed alle autorizzazioni per opere marittime che impattino sulla tutela della costa e degli arenili

Provvede alla redazione di perizie per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;organizza le maestranze per l'esecuzione dei lavori condotti in  proprio dall'Amministrazione;provvede alla 
sorveglianza del patrimonio stradale rilevando eventuali danni provocati da terzi e segnala le criticità; provvede alla direzione dei lavori ed alla loro contabilizzaizone e liquidazione; collabora con ils ervizio 
progettazione nella stesura di nuoviprogetti;effettua rilievi topografici e planimetrici per redigere frazionamenti e/o progettazioni;predispone atti per la richiesta di nulla osta o autorizzazioni necessari per la 
realizzazione dei lavori ai vari enti.

Servizio Trasporti ed 
Amministrativo

Gestione sinistri e 
ausiliari p.s.

Provvede al trattamento del contenzioso relativo alla richiesta di risarcimento danni per sinistri attivi e passivi; predispone gli atti per le ordinanze ; cura la sorveglianza degli interventi sulle strade legittimati con 
concessione o autorizzazione; gestisce il catasto strade dell'Ente; verifica l'efficienza della segnaletica stadale e propone il suo adeguamento e miglioramento; predispone le istruttorie per le autorizzazioni alle 
manifestazioni spoertive; rilascia autorizzazioni in deroga alla circolazione stradale. Gestione albo per attività di trasporto in conto proprio  - Gestione Albo per attività in conto terzi - Trasporti eccezionali:  rilascia 
autorizzazioni  alla circolazione dei veicoli classificati mezzi d’opera ai veicoli eccezionali e ai trasporti eccezionali

Gestisce tutte le fasi del procedimento di esproprio, fino alla stipula del contratto, dalla verifica del piano parcellare allegato aisingoli porgetti, alla proposta degli accordi bonari, alla emissione dei decreti di 
occupazione, fino alla redazione dei frazionamenti e rogiti.

Pianificazione 
territoriale

Pianificazione territoriale 
(PTC)

Provvvede a:
Piano territoriale di coordinamento.
Piani di Settore.
Monitoraggi sulla pianificazione comunale.
Osservazioni e contributi sugli strumenti urbanistici comunali e di iniziativa privata.
Controllo sulle violazioni edilizie.
Partecipazione alle conferenze dei servizi per il rilascio di autorizzazioni di competenza del Settore Ambiente e del Settore Pianificazione rurale e forestale.
Partecipazione alle conferenze dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni in campo paesaggistico ambientale.

Opere di difesa e di 
riequlibrio del litorale
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SETTORE 5- AMBIENTE – ENERGIA - DIFESA DEL SUOLO

Servizio Ufficio Attività
Qualità dell'aria

Controllo impianti termici

Acustica

Energia Fonti convenzionali

Ciclo RSU

Provvede a: procedure inerenti al rilascio di  nuove autorizzazioni per emissioni in atmosfera convogliate; 
procedure inerenti al rilascio di  autorizzazioni per emissioni polveri diffuse;
procedure inerenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in via generale;
istruttoria pratiche, convocazione conferenza servizi, atto autorizzativo, collaudi con ARPAT; 
presa d’atto e tenuta elenco comunicazioni autorizzazioni in via generale ex art. 272 c.2 D.lgs 152/2006;
monitoraggio qualità dell’aria ;
L.R. 9/2010 e attività di raccordo con ARPAT, USL e Comuni.

Provvede a:
Attività di monitoraggio tramite WEB delle certificazioni di controllo 
Attività per il rilascio dei bollini a singoli cittadini e manutentori convenzionati.

Provvede a:
Redazione e gestione Albo dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale.
Pareri su piani classificazione acustica 

Provvede a:
Autorizzazioni linee elettriche e relativi impianti. 
Autorizzazioni stoccaggio idrocarburi, oli minerali e GPL.

Fonti energetiche 
rinnovabili

(FER)

Provvede a:
 Procedura di autorizzazione unica  per impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili rientranti nelle classi di potenza definite dalla legge per ciascuna tipologia di impianto(impianti fotovoltaici, 
impianti biomasse,centrali ibride, impianti solare termico,impianti eolici) e conseguenti attività di verifica e controllo.
Partecipazione al procedimento di competenza regionale tramite parere da rendere sul progetto dell’impianto.
Aggiornamento e monitoraggio attuazione Piano energetico provinciale.

Provvede a:
Procedure semplificate-ordinarie per il recupero di rifiuti non pericolosi .
Autorizzazioni Impianti trattamento rifiuti in procedura ordinaria, modifiche autorizzazioni esistenti e provvedimenti di diniego/diffida.
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti – Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Autorizzazioni impianti di discarica. 
Pianificazione Interprovinciale rifiuti urbani e rifiuti speciali.
Sanzioni amministrative.
Verbali di contestazione per ritardata e/o mancata presentazione della dichiarazione ambientale (MUD).
Partecipazione istruttoria ai procedimenti assoggettati alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale e ai procedimenti relativi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per quanto di 
competenza   Servizio Ciclo RSU.
Monitoraggio e relativi rapporti .
Redazione Rendiconto annuale della Provincia di Massa Carrara per la Regione Toscana circa lo stato di attuazione del piano, autorizzazioni rilasciate e controlli effettuati ai sensi dell’art. 22 L.R. 25/98 e artt. 
19 e 20 
DPGR 14/r.
Invio al Ministero dell’Ambiente dei dati  previsti dall’art. 13, paragrafo 3 della 
Convenzione di Basilea relativi alle spedizioni di rifiuti transfrontaliere per 
l’anno 2009.
Trasmissione all’ISPRA dell’esito delle ispezioni effettuate ai sensi dell’art. 6
del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 sugli impianti autorizzati a svolgere
operazioni di trattamento di veicoli fuori uso  e gestione dei rifiuti 
derivanti dai veicoli f.u. .
Trasmissione all’ISPRA dell’esito delle ispezioni effettuate  sugli impianti che 
svolgono operazioni di trattamento RAEE e procedura semplificata ai sensi
 degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Valutazione
impatto 

ambientale
(VIA)

Provvede a:
Verifiche di assoggettabilità a VIA ex art. 48     L.R. 10/2010  e art. 20 D.lgs 152/2006.
Procedure di VIA ex art. 51 e 52  L.R. 10/2010 e art. 25 D.lgs 152/2010.
Partecipazione con propria istruttoria tecnica alle procedure di Verifica di assoggettabilità e di VIA di competenza regionale. 
Verifica e monitoraggio delle prescrizioni impartite per la mitigazione degli impatti .
Partecipazione a Comitato Regionale IPPC per il coordinamento interprovinciale sui relativi procedimenti e sulle correlazioni con i procedimenti VIA.
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Bonifiche

Demanio idrico

Autorizzazioni 
ambientali integrate

(AIA)

Provvede a:
A1. Procedure per il rilascio di AIA coordinate con procedura di VIA per tutti gli impianti ricompresi nell'allegato al D.lgs 152/2006.
Verifica e monitoraggio delle prescrizioni impartite con l’AIA e verifica dei controlli obbligatori sulle matrici ambientali effettuati da ARPAT.

Procedure di A.I.A. per impianti nuovi/esistenti;
procedure di rinnovo;
partecipazione al Comitato Regionale IPPC;
esame delle modifiche richieste sugli impianti soggetti ad A.I.A.;
coordinamento degli uffici interni individuati per il rilascio delle autorizzazioni sostituite dal Provvedimento di A.I.A. 

A2 Monitoraggio dei report ambientali annuali inviati dai gestori
Invio alla Regione dei dati relativi agli impianti autorizzati
Provvedimenti di diffida a seguito dei controlli

Provvede a:
Procedure inerenti alle attività di bonifica relative ai Siti di Interesse Nazionale.
Monitoraggio progetti MISE e bonifica.
Procedure inerenti alla  restituzione agli usi legittimi a seguito dell’avvenuta bonifica. 
Diffide a soggetti responsabili inquinamento.
Redazione Piano regionale bonifiche.
Redazione Piano interprovinciale bonifiche. 
Rilascio  pareri su progetti bonifica siti inquinati.
Partecipazione al progetto RT / ARPAT denominato SISBON (sistema informatizzato archivio dati bonifiche)

Qualità acque 
scarichi

Provvede a:
Procedure di autorizzazione agli scarichi industriali.
Procedure di autorizzazioni e pareri piani di gestione acque meteoriche dilavanti.
Procedure di autorizzazioni emungimento falda. 
Procedure di autorizzazione allo scarico impianti di depurazione. 

Autorizzazioni 
riguardanti le 

movimentazioni di 
sedimenti in mare

Provvede a:
Rilascio Autorizzazioni per Opere Marittime dal punto di vista della qualità delle acque e degli arenili                                      Rilascio Autorizzazioni movimentazione di sedimenti in mare.
Rilascio Autorizzazione per i ripascimen

Parchi ed Aree 
protette

Provvede a:
Gestione e coordinamento del Sistema delle Aree Protette provinciali
Programmazione attività e progetti nell’ambito dei programmi finanziari attivati dalla Regione Toscana.
Predisposizione Piano Pluriennale socio – economico delle aree protette provinciali.

Gestione amministrativo-
contabile demanio

Provvede a:
Coordinamento sull’emissione e gestione di canoni e ruoli su beni del demanio idrico e attività connesse.
Gestione cauzioni e versamenti connessi.
Gestione dell’archivio cartaceo generale e dell’archivio informatico del demanio idrico.
Supporto alla predisposizione e verifica del Programma Triennale e annuale delle Opere pubbliche.Coordinamento con il servizio preposto nell'ambito dell'area tecnica per la gestione delle procedure 
espropriative e degli accrodi bonari.

Gestione controlli e 
supporto

Provvede a: gestione segnalazioni provenienti da enti pubblici e privati, ingiunzioni, diffide,  in stretto raccordo con gli uffici preposti e gli altri Enti competenti.
Segreteria comitati e tavoli tecnici di cui è capofila il Settore . 
Segreteria conferenze dei servizi indette ai sensi del TU appalti.
Attuazione programmi transfrontalieri di competenza del Settore.

Assetto idraulico ed 
idrogeologico

Provvede a:
Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi sull’assetto idraulico. 
Rilascio Autorizzazioni Idrauliche.
Supporto alla gestione del Pronto intervento idraulico.
Rilascio Concessioni Idrauliche.
Rilascio Concessioni di area demaniale.
pareri sulla Bonifica montana. 
Gestione delle opere idrauliche o loro convenzione con soggetti di bonifica. 
Controllo idraulico del territorio.
Collaborazione alla predisposizione del Programma Triennale e annuale Opere pubbliche. 
Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi sull’assetto idrogeologico.
Monitoraggio e vigilanza territoriale. 
Rilascio Concessioni inerenti i Canali Irrigui.
Pareri per sdemanializzazioni e sconfinamenti terreni compresi nel demanio fluviale.
Gestione delle opere di consolidamento di zone abitate. 
Autorizzazione all’estrazione e movimentazione di materiale litoide dai corsi d’acqua e da aree demaniali. 
Manutenzioni idrauliche e idrogeologiche del territorio. 
Determinazione dei canoni inerenti alle competenze dell’ufficio
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SETTORE 6 - PIANIFICAZIONE RURALE E FORESTALE - PROTEZIONE CIVILE - POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO ECONOMICO - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SIT

Servizio Ufficio Attività

Sport

Protezione Civile

Valorizzazione 
risorse ambientali

Caccia, pesca e progetti 
speciali

Provvede a: 
Redazione  del Piano faunistico venatorio provinciale e attuazione mediante  i relativi piani annuali di gestione.
Procedure per rinnovo Comitato Gestione ATC MS13 e attività di collaborazione  con lo stesso.
Progetti annuali inerenti le attività di caccia.
Integrazione alla regolamentazione del  calendario venatorio.
 Procedure relative al rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio- gestione esami e Commissione abilitazione venatoria.
Attività relative alle procedure di valutazione e   liquidazione  dei danni  da fauna selvatica e Segreteria Comitato.  
Procedure relative al rilascio di autorizzazione agli Appostamenti fissi.
Convenzioni recupero fauna selvatica.
Convenzioni controllo capi capriolo ASL1.
Aggiornamento database Gestione dati Sistema Regionale.
Autorizzazione immissione fauna in ATC.
Gestione albo prov.le  caccia al cinghiale.
Gestione Albo caccia di selezione.
Predisposizione calendario gare  Gare cinofile.
Impatto di opere fluviali e derivazioni sulle attività di pesca.
 Redazione ed attuazione del Piano provinciale pesca nelle acque interne  e relativi piani annuali di gestione.
Predisposizione calendario gare di pesca.
Autorizzazioni prelievi fauna ittica.
Attività interservizi ed intersettori, progetti speciali e comunitari. 
Cartografie tematiche con tecniche GIS.
Partecipazione al tavolo di programmazione e monitoraggio PSR.

Suppoprto all'attività 
sportiva

Provvede a:
Attività istruttoria  e procedure per l’attuazione del Piano Provinciale dello Sport.
Assegnazione contributi in materia di sport.
Attività di promozione dello sport. 
Coordinamento amministrativo progetto ludico motorio.

Provvede a:
Pianificazione di Protezione Civile( definizione scenari di rischio, censimento ed aggiornamento risorse umane e strumentali, elaborazione Piano di Emergenza Provinciale, supporto alla pianificazione comunale, 
partecipazione all’elaborazione Piani di Settore di competenza altri soggetti, ricerca persone scomparse, piani di Sicurezza per il trasporto di materiale fissile, piani di sicurezza interno industrie a rischio di 
incidente rilevante, piani di sicurezza interno a gallerie autostradali e ferroviarie, predisposizione di programmi e progetti per l’implementazione delle strutture operative e relativi procedimenti per assegnazioni 
contributi, pianificazione, supporto e partecipazione ad esercitazioni di protezione civile).
Volontariato( supporto al Coordinamento Provinciale del Volontariato di P.C.; censimento ed aggiornamento risorse umane e strumentali delle Organizzazioni di volontariato, gestione procedure di attivazione e 
chiusura impiego Organizzazioni di Volontariato, gestione pratiche di risarcimento oneri ,strumentali e di rimborso al datore di lavoro,sostenuti dalle 
Organizzazioni durante l’emergenza, predisposizione e supporto alla  predisposizione di programmi e progetti operativi per le organizzazioni).
Formazione( partecipazione a “scuola sicura”, organizzazione e supporto  all’organizzazione di corsi di formazione per il personale delle Associazioni, contributo per la formazione di altri soggetti ,corso GAV, 
corso ASL,  Organizzazioni Volontariato, ecc.).                                                                                                                                                                       Centro Situazioni di Protezione Civile in via ordinaria e 
continuativa( ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste,  verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione,  mantenimento di costante flusso informativo con le 
strutture interne  che svolgono attività di centro operativo nonché con le altre componenti del sistema regionale di protezione civile e gli altri soggetti che concorrono alle attività di protezione civile, trasmissione 
degli stati di allerta, per gli  eventi di tipo idrogeologico o comunque per gli eventi prevedibili, ed il  mantenimento di un costante flusso informativo con i Comuni, le strutture  competenti per le attività di 
sorveglianza e pronto intervento e la Regione). Centro Operativo, in emergenza o in previsione di una emergenza(  accertamento delle esigenze di intervento; supporto ai comuni coinvolti  in situazioni di 
emergenza, tenuto conto della loro capacità operativa e  del quadro complessivo dei rischi nell'ambito provinciale; attivazione diretta delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di intervento o 
l'attivazione dei centri di competenza a ciò preposti, coordinamento con le altre forze operative
 competenti per gli interventi di soccorso a livello provinciale nonché con le proprie strutture interne operanti in emergenza, prima definizione dei danni, supporto a  Colonna Mobile Regionale per eventi extra 
Provincia). Superamento dell’emergenza: organizzazione sopralluoghi, censimento danni attraverso il coordinamento di tutti i soggetti che a livello territoriale hanno  subito danni dagli eventi, definizione ed 
individuazioni eventi di rilevanza locale e relativo procedimento per assegnazione eventuale contributo
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Pianificazione rurale Promozione rurale e 
viticoltura

Provvede a:
 Presidenza e segreteria commissione provinciale IAP e procedimenti connessi.
Vigilanza e controllo su indicazione di ARTEA . 
Disciplina potenziale viticolo.
 Istruttoria rilascio diritti di reimpianto.
 Istruttoria estirpazioni –reimpianti.
 Istruttoria Iscrizioni DOC e IGT;
Reg.UE.OCM vigneti: istruttoria ristrutturazioni.
Segreteria Strada del Vino.
Attività amministrative e tecniche residue ex UMA.
Procedimenti inerenti all'attuazione delle misure del Piano di Sviluppo Rurale assegnate e altre misure PSR specificamente non assegnate ad altri e Partecipazione al tavolo di programmazione e monitoraggio 
PSR.
Attività di conciliazione  ai sensi della  legge sui patti agrari.
Agriturismo:istruttoria sulla principalità dell’attività agricola.
Procedure relative alla stima dei danni derivanti da Calamità naturali.
L.R.1/05 PMAA. Rilascio pareri.
Redazione Piano irriguo regionale.
Procedimenti inerenti il G.A.L..

Sviluppo agricolo e 
prodotti biologici

Provvede a:
Procedimenti inerenti la L.R. 34/01.
Procedimenti inerenti la L.R. 01/98.
Procedimenti inerenti alle  misure  del Piano di Sviluppo Rurale assegnate.
Partecipazione al tavolo di programmazione e monitoraggio PSR.
Procedimenti inerenti l’Apicoltura e Reg. 797/04.
Assistenza Zooiatrica: programmazione.
Filiera corta e Produzioni biologiche, tipiche e tradizionali.
Olivicoltura.
Procedimenti inerenti alla disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima ed acquicoltura.
Partecipazione alla commissione consultiva Reg.le pesca e acquicoltura.
Predisposizione Piano Prov.le pesca marittima .
Redazione verbali Tavolo Blu.
Istruttoria domande assegnazione contributi pesca marittima.
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Vincolo idrogeologico 

Pianificazione 
forestale

Forestazione antincendio 
boschivo

Provvede a:
Redazione Programma annuale degli interventi pubblici forestali.
Redazione Programma annuale per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi.
 Progettazione Opere e Servizi per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi.
Regolamento CE 1698/05 – Piano di Sviluppo Rurale della Toscana – Direzione dei Lavori degli interventi relativi alle Misure forestali.
Regolamento CE 1698/05 – Piano di Sviluppo Rurale della Toscana – .Contabilità e rendicontazione dei Progetti relativi agli  interventi inerenti ale misure forestali attivate.
Progettazione e direzione lavori interventi  di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale a carattere straordinario in affidamento alle cooperative forestali iscritte all’Albo regionale e a carattere ordinario da 
eseguirsi in amm.ne diretta.
Direzione operazioni di estinzione incendi boschivi e servizio di reperibilità
 annuale svolto H24 per 365 giorni.
Servizio di repressione degli incendi boschivi, di prontezza operativa e 
pattugliamento mobile, congestione del personale, anche volontario.
Referente AIB Provinciale. 
Responsabile Centro Operativo Provinciale (COP).   
Responsabili di Sala Operativa Provinciale (ROS)
Rilascio autorizzazioni per la circolazione fuoristrada.
Monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti regionali con
predisposizione dei consuntivi .
Gestionene contabile delle spese relative ai cantieri forestali ed al Servizio AIB
 Ordini e liquidazioni fatture per acquisto beni, fornitura di servizi, noli, 
spese gestione automezzi e carburanti
Predisposizione delle gare per l’acquisizione di beni e la fornitura di 
servizi per i cantieri forestali ed il Servizio AIB
Attività di prevenzione e protezione dei rischi per i cantieri forestali -
Organizzazione attività di informazione e formazione – Organizzazione visite
mediche periodiche ed esami specialistici per idoneità AIB;
Regolamento CE 1698/05 – Piano di Sviluppo Rurale della Toscana – 
Contabilità e rendicontazione dei Progetti relativi agli  interventi inerenti 
le Misure forestali attivate
Gestione operai forestali in amm.ne diretta (presenze, malattia, 
infortunio e cassa integrazione)
Retribuzioni operai forestali in amm.ne diretta
L.R. 48/94 - Rilascio autorizzazioni per la circolazione fuoristrada
Attività di prevenzione e protezione dei rischi per i cantieri forestali -
Organizzazione attività di informazione e formazione – 
Organizzazione visite mediche periodiche ed esami specialistici per idoneità AIB
Partecipazione al tavolo di programmazione e monitoraggio PSR

Provvede a:
Progettazione interventi di forestazione e di sistemazione idraulico-forestale a carattere ordinario in amm.ne diretta
Regolamento CE 1698/05 – Piano di Sviluppo Rurale della Toscana – Programmazione e progettazione  interventi Misure forestali
Regolamento CE 1698/05 – Piano di Sviluppo Rurale della Toscana – 
Esecuzione degli interventi a carattere ordinario da eseguirsi in amm.ne 
diretta previsti nei progetti
 Rilascio autorizzazioni taglio boschivo e vincolo
Servizio di repressione degli incendi boschivi, di prontezza operativa 
e pattugliamento mobile
Partecipazione conferenze di servizi  e rilascio pareri di Valutazione
di Impatto Ambientale (V.I.A.), per quanto di competenza
Monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti regionali con
predisposizione dei consuntivi

Derivazioni acque 
superficiali e 
sotterranee

Provvede a:
Gestione Comunicazioni Pozzo Uso Domestico. 
Rilascio Concessione derivazione acque sotterranee.
Ricerca acque sotterranee.
Archivio acque sotterranee.
Censimento pozzi. 
Rilascio Concessione Derivazione Acque superficiali.
Rilascio  Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonte idraulica. 
Determinazione canoni di derivazione di risorse idriche. 
Autorizzazioni, e concessioni inerenti la realizzazione, la manutenzione e la gestione di invasi e dighe.
Riconoscimenti di utenza di acque pubbliche. 
Licenza di attingimento annuale. 
Monitoraggio e controllo quantitativo della risorsa idrica.
Concessioni per grandi derivazioni.
Archivio acque superficiali. 
Determinazione dei canoni di competenza
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SIT

Sviluppo economico

Politiche comunitarie

TPL

Trasporti

Sistema informativo 
territoriale  (SIT)

Provvede a:
Conservazione del portale cartografico provinciale (Gisnetwwork) compresa la realizzazione delle schede dei metadata (standard ISO 95115).
Progettazione, appalto e collaudo della cartografia in scala 1:2000.
Garante per l’informazione V.I.A.
Valutazione ambientale strategica.
Conservazione del S.I.T. provinciale.
Aggiornamento quadri conoscitivi del Piano Territoriale di Coordinamento.
Archivio cartografico dei monumenti.

Sviluppo economico 
e Politiche 

comuniatarie

Partecipazione Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione- Por Creo FESR.
Informazione e partecipazione bandi regionali.
Partecipazione al Comitato di Sorveglianza.
Informazione e coordinamento bandi di interesse per l’Ente inerenti allo Sviluppo Economico locale.
Progettazione e supporto alla presentazione della domanda di finanziamento.
Sportello informativo finanziamenti e opportunità.
Informazione di primo livello a privati/ imprese/enti.
Patto per lo sviluppo locale.
Coordinamento attività dell’Ente e del territorio.
Attività di aggiornamento e monitoraggio
Patto Territoriale
Supporto al soggetto gestore (CZIA).
Distretto lapideo.
Partecipazione alle attività del Comitato del Distretto Lapideo.
Partecipazione ai lavori delle Reti regionali:Tecnorete ,Rete Incubatori
Commercio
Attività di sostegno ai CNN e partecipazione a progetti speciali in materia

 Provvede a:
 Gestione Progetti Comunitari.
Consulenza sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di agevolazioni finanziarie per soggetti pubblici e privati.
Gestione  Sportello Impresa provinciale.
Predisposizione bollettini di rassegna comunitaria e di specifici report in merito a finanziamenti/bandi, programmi e regolamenti comunitari.

Mobilità (TPL) e 
trasporti

Provvede a:
Programmazione provinciale delle linee di TPL, Gestione del contratto pluriennale di servizio per le linee di T.P.L. Vigilanza e controllo della regolarità del servizio di T.P.L. 

Rilascio autorizzazioni e vigilanza per attività di noleggio con conducente, rilascio autorizzazioni e vigilanza per attività di autoscuole, rilascio autorizzazioni e vigilanza per agenzie di pratiche automobilistiche, 
rilascio autorizzazioni e vigilanza per scuole nautiche, rilascio autorizzazioni e vigilanza per officine di revisione.
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CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 

Oggetto del Regolamento 
 

1. La digitalizzazione dei procedimenti costituisce un obiettivo programmatico fondamentale 

della Provincia. 

2. Il presente regolamento, nell’ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione agli enti 

locali, costituisce fonte normativa secondaria attuativa dei principi e delle norme di legge in materia 

di gestione informatizzata degli atti e dei procedimenti, con particolare riferimento al D.L.vo 18 

agosto 2000, n. 267 e s.m.i., al D. L.vo 7 marzo 2005, n. 82, alla L. 7 agosto 1990, n. 241, al D.L.vo 

30 giugno 2003, n.196, allo Statuto della Provincia di Massa-Carrara. 

3. Gli organi di governo, nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare 

nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa a per la gestione ai sensi del 

comma 1 dell’art. 14 del decreto legislativo n.165 del 2001, promuovono l’attuazione delle 

disposizioni del D.L.vo. n.82/2005. 

4. L’implementazione nell’impiego delle tecnologie informatiche, l’estensione della 

digitalizzazione dell’amministrazione, la gestione del flusso dei dati con tecnologie informatiche 

sono finalizzati ad accrescere l’efficienza dei servizi erogati, a migliorare la qualità degli stessi, a 

ridurne i costi, nonché a garantire la fruibilità delle informazioni anche in modalità digitale. 
 

CAPO II 
INFORMATIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 
Art. 2 

Informatizzazione dell’attività amministrativa 
 

1.  L’Amministrazione Provinciale utilizza di norma al suo interno, nei rapporti con le altre 

pubbliche amministrazioni e con gli utenti le tecnologie informatiche e telematiche con obiettivi di 

efficienza e di progressivo abbandono dell’uso della carta. 

2.  Gli interessati hanno diritto di richiedere ed ottenere, nei limiti delle risorse tecnologiche a 

disposizione dell’Amministrazione Provinciale e della progressiva informatizzazione dei 

procedimenti, l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con l’amministrazione, ferma 

restando la facoltà, a loro discrezione, di utilizzare e richiedere modalità cartacee. 

3.  Nei casi in cui necessitino di atti o documenti su supporto cartaceo, gli interessati hanno 

diritto di ottenere copia cartacea degli stessi conforme all’originale informatico, redatta e 

sottoscritta ai sensi di legge. 
Art. 3 

Valore probatorio dei documenti e gestione della dematerializzazione 
 

1. La disciplina del valore probatorio dei documenti informatici è regolata dalla legge. 

2.  Per la gestione della dematerializzazione dei documenti si fa rinvio alla Legge Regionale 

Toscana di semplificazione e riordino normativo in vigore ed alle vigenti convenzioni sottoscritte 

per l’attivazione del Protocollo Interoperabile con la Regione Toscana e con altri Enti Pubblici. 

3.  Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo valgono come principi generali per 

l’esercizio dell’autonomia regolamentare ed organizzativa. 
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CAPO III 
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI ORGANI MONOCRATICI 

 
Art. 4 

Atti degli organi monocratici 
1.  Gli atti amministrativi posti in essere dagli organi monocratici della Provincia nell’esercizio 

delle loro funzioni assumono le seguenti denominazioni: decreti, ordinanze, direttive. 

2.  I decreti sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenenti una dichiarazione di 

volontà che si concretizza in una decisione dell’organo monocratico dell’Ente nell’esercizio della 

potestà attribuita dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti. 

3.  Le ordinanze sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenenti una 

dichiarazione di volontà che si concretizza in un ordine dell’organo monocratico dell’Ente 

nell’esercizio della potestà attribuita dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti. 

4.  Le direttive sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenenti indicazioni o 

norme di indirizzo dell’organo monocratico dell’Ente nell’esercizio della potestà attribuita dalla 

legge, dallo statuto, dai regolamenti. 

5.  Per la disciplina degli elementi essenziali di tutti gli atti emanati dagli organi monocratici 

della Provincia, comunque denominati, si fa espressamente rinvio alla legge, allo statuto, ai 

regolamenti, con particolare riferimento alla L.241/90 “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in relazione all’obbligo di 

motivazione dell’atto. 
Art. 5 

Requisiti formali degli atti degli organi monocratici 
 

I requisiti formali degli atti degli organi monocratici di cui al precedente articolo sono: 

a) Forma: documento cartaceo ovvero documento informatico digitale; 

b) Indicazione univoca dell’organo promanante; 

c) Integrità e completezza dell’atto inclusi gli eventuali allegati, l’indicazione della data e 

numerazione progressiva per anno solare relativa a ciascuna tipologia di atto; 

d) Sottoscrizione, anche con firma elettronica qualificata o con firma digitale dell’organo 

emanante. 
 
 

CAPO IV 
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Art. 6 

Relazioni Informative 
 

1. Nel rispetto del principio di ripartizione delle competenze tra organi di governo ed apparato 

burocratico della Amministrazione Provinciale, i responsabili  degli uffici e dei servizi ed i dirigenti 

possono informare gli organi di governo dell’Ente in merito alle tematiche che ineriscono le proprie 

competenze. Tali comunicazioni sono finalizzate a favorire la piena conoscenza degli organi di 

governo sulle materie segnalate, e mirano a promuovere un pronunciamento dell’organo politico 

nell’ambito delle proprie prerogative.  

2. Il pronunciamento dell’organo di governo si concretizza in un atto amministrativo che 

costituisce prevalentemente manifestazione di conoscenza da parte dell’organo di governo. Tale atto 

assume la denominazione di “relazione informativa”. 

3. La relazione informativa è priva di rilevanza esterna, non consiste in una manifestazione di 

volontà, ma costituisce un atto di impulso o di alta amministrazione. Le relazioni informative sono 

prive di rilevanza giuridica sotto il profilo della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. 



 5 

4. Nell’ipotesi in cui, anche a seguito della presentazione di soluzioni alternative alle tematiche 

prospettate, la relazione informativa si sostanzi in una decisione di indirizzo e controllo politico-

amministrativo da parte dell’organo di governo, si applicano  le disposizioni di cui all’art. 49, 

comma 1 del D. L.vo 267/2000 e s.m.i. e tale atto assume il valore di deliberazione.  
 

Art. 7 
Requisiti formali delle relazioni  informative 

 
I requisiti formali delle relazioni informative sono: 

a) Forma: documento cartaceo ovvero documento informatico digitale; 

b) Indicazione univoca dell’organo promanante con l’indicazione della regolare convocazione, 

composizione e costituzione dell’organo; 

c) Integrità e completezza dell’atto inclusi gli eventuali allegati, l’indicazione della data ed 

orario di inizio della seduta e numerazione progressiva per anno solare, per le informative di 

Consiglio si aggiunge l’indicazione degli scrutatori;  

d) Sottoscrizione, anche con firma elettronica qualificata o con firma digitale, del Presidente 

dell’organo. 
Art. 8 

Deliberazioni 
 

1. Gli atti amministrativi posti in essere dagli organi collegiali di governo della 

Amministrazione Provinciale nell’esercizio delle loro funzioni assumono la denominazione di 

“deliberazioni”. 

2. Le deliberazioni sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica, contenenti 

prevalentemente una dichiarazione di volontà dell’organo collegiale di governo dell’ente 

nell’esercizio della potestà attribuita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. 

3. Gli elementi essenziali delle deliberazioni sono: l’indicazione del soggetto emittente, la 

motivazione, l’oggetto, il dispositivo, la data, la sottoscrizione nonché il parere di regolarità tecnica 

del responsabile del servizio, ed il parere di regolarità contabile per le deliberazioni che comportano 

impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

4. Le deliberazioni possono consistere in atti di manifestazione di scienza e conoscenza, 

manifestazioni di giudizio, pareri di natura politico-amministrativa, atti propulsivi, ecc.  

 
Art. 9 

Requisiti formali delle deliberazioni 
 

I requisiti formali, senza i quali la deliberazione non acquista rilevanza giuridica, sono: 

a) Forma: documento cartaceo ovvero documento informatico digitale; 

b) Indicazione univoca dell’organo promanante con l’indicazione della regolare convocazione, 

composizione e costituzione dell’organo; 

c) Integrità e completezza dell’atto inclusi gli eventuali allegati, l’indicazione della  data ed 

orario di inizio della seduta e numerazione progressiva per anno solare, l’indicazione delle 

modalità di votazione della rilevazione dei presenti e degli assenti all’inizio delle operazioni 

di voto, le risultanze delle operazioni di voto con indicazione dei votanti, degli astenuti 

(individuati nominalmente), dei favorevoli, dei contrari e di coloro che pur partecipando alle 

operazioni di voto non manifestano alcuna volontà né favorevole né contraria (c.d. voto 

bianco) inoltre per le deliberazioni di Consiglio si aggiunge l’indicazione degli  scrutatori;  

d) Sottoscrizione, anche con firma elettronica qualificata o con firma digitale, del Presidente 

dell’organo e del Segretario Generale. 
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CAPO V 
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEI DIRIGENTI 

 
Art. 10 

Determinazioni 
 

1. Gli atti amministrativi posti in essere dai Dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni 

assumono la denominazione di “determinazioni”. 

2. Le determinazioni sono atti formali con efficacia e rilevanza giuridica contenente 

prevalentemente una dichiarazione di volontà dell’organo burocratico dell’ente nell’esercizio della 

potestà attribuita dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. 

3. Gli elementi essenziali delle determinazioni sono: l’indicazione del soggetto emittente, la 

motivazione, l’oggetto, il dispositivo, la data, la sottoscrizione e l’attestazione della copertura 

finanziaria sulle determinazioni che comportano impegni di spesa o diminuzione di entrata. 

4. Le determinazioni sono immediatamente esecutive all’atto dell’emissione, ad esclusione di 

quelle che impegnano spese le quali divengono esecutive dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria. 

5. Ai fini di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa le determinazioni vengono 

pubblicate all’Albo Pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi.  

6. Le determinazioni sono registrate in apposito repertorio informatico generale secondo una 

numerazione unica progressiva. Le stesse determinazioni sono conservate in originale presso 

ciascun Settore a cura del Dirigente competente per materia.  
Art. 11 

Requisiti formali delle determinazioni 
 

I requisiti formali, senza i quali la determinazione non acquista rilevanza giuridica, sono: 

a) Forma: documento cartaceo ovvero documento informatico digitale; 

b) Indicazione univoca dell’organo promanante; 

c) Integrità e completezza dell’atto inclusi gli eventuali allegati, l’indicazione della data ed 

orario di sottoscrizione dell’organo promanante, ad esclusione di quelle che impegnano 

spese  per le quali data ed orario di sottoscrizione fanno riferimento alla data ed all’orario di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

d) Sottoscrizione, anche con firma elettronica qualificata o con firma digitale, del Dirigente 

competente.  
 

CAPO VI 
ALBO PRETORIO INFORMATICO, PROTOCOLLO INFORMATICO, POSTA ELETTRONICA 

 
Art. 12 

Albo Pretorio Informatico 
 

1. In applicazione delle vigenti disposizioni normative gli obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi della Amministrazione Provinciale, aventi effetto di pubblicità legale, 

si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio Informatico sul sito internet 

della Amministrazione Provinciale, nel link ad esso dedicato. 

2. Si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in vigore per quanto attiene alla tempistica per 

il progressivo superamento della pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 

dell’Amministrazione Provinciale in forma cartacea. 

3. La durata della pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi della 

Amministrazione Provinciale è fissata dalle leggi ovvero dai regolamenti provinciali in materia.  

4. Nei casi non espressamente disciplinati dalla legge, dai regolamenti ovvero da pronunce  

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la durata ordinaria della pubblicazione 
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nell’albo pretorio informatico è stabilita in quindici giorni consecutivi, salvo le eventuali eccezioni 

adottate dall’organo di governo dell’Ente competente per materia.  

5. L’Amministrazione Provinciale individua nella propria struttura operativa, e con atto 

dell’organo di governo competente, l’area organizzativa omogenea responsabile della gestione del 

flusso documentale e della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico.  

6. Il responsabile di cui sopra dovrà provvedere in particolare alla tenuta del registro 

informatico di pubblicazione, all’inserimento, al mantenimento ed al disinserimento dei dati 

informatici nel sito della Amministrazione Provinciale, così come comunicati e come richiesto dagli 

organi di governo o dai dirigenti dell’Ente. Lo stesso responsabile non risponde del contenuto dei 

dati informatici e della documentazione informatica pubblicata all’Albo Pretorio Informatico.  

 
Art. 13 

Protocollo Informatico 
 

1.  Il Protocollo Informatico ha la finalità di migliorare l’efficienza interna attraverso 

l’eliminazione dei registri cartacei e la razionalizzazione dei flussi documentali, nonché di 

migliorare la trasparenza amministrativa attraverso il collegamento del sistema di protocollo alla 

gestione dei flussi documentali. 

2.  Il Protocollo Informatico è unico,la disciplina della registrazione obbligatoria di protocollo è 

stabilita dalla legge. 

3.  La registrazione di protocollo consiste nell’associazione all’originale del documento spedito 

o ricevuto, purché sia certa la fonte di provenienza, in forma permanente e non modificabile delle 

informazioni riguardanti il documento stesso. 

4.  La documentazione priva di sottoscrizione o comunque priva di identificazione certa del 

mittente (lettere anonime, posta elettronica priva di firma digitale, comunicazioni fax prive di 

individuazione dell’emittente, ecc.,) seppure sottoposta a registrazione di protocollo è priva di 

rilevanza giuridica per l’Amministrazione. Sono fatte salve le ipotesi in cui il responsabile del 

procedimento rilevi la veridicità della provenienza e la identificabilità del mittente ai sensi di legge, 

e conseguentemente riconosca il valore giuridico al documento. 

5.  La registrazione di protocollo comporta lo smistamento e l’assegnazione della 

corrispondenza ricevuta all’ufficio del responsabile del procedimento competente per materia. 

Nell’ipotesi in cui la corrispondenza faccia riferimento agli organi di governo dell’Ente è assegnata 

al Presidente se indirizzata alla Giunta Provinciale, al Presidente del Consiglio Provinciale se 

indirizzata al Consiglio Provinciale.  

6.  All’interno dell’unico protocollo informatico, è istituita una sezione riservata sottratta alla 

consultazione da parte di chi non espressamente abilitato, per casi particolari di registrazione di atti 

dalla cui pubblicità possa derivare pregiudizio a persone o al buon andamento dell’attività 

amministrativa. Questa sezione ha una numerazione ad essa dedicata. 

7.  Le modalità di gestione del protocollo informatico sono contenute nel “Manuale Utente” del 

software in uso, approvate con determinazione dirigenziale. 

8.  Le modalità gestionali di cui sopra necessitano dell’individuazione di un responsabile del 

fascicolo formato con il software gestione del protocollo. La responsabilità del fascicolo di cui 

sopra è inclusa nelle funzioni del responsabile del relativo procedimento. Ove il responsabile del 

procedimento non sia nominato, responsabile del fascicolo è il Dirigente competente. 

9.  Qualora non sia possibile fruire del protocollo informatico per un’interruzione a qualsiasi 

titolo dovuta, le registrazioni sono effettuate su un registro di emergenza. I documenti annotati in 

tale registro sono, appena possibile, trasferiti nel protocollo generale informatico e recano due 

numeri: quello del protocollo di emergenza e quello del protocollo generale. 
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Art. 14 
Posta certificata  

 
1.  I documenti informatici della Provincia, validamente formati ai sensi del presente 

regolamento e della disciplina normativa vigente, sono trasmessi ad altra pubblica amministrazione 

in modo che il ricevente possa verificarne la provenienza. A questi fini è di norma utilizzata la posta 

elettronica certificata, salvo utilizzo del sistema di protocollo informatico interoperabile con 

l’amministrazione ricevente, così come disciplinati dalle convenzioni in essere con altre 

amministrazioni pubbliche o privati. 

2.  I documenti informatici della provincia, validamente formati ai sensi del comma 1 possono 

essere trasmessi ai privati con posta elettronica semplice o certificata, a seconda della necessità ed 

opportunità della ricevuta di invio o consegna. 

3.  I documenti informatici del privato, validamente formati ai sensi delle regole previste dalle 

disposizioni normative, sono indirizzati alle caselle di posta elettronica istituzionali della Provincia 

e trasmessi dal privato, a sua discrezione, con posta elettronica semplice o certificata a seconda che 

il medesimo necessiti o meno della ricevuta di invio e di consegna ai sensi di legge. 

  
CAPO VII 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

Art 15 
Disposizioni finali 

 

1.  Rientra tra i doveri d’ufficio di ogni dipendente avvalersi delle tecnologie, dei beni 

strumentali informatici posti in dotazione dei diversi uffici, con particolare riferimento all’utilizzo 

del software in uso per la gestione degli atti e del protocollo informatico. 

2.  Il mancato utilizzo delle risorse tecnologiche messe a disposizione costituisce, per il 

personale dipendente della Amministrazione Provinciale, negligenza nell’esecuzione dei compiti 

assegnati sanzionabile disciplinarmente. 

3.  I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle disposizioni del presente 

regolamento e delle disposizioni di cui al D.L.vo.82/2005, ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 

del D.L.vo 165/2001, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari, penali, civili e 

contabili previste dalle norme vigenti. 

4.  Requisito essenziale per la nomina a Segretario Generale, Direttore Generale, Dirigente, 

Posizione Organizzativa, Alta Professionalità, titolare di specifiche responsabilità, nonché a 

responsabile del procedimento, è quello dell’ utilizzo, per la parte di propria competenza, delle 

suddette tecnologie informatiche. 

5.  Le disposizioni di cui ai commi che precedono si estendono anche al personale assunto ai 

sensi dell’ art. 90 del D.L.vo 267/2000 “Uffici di supporto agli organi di direzione politica”, oltre 

che agli assunti con contratti atipici, per le ipotesi in cui svolgano attività amministrativa che si 

concretizzi nella produzione di atti e documenti. 

 
Art. 16 

Disciplina fase transitoria 
 

1.  La progressiva digitalizzazione è programmata dalla Giunta Provinciale in attuazione dei 

principi di pianificazione adottati nei documenti approvati dal Consiglio Provinciale. 

2.  Le disposizioni di cui all’art. 15 del presente Regolamento si applicano al personale 

dipendente a far data dall’ entrata in vigore del presente Regolamento. 

3.  Per coloro che sono titolari di degli incarichi di cui al comma 4 del citato art. 15, la mancata 

osservanza delle disposizioni del presente regolamento costituisce motivo di revoca dall’incarico. 

 



DOTAZIONE ORGANICA
SERVIZIO PERSONALE

Categoria 

Giuridica
Posti totali

Posti a 

tempo 

pieno

Posti a part-

time al 75%

Posti a part-

time al 66,67%

Posti a part-

time al 50%

Posti a part-

time al 33,33%

Posti 

totali

Posti a 

tempo 

pieno

Posti a part-

time al 75%

Posti a part-

time al 66,67%

Posti a part-

time al 50%

Posti a part-

time al 33,33%

4 4 3 3

5 5 3 3

9 9 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0

24 23 0 1 24 23 0 0 0 1

4 4 0 4 4 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0

11 11 0 11 11 0 0 0 0

41 40 0 0 0 1 41 40 0 0 0 1

1 1 0 1 1 0 0 0 0

38 38 0 37 37 0 0 0 0

4 4 0 5 5 0 0 0 0

23 20 3 23 20 0 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 63 0 0 3 0 66 63 0 0 3 0

49 46 3 50 47 0 0 3 0

12 12 0 12 12 0 0 0 0

6 6 0 5 5 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0

20 20 0 20 20 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0

8 8 0 8 8 0 0 0 0

97 94 0 0 3 0 97 94 0 0 3 0

38 38 0 40 40 0 0 0 0

49 46 1 2 47 44 0 1 2 0

3 3 0 3 3 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0

1 1 0 1 1 0 0 0 0

2 2 0 2 2 0 0 0 0

2 2 0 2 2 0 0 0 0

3 3 0 3 3 0 0 0 0

99 96 0 1 2 0 99 96 0 1 2 0

3 3 0 3 3 0 0 0 0

20 19 1 0 20 19 0 1 0 0

5 5 0 5 5 0 0 0 0

5 5 0 5 5 0 0 0 0

28 28 0 28 28 0 0 0 0

2 2 0 2 2 0 0 0 0

63 62 0 1 0 0 63 62 0 1 0 0

4 4 0 0 4 4 0 0 0 0

4 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0

379 368 0 2 8 1 376 365 0 2 8 1

Profilo professionale

DIRIGENTI

Dirigente Amministrativo

Dirigente Tecnico

TOTALE DIRIGENTI

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA IN VIGORE DAL 31.12.2010 IN VIGORE AL 16 FEBBRAIO 2015

D3

Funzionario Amministrativo

Funzionario Amm.Contabile

Funzionario Comandante Polizia

Funzionario Legale

Funzionario Tecnico

TOTALE D3

D1

Istr.Direttivo Giornalista

Istr.Dirett. Amministrativo

Istr.Dirett. Amm. Contabile

Istr. Direttivo Tecnico

Istr.Dir.Vice Comandante Polizia

TOTALE D1

C 

Istruttore Amministrativo

Istruttore  Amm.Contabile

Istruttore Agente Polizia

Istruttore Coordinatore Polizia

Istruttore Tecnico

Istruttore Contabile

Istruttore Tecnico Capo Cantoniere

TOTALE C

B3

Collaboratore Prof. Tecnico

Collaboratore Prof. Amministrativo

Collaboratore Prof. Amm.Contabile

Collaboratore Prof.Centralinista

Collaboratore Prof. Servizi Generali

Collaboratore Prof. Tecnico Autista

Collaboratore Prof. Tecnico Falegname

Collaboratore Prof. Tecnico Tipografo

TOTALE B3

B1

Esecutore Servizi Generali

Esecutore Amministrativo

Esec. Comm.Messo Notif.Serv.Gen.

Esec. Comm.Messo Notif. Autista Serv.Gen.

Esecutore Tecnico

Esecutore Tecnico Autista

TOTALE B1

A1
Operatore Servizi Generali

TOTALE A

Totale complessivo



 

 

 

 

 

NORME SULL'ACCESSO ALL'IMPIEGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

DEI CONCORSI E DELLE ALTRE FORME DI ASSUNZIONE. 

- APPLICAZIONE DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.687 del 31 OTTOBRE 1994. 

 

NORME SULL' ACCESSO ALL' IMPIEGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONCORSI E DELLE 

ALTRE FORME DI ASSUNZIONE. APPLICAZIONE DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.P.R. 9.5.1994.n.487- 

 

CAPO I 

MODALITA' DI ACCESSO -REQUISITI GENERALI -BANDO DI CONCORSO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

CONCORSUALI-COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE -ADEMPIMENTI DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE – 

 

ART. l 

MODALITA' DI ACCESSO 

 

 

l - L'assunzione all'impiego avviene: 

a) per concorso pubblico aperto a tutti,per esami, per titoli, per titoli ed esami,per corso-concorso o per 

selezione, mediante lo svolgimento di prove volte all' accertamento della professionalità richiesta dal profilo 

professionale di categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati; 

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro, 

che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di 

lavoro; 

c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie 

protette di cui al titolo l della Legge 2.4.1968, n.482 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

2 - Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità,l'economicità e la celerità di 

espletamento, ricorrendo, ove necessario, all' ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di 

preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. 

 

3 - Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi l e 2 del presente articolo è reclutato il personale a tempo 

parziale di cui alla Legge 29.12.1988, n.554. 
 

ART. 2 

REQUISITI GENERALI 

 

l - Possono accedere all'impiego i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali: 

l) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve 

le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1944, pubblicato nella G.U. del 15.2.1944, 

serie generale n.61;  

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi 

speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età: Il 

limite di età di 40 anni è elevato:  

a) di un anno per gli aspiranti coniugati; 

b) di un anno per ogni figlio vivente degli aspiranti 

c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella Legge 2.4.1968 n.482,e 

successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di 

personale appartenente a tali categorie,il limite massimo non può superare i 55 anni. 

Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite massimo di età è di 50 anni; 

d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni,a favore dei cittadini che 

hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata,ai sensi della Legge 24.12.1986, n.958.Si 

prescinde dal limite di età per i candidati, dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni. 

 

3) Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 

 

2 - Per l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria possono essere prescritti ulteriori requisiti. 

 

3 - Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall' elettorato politico attivo e coloro che siano stati 

destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, c. 1, lett. d), del testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con DPR n. 3/1957. 

 



4 - Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

 

5 - Per l'accesso a profili professionali di Categoria D è richiesto il diploma di laurea. 

 

6 - I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

 

 

ART. 3 

BANDO DI CONCORSO 

 

1 - I concorsi sono indetti con bando del Dirigente. Ai bandi di concorso viene data la massima pubblicità, anche 

mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia e pubblicazione sul sito Internet  

 

2 - Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la 

determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie 

oggetto delle prove scritte ed orali,il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle 

prove orali,i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione allo impiego, i titoli che danno luogo a 

precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti 

riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nel comparto e le percentuali dei posti riservati da 

leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve,altresì,contenere la citazione della Legge 10.4.1991, n 

.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dallo art.61 del 

decreto legislativo 3.2.1993,n.29,così come modificato dall'art.29 del decreto legislativo 23.12.1993, n.546. 

 

3 - L'Amministrazione dispone l'ammissione ed esclusione dei concorrenti. In ogni momento, con decreto motivato, può 

disporre l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

 

ART. 4 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

l - Le domande di ammissione al concorso,redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente 

o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'Amministrazione Provinciale entro il termine perentorio di gg. 

30 dalla data di pubblicazione sul sito Internet ed all'Albo Pretorio della Provincia. 

 

2 - La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. 

 

3 - La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le 

indicazioni che, secondo le norme vigenti,i candidati sono tenuti a fornire. 

 

3 bis – Deve essere allegata alla domanda medesima la ricevuta del pagamento della tassa di concorso, pari ad euro 

10,00, pena l’esclusione dal concorso stesso. 

 

4 - L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni,dipendente da inesatte indicazioni 

del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell' indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

 

ART. 5 

CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE 

 

l - Nei pubblici concorsi, le riserve dei posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi 

speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a 

concorso. 

 

2 - Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in 

misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 

 

3 - Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più 

categorie che danno titolo a differenti riserve di posti,si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore 

riserva nel seguente ordine: 

 



l) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 2.4.1968,n.482, e 

successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o 

categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso; 

 

2) riserva di posti ai sensi dell’art. 3, c. 65, L. 24/12/1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva 

prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma 

contrattuale nel limite del 5%, qualora si tratti di concorsi per impiegati, o del 10% nei concorsi per operai, delle 

vacanze annuali dei posti messi a concorso; 

 

3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della Legge 20.9.1980,n.574,per gli ufficiali di 

complemento dell’Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 

 

4 - Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono 

appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti 

3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico o privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi e non risposati,  i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

5 - A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla maggiore età. 

 

ART. 6 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
 

1 - Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia non meno di 15 giorni prima dell'inizio 

delle prove medesime. 

 

2 - Le prove del concorso sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8.3.1989, 

n.10l, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'interno mediante pubblicazione nella 

G.U. della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

 

3 -  Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto 

riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati 

almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 

 

4 - Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, 

con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami. 

 

 



ART. 7 

CONCORSO PER ESAMI 

 
l - I concorsi per esami consistono: 

a) per i profili professionali relativi alla Cat. D: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto 

teorico-pratico, ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle 

indicate nel bando. I voti sono espressi di norma in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano 

riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle 

prove scritte e sulle al tre indicate sul bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o 

equivalente; 

b) per i profili professionali relativi alle Cat. B e C: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico 

-pratico ed una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 

scritta una valutazione di almeno 21/30 o equivalente Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle 

altre indicate nel bando e s'intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
 

2 - I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l’accesso ai profili professionali relativi alla Cat. 

D consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali relativi alle categorie inferiori alla D, il 

bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in tempo 

predeterminato,ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati 

con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere. 

 

2 bis – Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate 

in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dall’amministrazione, che può prevedere che le 

prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.    

 

3 - Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti consegui ti nelle prove scritte o pratiche o teorico-

pratiche e della votazione conseguita nel colloquio. 

 
ART. 8 

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI 

 

l - Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei 

titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei 

relativi elaborati.  

 

2 - Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente;il bando indica i titoli 

valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli. II totale del punteggio 

disponibile per i titoli è così suddiviso in relazione alle quattro categorie: 

 

a) titoli di servizi 40% del totale - massimo p . 4; 

 

b) titoli di studio 30% del totale - massimo p. 3; 

 

c) ti tali vari 20% del totale - massimo p. 2; 

 

d) curriculum 10% del totale - massimo p. 1. 

 

3 – Tra i titoli di servizio è valutabile solo il servizio prestato presso Regioni – Province – Comuni – Comunità Montane 

e loro Consorzi e Associazioni purché effettuato con qualifica eguale o immediatamente inferiore a quella nel posto a 

concorso per un massimo di anni 8. Il servizio prestato in qualifica immediatamente inferiore a quello del posto a 

concorso è valutato con punteggio ridotto del 50%. 

 

4 -  Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è suscettibile di valutazione solo se conseguito con 

votazione superiore alla sufficienza ed il relativo punteggio è attribuito proporzionalmente al voto conseguito per la 

parte del medesimo eccedente la sufficienza ed alla percentuale del punteggio attribuibile ai titoli di studio secondo il 

seguente schema: 

- sufficiente:    6/10 -  da 36 a 41/60  - da 66 a 76/110;  

-  buono:                 7/10 -  da 42 a 47/60 -  da 77 a 87/110; 

- distinto:     da 8 a 9/10 -  da 48 a 59/60 -  da 88 a 99/110; 

- ottimo:              10/10 -  60/60               -  da 100 a 110/110. 

 



5 - Tra i titoli vari vengono valutate  le pubblicazioni, i corsi di perfezionamento ed i titoli di studio di ordine superiore 

a quello richiesto per il posto messo a concorso. L'attribuzione del punteggio ai vari titoli presentati dai candidati deve 

essere effettuata in modo da privilegiare, nella valutazione, i titoli strettamente attinenti alla professionalità del posto 

messo a concorso. 

 

6 - La valutazione del curriculum culturale e professionale si sostanzia negli eventi che non siano apprezzabili nelle 

precedenti categorie di titoli. Nel caso di insignificanza del curriculum presentato, la commissione ne dà atto e non 

attribuisce alcun punteggio. 

 

7 - La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto 

complessivo riportato nelle prove d'esame. 

 

ART. 9 

COMMISSIONI ESAMINATRICI DI CONCORSO 

 

1. Le commissioni esaminatrici di concorso sono nominate come segue: 

a) nei concorsi per le categorie di personale non dirigente, la presidenza delle commissioni spetta di 

diritto al dirigente del settore competente per materia; i componenti ed il segretario della commissione 

(nonché dei loro supplenti, in caso di surroga) sono nominati dal dirigente medesimo; 

b) nei concorsi per personale di qualifica dirigenziale, la presidenza di commissione spetta di diritto al 

Segretario Generale dell’Ente; i componenti ed il segretario della commissione (nonché i loro 

supplenti in caso di surroga) sono nominati dal Segretario Generale stesso. 

2. Ove, con riferimento ai punti contenuti nel comma precedente, si verifichino casi di incompatibilità, 

impossibilità, impedimento, l’attribuzione della presidenza e la composizione delle stesse commissioni 

esaminatrici è disposta dal Segretario Generale. 

3. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, 

scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti, anche estranei alla Provincia. Il Presidente e i membri delle 

commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, 

durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L’utilizzazione del personale in 

quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di 

salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del 

collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.  Non 

possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprano 

cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali. 

4. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è 

riservato alle donne, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 

5. Alle commissioni di cui al c. 3 del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di 

lingua straniera e per materie speciali.   

6. Le funzioni di segreteria delle commissioni possono essere svolte anche da un dipendente a tempo 

indeterminato di categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso. Nelle commissioni 

per i concorsi per dirigente le funzioni possono essere attribuite a un dipendente di Cat. D.  

 

ART. l0 

CESSAZIONE DALL'INCARICO DI COMPONENTE 

DI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

l - I componenti delle commissioni,il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei 

lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma della amministrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 11 

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE 

 

1 - Prima dell’inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine 

del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti ammessi, 

sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli 

articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 

 

2 - La commissione, il giorno fissato per ciascuna prova scritta o orale, prepara le tracce per ciascuna prova. Le tracce 

sono segrete e ne è vietata la divulgazione. 

 

3 - Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai 

componenti della commissione e dal segretario. 

 

4 - All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale 

dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare 

fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi,e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da 

svolgere. 

 

5 – Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se 

trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L’inosservanza di tale termine dovrà essere 

giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Presidente della 

Provincia. 

 

ART. 12 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEI PROCEDIMENTI CONCORSUALI 

 

1 - Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove 

concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono altresì predeterminati, immediatamente 

prima dell’inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie 

d’esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati che garantiscono l’imparzialità 

delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in apposito verbale della commissione. 

 

2 - Nei concorsi per i titoli ed esami, il risultato delle valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima 

dell’effettuazione delle prove orali. 

 

3 - I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli artt.1 

e 2. del decreto del Presidente della Repubblica 23.6.1992, n. 352, con le modalità ivi previste. 

 
ART. 13 

ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI DURANTE LO SVOLGIMENTO 

DELLE PROVE SCRITTE 

l  - Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto,ovvero di 

mettersi in relazione con altri,salvo che con i membri della commissione esaminatrice . 

 

2 - I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un 

membro della commissione esaminatrice. 
 

3 - I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. 

Possono consultare soltanto testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione,se previsti dal bando di 

concorso ed i dizionari. 

 

4 - Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte 

lo svolgimento del tema,è escluso dal concorso. Nel caso risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in 

parte, l 'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 

 

5 - La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti 

necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione 

all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 

 

 

 



ART. 14  

ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI E DELLA COMMISSIONE 

AL TERMINE DELLE PROVE SCRITTE 

 

l - Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni d'esame due buste di eguale colore: una grande munita di 

linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 

 

2 - Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli 

nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome,la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta 

piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al Presidente della commissione od a 

chi ne fa le veci. Il presidente della commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta,in modo che vi 

resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data 

della consegna. Qualunque segno che possa servire ad identificare l'autore del lavoro,tanto nella minuta che nella buona 

copia che nelle due buste,comporta l'annullamento della prova per il candidato interessato. 

 

3 - Al termine di ogni giorno di esame, è assegnato alla busta contenente l’elaborato di ciascun concorrente lo stesso 

numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le 

buste appartenenti allo stesso candidato. 

 

4 – Successivamente alla conclusione dell’ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede 

alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un’unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. 

Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice con l’intervento di almeno due componenti della 

commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula 

all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno 

assistere alle anzidette operazioni. 

 

5 – I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all’esame dei lavori 

relativi a ciascuna prova di esame. 

  

6 – Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. 

 

7 – I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati e relativi verbali sono custoditi dal Presidente della commissione al 

termine delle prove scritte. 

 

ART. 15 

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME 

E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

1 - Di tutte le operazioni d'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i 

singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. 

 

2 - La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ ordine dei punti della votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5.ù 

 

3 - Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle 

graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 2.4.1968, n.482, o da altre disposizioni di legge in 

vigore che prevedono riserve di posti in favore .di particolari categorie di cittadini. 

 

4 - Le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate sul sito Internet ed all'Albo Pretorio della Provincia. 

 

5 - Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. 

 

6 – Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopraccitata 

pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale 

data dovessero rendersi disponibili.  

 

 

 

 

 

 

 



ART.16 

PRESENTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI 

E DI RISERVA NELLA NOMINA 

 

1 - I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Amministrazione entro il termine 

perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio i documenti in carta 

semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire 

dell' elevazione del limite massimo di età, già indicati, nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito 

alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale 

documentazione non é richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre 

facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. 

 

2 - I candidati appartenente a categorie previste dalla Legge 2.4.1968 n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, 

verranno  inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell' art .19 della predetta Legge 482, risultino iscritti 

negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati 

sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto 

dell'immissione in servizio. 

 

ART. 17 

ASSUNZIONI IN SERVIZIO 

 

1 I candidati dichiarati vincitori sono invitati,a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,ad assumere servizio in 

via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova 

nel profilo professionale relativo alla categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova é 

differenziata in ragione della complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di 

contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono immediatamente esecutivi. 

 

2 - La Provincia comunica alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione Pubblica,il numero dei candidati 

vincitori assunti e eventuali modifiche nell' arco dei diciotto mesi di validità della graduatoria di cui all'art.15 comma 7. 

 

3 Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito,decade dalla nomina. Qualora 

il vincitore assuma servizio,per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli,gli effetti economici decorrono 

dal giorno di presa in servizio 

 

ART. 16 

COMPENSI 

 

1 - Ai componenti della commissione viene corrisposto un compenso secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 23 marzo 

1995. Nessun compenso é dovuto al Dirigente-Presidente, né ai dipendenti dell’Ente facenti parte della commissione.  

 

CAPO Il° 

ASSUNZIONI MEDIANTE GLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO 

AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE 28.2.1987 N° 56 
 

 

ART. 19 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
l - L'Amministrazione Provinciale effettua le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali per i 

quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezione tra gli iscritti,nelle liste di 

collocamento formate ai sensi dell'art.16 della Legge 28.2.1987 n056,che abbiano la professionalità eventualmente 

richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione 

secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle selezioni circoscrizionali per l'impiego territorialmente 

competenti. L 'amministrazione pubblica all'Albo Pretorio il bando di offerta di lavoro che deve contenere i requisiti 

richiesti,il numero dei posti messi a selezione,la professionalità degli stessi, il trattamento economico ed i criteri o indici 

di riscontro per l'accertamento dell' idoneità dei lavoratori avviati al lavoro dall’U.P.L.M.O. con riferimento alla 

professionalità richiesta. 

 

2 - Possiede il requisito della scuola dell' obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 

1962 . 

 



3 - Gli avviamenti sono effettuati con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni della Provincia. 

 

ART. 20 

PROCEDURE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE 

l -L'Amministrazione, avente circoscrizione amministrativa compresa in quelle di competenza di più sezioni 

circoscrizionali per l'impiego, inoltra a ciascuna di dette sezioni richiesta di un numero di lavoratori pari al doppio dei 

posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche all' U. P. L. M. O. perché formuli, sulla base del punteggio 

comunicato dalle sezioni circoscrizionali interessata, apposita graduatoria unica integrata dai lavoratori individuati dalle 

sezioni medesime secondo l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. 

 

2 - L'Amministrazione, se obbligata ad assumere militari di ferma di leva prolungata e volontari specializzati delle tre 

Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta, deve indicare nella richiesta di 

avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi diritto ai sensi dell’ art.30, comma l, della Legge 31.3.1975, 

n 191, come modificato dall'art.19 Legge 24.12.1986, n.958 . 

 

ART. 21 

SELEZIONE 

 

l - L'Amministrazione, entro 10 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento deve convocare i candidati per 

sottoporli alle prove di idoneità,rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando 

giorno e luogo di svolgimento delle stesse. 

 

2 - La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui 

contenuti sono determinanti con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica,categoria e 

profilo professionale previsti dalla dotazione organica dell'Ente. 

 

3 - La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non 

comporta valutazione comparativa. 

 

4 - Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non 

abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti,si provvede fino alla copertura dei 

posti con ulteriori avviamenti effettuati,secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta,in 

seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento. 

 

5 - Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso 

all'albo dell’Ente, nonché pubblicazione sul sito web istituzionale. A tutte le operazioni provvede la stessa 

commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel 

bando di offerta di lavoro. 

 

ART. 22 

ASSUNZIONI IN SERVIZIO 

 

l – Il Dirigente, con proprio atto, procede a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente 

selezionati, anche singolarmente o per scaglioni,nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata 

inquadrando i lavoratori utilmente selezionati, nei posti vacanti indicati nel bando di offerta. 

 
2 - L'amministrazione si riserva di accertare l'esistenza dei requisiti di legge e di regolaménto prescritti per l'accesso allo 

impiego pubblico, compresa l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPO III 

ASSUNZIONI DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE MEDIANTE GLI 

UFFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELLA LEGGE 2.4.1968 N. 482 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI - CAMPO DI APPLICAZIONE - REQUISITI E 

MODALITA DI ASSUNZIONE - 

 
ART. 23 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

l - Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui all' art. l della Legge 2.4.1968,n.482, come integrato dall'art.19 della 

Legge 5.2.1992,n.104, avvengono attraverso la richiesta numerica all' U. P. L. M. O. con le modalità di cui agli artt. 20-

21-22- del presente regolamento. 

ART. 24 

ACCERTAMENTO REQUISITI 

 

l - L'amministrazione si riserva di accertare l'esistenza dei requisiti di legge e di regolamento previsti per l'accesso allo 

impiego. 

 



REGOLAMENTO PER LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEI 

DIPENDENTI 

 (Appendice al regolamento su ordinamento uffici e servizi) 

 

Art. 1 – Introduzione 

1. Il presente regolamento riguarda i criteri e le modalità per l’attuazione dei 
trasferimenti di personale tra la Provincia di Massa-Carrara ed altri enti 
pubblici. 

 

Art. 2 – Mobilità verso l’esterno 

1. Per la mobilità dalla Provincia di Massa-Carrara verso altri enti, si prevede la 
seguente procedura: 

a) presentazione dell’istanza da parte dell’interessato al Dirigente del 
Settore /Staff dove lo stesso presta servizio, con eventuale acquisizione 
preventiva di nulla osta dell’ente di destinazione; 

b) nell’ipotesi un cui, con proprio atto, il Dirigente conceda parere 
favorevole, lo stesso Dirigente provvederà alla trasmissione dell’atto 
medesimo all’Ufficio del Personale. 

2. L’Ufficio del Personale, verificata la conformità con le previsioni normative, di 
contratto e con le disposizioni del Piano Occupazionale vigente, potrà rilasciare 
il nulla osta, con validità massima di 90 giorni dalla data del rilascio, nell’ipotesi 
in cui non sia stato allegato il parere preventivo da parte dell’ente di 
destinazione.  

 

Art. 3 – Mobilità dall’esterno 

1. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., la Provincia di Massa-
Carrara può ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto 
di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa categoria in servizio presso altre 
amministrazioni del comparto Regioni ed Autonomie Locali. L’Amministrazione 
deve in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da 
ricoprire tramite passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, 
fissando preventivamente i criteri di scelta.  

2. Le domande di mobilità sono valutate se ritenute rispondenti alle effettive 
esigenze dell’Ente in relazione alla professionalità da ricercare. 

3. L’attività istruttoria è svolta dalla struttura del settore competente in materia di 
assunzioni di personale, di seguito indicata come ufficio competente. 

 

 

 



Art. 4 – Criteri di copertura dei posti 

1. La copertura dei posti destinati all’accesso dall’esterno con procedura di 
mobilità avviene a seguito dell’indizione del bando di mobilità, con le modalità 
esplicitate nell’art. 3 del presente regolamento. 

2. Saranno prese in considerazione le domande dei lavoratori dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche facenti parte del comparto Regioni–Autonomie Locali 
in servizio di ruolo nella medesima categoria del posto che si intende ricoprire. 

3. Al fine di addivenire alla scelta dei dipendenti da assumere, si procederà ad una 
selezione sulla base del curriculum e di un colloquio, con le modalità esplicitate 
negli artt. 4 e 6 del presente regolamento. 

4. In relazione al posto da ricoprire, nel bando di selezione potranno essere 
richiesti specifici requisiti professionali e culturali, ivi compreso un preciso titolo 
di studio. 

5. Saranno ammessi alla selezione i richiedenti in possesso di nulla osta al 
trasferimento dell’amministrazione di appartenenza. 

6. La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda utile di 
trasferimento per la professionalità ricercata. 

 

Art. 5 – Bando di mobilità 

1. Il bando di mobilità esterna è pubblicato contestualmente all’Albo Pretorio e sul 
sito Internet dell’Ente per 15 giorni continuativi. Esso deve contenere i seguenti 
elementi: 

a) numero dei posti da ricoprire e relativa categoria professionale di 
inquadramento; 

b) profilo professionale da ricercare, con la specifica delle mansioni da 
svolgere; 

c) area di assegnazione; 

d) eventuali requisiti specifici richiesti per il posto messo a selezione, ivi 
compreso un preciso titolo di studio; 

e) modalità di presentazione delle domande; 

f) criteri di valutazione delle domande; 

g) modalità di svolgimento della selezione. 

2. I candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del 
DPR 445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 
del suddetto decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci, devono 
dichiarare nella domanda di partecipazione: 

a) loro generalità, residenza; 

b) ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduti; 



c) di aver superato il periodo di prova presso l’ente da cui dipendono; 

d) possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

e) ogni altro elemento utile ai fini della redazione dell’elenco da cui 
attingere; 

f) recapito presso il quale, ad ogni effetto, va trasmessa qualsiasi 
comunicazione circa il trasferimento richiesto; 

g) servizi prestati presso l’ente da cui il richiedente dipende e presso altri 
enti nel caso di rapporti precedenti. 

La domanda, sottoscritta dall’interessato, deve essere corredata dai seguenti 
documenti in carta semplice: 

a) curriculum vitae in formato europeo. 

In fase di istruttoria, potranno essere effettuate opportune verifiche, che 
comporteranno l’esclusione dall’elenco in caso di dichiarazioni non veritiere. 

 

Art. 6 – Valutazione delle domande e predisposizione dell’elenco da cui 
attingere 

1. Le domande di mobilità sono valutate sulla base dei seguenti elementi: 

a) curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento ed 
aggiornamento e tutto ciò che concorra all’arricchimento professionale in 
rapporto al posto da ricoprire). Le modalità di valutazione saranno 
specificate nel bando di mobilità con riferimento alla professionalità del 
posto da ricoprire, fino comunque ad un massimo di punti 12; 

b) anzianità di servizio (per servizio prestato a tempo indeterminato e/o 
determinato presso amministrazioni pubbliche del comparto Regioni-
Autonomie Locali), fino ad un massimo di punti 7; 

c) situazione familiare (soggetto portatore di handicap o facente parte di 
un nucleo familiare con portatore di handicap), punti 1. 

2. Il punteggio massimo attribuibile per l’anzianità di servizio sarà ripartito come 
segue: 

Anzianità di servizio     Massimo punti   7 

- servizio prestato nella stessa categoria  

  in uguale od analogo profilo professionale  Punti 1,2 per ogni anno di  

servizio (0,1 per ogni mese 
di servizio o per frazione 
superiore a 15 gg.) 

 

 



 - servizio prestato nella stessa categoria 

   in profilo di contenuto professionale diverso Punti 0,60 per ogni anno di  

servizio (0,050 per ogni 
mese di servizio o per 
frazione superiore a 15 gg.) 

 - servizio prestato in categoria immediatamente   

   inferiore in profilo professionale di contenuto 

   analogo rispetto al posto messo in mobilità  Punti 0,60 per ogni anno di  

servizio (0,050 per ogni 
mese di servizio o per 
frazione superiore a 15 gg.) 

 - servizio prestato in categoria immediatamente 

   inferiore ed in profilo di contenuto professionale 

   diverso        Punti 0,20 per ogni anno di  

servizio (0,0167 per ogni 
mese di servizio o per 
frazione superiore a 15 gg.). 

3. Il punteggio relativo alla situazione familiare, pari ad 1 punto, verrà assegnato 
qualora il concorrente sia un soggetto portatore di handicap, o facente parte di 
un nucleo familiare anagrafico con soggetto portatore di handicap. 

4. Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione, che 
formulerà un elenco degli interessati da cui attingere. 

 

Art. 7 – Domande già presentate volontariamente 

Le domande giacenti presso la Provincia di Massa-Carrara, in quanto in precedenza 
volontariamente presentate da soggetti interessati, non saranno considerate valide 
ai fini delle future selezioni per mobilità ed i richiedenti, se ancora interessati, 
dovranno presentarle nuovamente nei termini di scadenza del nuovo avviso. 

 

Art. 8 – Modalità di svolgimento dei colloqui 

1. La Commissione selezionatrice procede alla valutazione dei candidati attraverso 
singoli colloqui con gli stessi, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. 

2. La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di 
valutazione, con riferimento al profilo professionale da ricoprire, fino ad un 
massimo di punti 30: 

 



a) preparazione professionale specifica relativamente al settore di 
competenza; 

b) grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro, in relazione al posto da 
ricoprire; 

c) conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie 
all’esecuzione del lavoro; 

d) capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta; 

e) attitudine personale all’espletamento delle attività proprie del posto da 
ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali 
dell’amministrazione. 

3. Il colloquio potrà consistere anche in una prova pratico-operativa tendente a 
dimostrare l’eventuale qualificazione o specializzazione posseduta. 

Art. 9 – Graduatoria 

1. La Commissione, prima del colloquio, provvede alla valutazione dei titoli. Il 
punteggio relativo ai titoli sarà pubblicato contestualmente al punteggio 
ottenuto dal candidato nel colloquio. 

2. Al termine della seduta di colloquio, la Commissione redige la graduatoria, 
ottenuta sommando, per ciascun candidato, il punteggio attribuito ai titoli, al 
curriculum ed a quello del colloquio, e provvede alla sua pubblicazione. 

3. Non verranno considerati idonei i candidati che abbiano riportato nel colloquio 
un punteggio inferiore a 21/30. 

4. A parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età. 

5. La graduatoria di cui al comma precedente è valida esclusivamente fino alla 
copertura del posto messo a bando e decade all’ultimazione delle procedure. 

6. Il responsabile dell’Ufficio competente procede, con proprio atto, 
all’approvazione dei verbali e della graduatoria, nonché alla relativa 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente per 15 giorni 
consecutivi. 

Art. 10 – Cause di esclusione 

Saranno comunque esclusi dalla procedura di mobilità: 

- i candidati che presentano istanza di mobilità senza apposizione di firma; 

- i candidati che non si presentano per sostenere il colloquio; 

- i candidati che non producono il nulla-osta da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza nei tempi e nei modi richiesti dal Servizio del Personale e/o 
previsti nell’apposito bando; 

- i candidati che non provvedono al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dal 
Servizio del Personale, alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni alle istanze 
presentate. 

 



Art. 11 Mobilità compensativa 

1. Per mobilità compensativa si intende il contestuale scambio di singoli dipendenti 

in uscita dall’Amministrazione Provinciale e in entrata di dipendenti di altre 

amministrazioni, anche di diverso comparto. 

2. L’ Amministrazione può avviare la procedura solo in relazione a posti non 

vacanti in organico. 

 

Art. 12 Avvio della procedura 

1. L’avvio della procedura può realizzarsi sia su istanza del dipendente 

dell’Amministrazione Provinciale che su istanza del dipendente di altro Ente. 

2. Le istanze sono raccolte dal Servizio Personale che ne dà pubblicità anche con 

l’inserimento sul portale istituzionale dell’Ente. 

3. L’istruttoria del procedimento comprende l’acquisizione necessaria del 

preventivo nulla osta del dirigente responsabile del Settore a cui è addetto il 

dipendente in uscita, nonché il parere del dirigente del Settore di destinazione 

del dipendente in entrata. Quest’ultimo può procedere ad una verifica anche 

tramite l’acquisizione di titoli e documenti vari e/o colloquio attitudinale. 

4. L’istruttoria dovrà comprendere l’acquisizione preventiva del nulla osta dell’Ente 

di provenienza del dipendente in entrata. 

 

Art. 13 Criteri di equiparazione 

1. Nell’ipotesi di dipendenti dello stesso comparto, l’equiparazione terrà conto 

dell’inquadramento del dipendente definito nel contratto individuale di lavoro. 

2. Nelle altre ipotesi, si terrà conto, ove definita, della tabella di equiparazione di 

cui all’art. 29-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.  

 

Art. 14 Criteri di precedenza 

Nelle ipotesi di presentazione di più domande in uscita e in entrata tali da dover 
richiedere una selezione per l’attuazione dello scambio e la conclusione del 
procedimento, il Dirigente responsabile del Servizio Personale dovrà attenersi, sia per 
la cessione che per l’acquisizione del contratto, ai seguenti ulteriori criteri, attribuendo 
un punteggio complessivo massimo di punti 20: 

1. Situazione personale (essere familiare e/o convivente di soggetto portatore di 
handicap, versare in situazione di disagio sociale, economico, logistico ecc., ecc) 
PUNTI 12; 

2. Anzianità di servizio PUNTI 4; 
3. Curriculum personale PUNTI 4. 



Art. 15 Contenimento della spesa 

La procedura di mobilità compensativa dovrà comunque essere attuata nel rispetto 

delle norme che disciplinano la spesa del personale degli enti pubblici, e in ogni caso 

non potrà essere strumento esperito come leva per nuove assunzioni di personale. 

Sono fatte salve le ipotesi in cui l’Amministrazione procede motivatamente alla 

mobilità compensativa realizzando un’economia di spesa, garantendo comunque 

l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati. 

Nel rispetto complessivo delle norme sul contenimento della spesa, l’equiparazione di 

cui all’art. 13 farà riferimento esclusivamente alle voci  stipendiali tabellari, esludendo 

le rimanenti voci che riguardano trattamenti economici accessori e/o relativi ad 

anzianità di servizio o a  trattamenti ad personam. 

 

Art. 16 – Entrata in vigore 

Il presente regolamento diviene efficace dal momento in cui acquista efficacia il 
provvedimento che lo approva. 

 

 















 

 

 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 

 

 

 

 

 

 

 

Settore Affari Generali e Personale 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DEL PART TIME DELLE 

INCOMPATIBILITA’ E DEI SERVIZI ISPETTIVI 



 

 

 

 

 

CAPO I 

FINALITA’ 

Art. 1 

Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la trasformazione dei rapporti da 

tempo pieno a tempo parziale, fissa i criteri per la valutazione delle compatibilità degli 

incarichi esterni dei dipendenti ed istituisce l’ufficio per i servizi ispettivi, ai sensi della 

vigente legislazione in materia, ed in particolare del D.P:C.M. 117/1989 dell’art. 15 del 

contratto collettivo per il personale degli enti locali dell’art. 1, commi 56 e ss. Della L 

662/1996, cosi come integrata dal D.L. 79/1997, convertito in L 140/1997, dalla L. 

127/1997,nonché dalla L. 449/1997. 

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi è integrato dal presente disciplinare 

a tutti gli effetti. 

CAPO II 

TEMPO PIENO E PART TIME 

Art. 2 

Rapporti a tempo pieno e a tempo parziale 

1. L’attività di lavoro presso la Provincia di Massa-Carrara può essere prestata a tempo 

pieno, per 36 ore settimanali, o a tempo parziale, con trasformazione del rapporto su 

richiesta dell’interessato o per indizione di apposita procedura di assunzione di dipendenti 

con regime part time. 

2. Il rapporto può essere costituito o trasformato a tempo parziale relativamente a tutti i 

profili professionali delle varie qualifiche funzionali, con esclusione di quelle dirigenziali. 

3. Sono istituite, a tal fine, le fasce di rapporto part time così articolate: 

a) prestazione lavorativa media settimanale di ore 12; 

b) prestazione lavorativa media settimanale di ore 16; 

c) prestazione lavorativa media settimanale di ore 18; 

d) prestazione lavorativa media settimanale di ore 20; 

e) prestazione lavorativa media settimanale di ore 24; 

4. L’articolazione orizzontale, ovvero verticale dovrà essere concordata con il dirigente del 

settore o staff preposto alla struttura organizzativa di appartenenza, nell’intesa che l’orario 

di lavoro terrà conto delle personali esigenze del richiedente il part time e dovrà anche 

soddisfare in modo adeguato alle esigenze proprie dell’ufficio rivestito dal dipendente. 

REGOLAMENTO DEL PART TIME 

 DELLE INCOMPATIBILITA’ 

 E DEI SERVIZI ISPETTIVI 



 

 

5. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un equo accordo tra le parti di cui al 

comma precedente, il dipendente potrà ricorrere alla conciliazione del dirigente d’area 

funzionale competente. Persistendo un eventuale disaccordo deciderà, in via definitiva, il 

Direttore generale. 

6. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può prestare lavoro 

straordinario, né fruire dei benefici che comportino riduzione dell’orario di lavoro, né 

pertanto, essere ammesso alla flessibilità dell’orario di lavoro medesimo. 

Art. 3 

Procedura per la trasformazione 

1. La trasformazione del rapporto, ai sensi dell’art. 1 comma 58° della legge 662/1996 e 

successive modificazioni, avviene automaticamente al sessantesimo giorno dalla 

domanda. Affinché operi il silenzio assenso con trasformazione automatica, la domanda 

dovrà obbligatoriamente contenere i dati personali del dipendente richiedente, la fascia di 

part time prescelta e la relativa articolazione orizzontale o verticale, nonché le ragioni che 

ne inducono la richiesta. 

2. Qualora la domanda di trasformazione sia mossa dall’esigenza di prestare altra attività 

lavorativa, autonoma o subordinata, il dipendente dovrà altresì indicare in cosa consista 

l’attività che intende svolgere, con riferimento anche all’eventuale datore di lavoro, o, nel 

caso di lavoro autonomo, agli strumenti utilizzati, così da consentire l’analisi in merito alla 

presenza di eventuali profili di incompatibilità per conflitto di interessi con la specifica 

attività di servizio svolta dallo stesso. 

3. Ove da detta analisi istruttoria risulti sussistere conflitto di interessi, la trasformazione 

viene negata con provvedimento motivato del dirigente del settore/staff di appartenenza. 

4. Sempre a cura del dirigente del settore/staff di appartenenza, immediatamente dopo il 

ricevimento della domanda, sarà iniziata l’istruttoria volata a verificare se la 

trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa 

ricoperta dal dipendente, pregiudizio all’attività dell’Amministrazione. Qualora 

dall’istruttoria sia accertato detto pregiudizio, il dirigente stesso adotterà apposito 

provvedimento di differimento della trasformazione, per un periodo massimo di mesi sei. 

5. I provvedimenti di cui al presente articolo dovranno essere adeguatamente notificati 

all’interessato, nonché essere comunicati al Dirigente del Settore Affari generali e 

personale, al Direttore generale e all’Assessore competente per materia. 

Art. 4 

Contingenti 

1. Le trasformazioni saranno comunque possibili solo sino al raggiungimento del contingente 

del 25% di ciascuna qualifica funzionale. 

Art. 5 



 

 

Titoli di preferenza 

1. Nel caso in cui le domande dovessero superare i limite del contingente la scelta dei 

dipendenti da preferire, ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo 

parziale, sarà effettuata tenendo conto dei seguenti titoli di precedenza: 

a) essere portatori di handicap; 

b) avere persone a carico per le quali è corrisposto l’assegno di accompagnamento, di cui alla 

L. 18/1980; 

c) avere familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, 

alcoolismo cronico o grave debilitazione psicofisica; 

d) dover assistere familiari anziani non autosufficienti; 

e) essere dipendenti con figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola 

dell’obbligo, in relazione al loro numero; 

f) aver superato i 60 anni di età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; 

g) sussistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall’Amministrazione 

2. I titoli di precedenza dovranno essere documentalmente provati e pertanto 

l’Amministrazione si riserva ogni controllo in merito alla regolarità dei documenti prodotti. 

Art. 6 

Risorse finanziarie 

1. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da 

tempo pieno a tempo parziale potranno essere destinati dalla Giunta provinciale all’istituzione 

e copertura di ulteriori posti di organico part time, al fine di ottemperare al disposto di cui 

all’art. 39, comma 18, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. 

2. Gli eventuali ulteriori risparmi potranno essere utilizzati per il trattamento accessorio, di cui 

al medesimo art. 39, comma 25, della citata L. 449/1997, od, infine essere finalizzati ad 

economie di bilancio. 

CAPO III 

ATTIVITA’ EXTRA ISTITUZIONALI 

Art. 7 

Regime delle incompatibilità 

1. Il presente capo disciplina il regime delle autorizzazioni ai dipendenti a svolgere gli incarichi 

conferiti da soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 58, comma 5 del D. Lgs. 3 febbraio 

1993, n. 29 e dell’art. 1, commi 60 e seguenti della L. 23 dicembre 1996, n. 662. 

2. Nessun dipendente può ricoprire cariche, né svolgere alcun incarico o seconda attività di 

lavoro subordinato o autonomo se non sia espressamente autorizzato dalla Provincia alle 

condizioni e nei modi previsti dai successivi articoli. 

3. L’autorizzazione non può essere concessa in quei casi in cui l’attività comporti numerose 

prestazioni, non definibili a priori e quindi non suscettibili di valutazione ai fini del giudizio di 

compatibilità. 

Art. 8 



 

 

 

Esclusioni e limitazioni 

1. Non è soggetto ad autorizzazione lo svolgimento di attività rese a titolo gratuito 

esclusivamente presso associazioni si volontariato o cooperative di carattere socio-

assistenziale senza scopo di lucro. 

2. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi espressamente previsti in provvedimenti 

adottati da organi della Provincia. 

3. In ogni caso il dipendente ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non 

arrechi pregiudizio alle sue funzioni, al prestigio e al buon andamento dell’Ente. 

4. Gli incarichi autorizzati devono essere svolti al di fuori dell’orario di servizio e non possono 

essere, contemporaneamente, in numero superiore a due. 

Art. 9 

Attività compatibili 

1. Ai fini dell’autorizzazione il dirigente della struttura di appartenenza del richiedente valuta la 

natura e il tipo dell’incarico, la compatibilità con l’attività istituzionale della Provincia e con le 

esigenze d’ufficio, anche sotto il profilo della durata e della frequenza degli incarichi stessi e 

degli impegni richiesti, avendo speciale riguardo agli incarichi in corso di svolgimento, ciò a 

prescindere dalla gratuità o meno dell’attività extra istituzionale e salvo quanto espressamente 

disposto dal presente regolamento e dalla legge. 

2. Il giudizio sulla compatibilità dell’attività autorizzabile, in relazione alla natura e al tipo 

dell’incarico, deve essere riferita: 

a) alle specifiche funzioni svolte presso l’ufficio dall’interessato e al tipo di impegno richiesto 

per lo svolgimento delle stesse; 

b) all’orario e alle peculiarità di esercizio propri dell’attività secondaria; 

c) all’ambito di esercizio dell’attività secondaria; 

d) agli strumenti e alle informazioni necessarie per esercitarla (che non devono coincidere con 

quelle di proprietà della Provincia); 

e) ai soggetti cui l’attività extra istituzionale si rivolge; 

f) alla possibilità che l’attività secondaria arrechi dei pregiudizi al prestigio e al patrimonio della 

Provincia. 

3. Devono considerarsi incompatibili le attività che oltrepassano i limiti della saltuarietà ed 

occasionalità o che si riferiscono allo svolgimento di libere professioni, salvo deroghe previste 

per legge. 

4. Non sono autorizzabili prestazioni secondarie che superino il limite temporale di 150 ore 

lavorative annue e comunque un compenso complessivo annuo superiore al 50% della 

retribuzione tabellare ove l’attività sia svolta a favore di enti pubblici e del 30% della medesima 

retribuzione nel caso di soggetti privati. 

5. Sono comunque autorizzabili, purché non interferiscano con le esigenze di servizio, le 

attività svolte a titolo oneroso che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali 

libertà di pensiero ed associazione(ad esempio la partecipazione ad 



 

 

associazioni, comitati scientifici, le pubblicazioni, le relazioni per convegni, le collaborazioni 

giornalistiche). Qualora svolte a titolo gratuito le predette attività non necessitano di 

autorizzazione, ma, tuttavia, debbono essere adeguatamente comunicate all’Amministrazione. 

Art. 10 

Corrispettivi delle prestazioni secondarie 

1. Al dipendente che svolga incarichi extra istituzionali, di cui al precedente art. 8, affidati da 

enti pubblici le somme corrisposte a titolo di compenso delle prestazioni rese saranno erogate 

in busta paga della Provincia. 

2. A tal fine l’autorizzazione viene data alla condizione predetta e comunicata per gli 

adempimenti di competenza all’amministrazione affidataria dell’incarico esterno. 

3. La Provincia provvederà così ad operare sui corrispettivi spettanti al dipendente tutte le 

ritenute di legge, oltre ad una trattenuta pari al 5% delle somme erogate per l’attività 

secondaria a titolo di rimborso delle spese di amministrazione e contabilità. 

4. L’ufficio del personale della Provincia curerà la regolarizzazione della posizione anagrafica 

delle prestazioni extra istituzionali, di cui all’art. 24 della L. 412/1991 e all’art. 58 del D. Lgs. 

29/1993, anche per i compensi direttamente versati dai privati, dovendosi impegnare il 

dipendente autorizzato a comunicare l’importo complessivo dei corrispettivi ricevuti. 

Art. 11 

Procedimento 

1. A richiesta dell’interessato il Dirigente del Settore  Affari Generali Istituzionali e del 

Personale, acquisita la valutazione del Dirigente del Settore/Staff di appartenenza del 

richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda adotta una determinazione che 

autorizza oppure nega l’esercizio dell’incarico nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente 

Regolamento. 

2. La determinazione che nega l’autorizzazione deve indicare espressamente le ragioni del 

diniego e deve essere notificata al dipendente interessato a mezzo messo provinciale o 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

3. Se la richiesta di autorizzazione è presentata da un dirigente le determinazioni di cui ai 

precedenti comma sono adottate dal Direttore generale. 

4. I provvedimenti di cui al presente articolo debbono essere comunicati al Dirigente del 

Settore Affari generali e personale, al Direttore generale e all’Assessore competente per 

materia. 

Art. 12 

Servizio ispettivo 

1. Il servizio di controllo ispettivo, istituito ai sensi della L. 662/1996, è svolto dall’ufficio per i 

servizi ispettivi, composto dal dirigente del settore Affari generali e personale e da altri due 

dirigenti designati dal Direttore generale. Per l’espletamento delle loro funzioni i predetti 

dirigenti possono essere coadiuvati da loro collaboratori. 



 

 

 

2. L’ufficio per i servizi ispettivi procede, periodicamente e a campione, a verifiche finalizzate 

all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano 

lo svolgimento di attività secondarie di lavoro subordinato o autonomo da parte dei dipendenti 

con rapporto di lavoro sia a tempo parziale sia a tempo pieno. 

3. In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma l’ufficio 

per i servizi ispettivi entro dieci giorni dall’accertamento, trasmette all’ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari una dettagliata relazione dei fatti rilevati (“verbale di accertamento”). 

4. Tutti i dirigenti sono comunque tenuti a segnalare per iscritto all’ufficio per i procedimenti 

disciplinari i casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla 

conoscenza dei fatti. 

Art. 13 

Prerogative del servizio ispettivo 

1. In relazione ai compiti loro affidati, i dirigenti dell’ufficio ispettivo possono accedere agli uffici 

dei dipendenti individuati come indicato all’art. 11, comma 2, previa semplice comunicazione 

al dirigente di settore/staff e al Direttore generale, ed ispezionare le dotazioni e la 

documentazione cartacea nonché informatica, con esclusione di quanto possa essere 

strettamente personale, richiedendole al dipendente interessato. 

2. I funzionari ispettivi, durante l’orario di servizio possono assentarsi dal posto di lavoro per 

effettuare i controlli nell’ambito del territorio provinciale, previa autorizzazione scritta del 

Direttore generale. 

3. Il servizio ispettivo per i controlli ad esso demandati può rivolgersi agli uffici del lavoro, agli 

ispettorati del lavoro e agli altri uffici, organismi o enti presso i quali ottenere le informazioni 

e/o la documentazione necessaria all’espletamento del servizio medesimo. 

4. L’ufficio per i servizi ispettivi almeno annualmente deve trasmettere al Direttore generale e 

al Presidente una relazione sull’attività svolta. 

CAPO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 14 

Reversibilità da part time a full time 

1. Ove i dipendenti che hanno avuto trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale intendano ritornare al rapporto full time si applicano loro le disposizioni del D.L. 

79/1997, convertito in L. 170/1997. 

2. Nell’ipotesi che l’Amministrazione debba assumere personale a tempo pieno deve essere 

data precedenza a coloro che sono in servizio con rapporto a tempo parziale e tra questi la 

preferenza deve essere riconosciuta a coloro che avevano già trasformato il rapporto da 

tempo pieno a part time, tenendo conto del periodo di servizio svolto in quest’ultima posizione 

e, in caso di ulteriore parità, della maggiore anzianità di servizio. 



 

 

Art. 15 

Norme di rinvio 

1.Il capo secondo, regolante il part time, è soggetto alle disposizioni di cui all’art.6, comma 1 

ultima parte, della L 127/1997, nella parte in cui dispone: “nelle materie non riservate alla 

legge il comma 2-bis dell’articolo 2 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modificazioni ed integrazioni, sia applica anche ai regolamenti di cui al presente comma”.  

2. Il capo terzo, in tema di disposizioni di incompatibilità, è soggetto alle disposizioni di cui 

all’art. 6, comma 1, della L. 127/1997, nella parte in cui dispone: “nelle materie soggette a 

riserva di legge ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera c), della L. 23 ottobre 1992, n. 421, la 

potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva 

nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di 

vigenza”. 
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ART. 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE 

Il presente Disciplinare regola l’attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito per brevità “Comitato” 

o “C.U.G.”) della Provincia di Massa-Carrara, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

come modificato dall’art. 21  della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e s.m.i.. 

Il Presente Disciplinare, quale parte integrale e sostanziale del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi dell’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, costituisce un allegato dello 

stesso Regolamento. 

Il Comitato ha sede presso la Provincia di Massa-Carrara, esercita le sue funzioni in piena autonomia 

gestionale garantita dall’amministrazione. 

 

ART. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA 

Il CUG è formato da un/una Presidente, da n. 3 componenti effettivi/e designati/e da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 165/2001 e da altrettanti/e 

rappresentanti supplenti nonché da n. 3 rappresentanti effettivi/e ed altrettanti/e supplenti 

dell’Amministrazione, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. 

Il/La Presidente del Comitato é nominato/a tra i/le Dirigenti  e deve possedere, elevate capacità 

organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o/e nell'esercizio di 

funzioni di organizzazione e gestione del personale. 

Il/La Presidente del Comitato ha funzione di: 

a) rappresentare il Comitato; 

b) dirigerne i lavori; 

c) presiedere le riunioni e coordinarne il regolare svolgimento. 

Il Comitato elegge il/la Vice – Presidente, scelto/a di norma tra i/le componenti sindacali. 

In caso di assenza del/della Presidente, le funzioni relative vengono svolte dal/dalla Vice Presidente. 

Nel caso in cui il/la Presidente non possa presiedere i lavori per un periodo prolungato, oltre ai sei 

mesi, informata l’amministrazione provinciale, questa individua il/la componente che sostituisce il/la 

Presidente nel periodo di assenza. 

Qualora a fronte del rinnovo della RSU altre organizzazioni sindacali conseguissero una nuova 

rappresentanza possono nominare un/una nuovo/a rappresentante all’interno del C.U.G., integrando la 

composizione già presente e l’amministrazione procederà alla nomina di un/una nuovo/a componente 

per garantire la composizione paritetica. 

Per la partecipazione dei/delle componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso poiché le ore 

prestate per il Comitato sono a tutti gli effetti orario di servizio. 



Disciplinare per il funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.). 

Pagina 4 di 9 

Il Comitato resta in carica per quattro anni ed esercita le sue funzioni in regime di prorogatio sino alla 

costituzione del nuovo organismo. 

I/Le componenti del Comitato possono essere rinnovati/e nell'incarico per una sola volta. 

 

ART. 3 – COMPETENZE 

Il Comitato esercita i compiti ad esso attribuiti ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, 

introdotto dall’articolo 21 della L. 183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti 

Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità.  

Nello specifico al Comitato spettano compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine 

all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell’efficienza delle 

prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di 

pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di 

violenza morale o psichica per i lavoratori e di contrasto del mobbing. 

Il C.U.G. esercita i compiti di seguito riportati. 

Propositivi su: 

a) predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra 

uomini e donne nonché prevenire l'insorgere e contrastare la diffusione di situazioni 

persecutorie e di violenza morale o psichica; 

b) promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita 

privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari 

opportunità e di genere; 

c) temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; 

d) iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità 

delle persone nonché azioni positive al riguardo; 

e) analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli 

uomini (es. bilancio di genere); 

f) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, 

tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre 

amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la/il Consigliera/e di parità del territorio di 

riferimento; 

g) azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo e di prevenzione del verificarsi di 

possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore/lavoratrice; 

h) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento del lavoratore/lavoratrice dopo 

l’assenza per maternità e qualunque altro reinserimento lavorativo al fine della salvaguardia 

della professionalità; 
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i) azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a 

prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – 

mobbing – nell'amministrazione pubblica di appartenenza; 

j) promuovere indagini conoscitive, ricerche e analisi necessarie a individuare misure atte a creare 

effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell’ente; 

k) piani di formazione del personale proponendo nell’ambito dei piani generali per la formazione 

previsti dall’art.23 CCNL 01/4/99, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale 

ed anche dirigenziale. 

Consultivi, formulando pareri su: 

a) progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza; 

b) piani di formazione del personale; 

c) orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; 

d) criteri di valutazione del personale, 

e) contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. 

Di verifica su: 

a) risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; 

b) esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio 

lavorativo; 

c) esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing; 

d) assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, 

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

nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, 

promozione negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. 

 

ART. 4 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO 

Il Comitato adegua prevalentemente il proprio funzionamento ai principi generali delle linee guida di 

cui al comma 4 dell’art. 57l D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'art. 21, comma 1 della 

Legge 4 novembre 2010, n. 183. 

Convocazioni, sostituzioni e dimissioni: 

Il Comitato è convocato dal/dalla Presidente, attraverso la Segreteria, in via ordinaria o straordinaria, 

secondo le modalità di cui al punto 7 del presente articolo, indicando nell'ordine del giorno i punti in 

discussione e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. 

Il Comitato si riunisce di norma in convocazione ordinaria almeno tre volte all’anno e, comunque, 

ogniqualvolta ritenuto necessario. Il/La Presidente è tenuto/a a riunire il Comitato in via straordinaria 

quando lo richiedano almeno 1/3 dei/delle suoi/sue componenti effettivi. 
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I/Le componenti impossibilitati/e a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione 

al/alla Presidente nonché al/alla proprio/a supplente. 

Qualora un/una componente del Comitato risulti assente in modo ingiustificato per tre volte per la 

durata del mandato, verrà dichiarato/a decaduto/a e verrà sostituito/a con le stesse modalità con cui è 

stato nominato/a. Se di nomina sindacale verrà sostituito/a dalle OO.SS. territoriali, se di nomina 

datoriale dovrà essere designato/a dall’amministrazione stessa. 

La sostituzione si verifica, altresì, qualora un/una componente presenti le proprie dimissioni, motivate e  

per iscritto al/alla Presidente del Comitato che ne dà comunicazione all’Amministrazione. Il Comitato 

ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.  

I/Le componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del C.U.G. solo in caso di assenza od 

impedimento dei/delle rispettivi/e titolari. 

La convocazione ordinaria è formulata per iscritto da parte del/della Presidente ai/alle componenti 

effettivi/e e per conoscenza ai/alle componenti supplenti, anche per posta elettronica, unitamente 

all’ordine del giorno, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; in caso 

di urgenza il termine potrà essere ridotto a tre giorni. 

Sedute e deliberazioni: 

Il Comitato può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei/delle 

componenti aventi diritto di voto. 

Esaurita la discussione sull'argomento trattato, previsto dall'ordine del giorno, il/la Presidente pone ai 

voti la decisione che deve essere assunta a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di 

parità, prevale il voto del/della Presidente. 

Il/La Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i/le componenti un/una responsabile per singolo 

settore o competenza del Comitato stesso. Il/La responsabile svolge le funzioni di relatore/relatrice 

sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l’attività preparatoria ed istruttoria, 

riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione. 

Su richiesta del/della Presidente o dei/delle Componenti, il Comitato può deliberare la partecipazione 

alle sedute, di soggetti esterni senza diritto di voto. 

Delle sedute del Comitato verrà tenuto apposito verbale sottoscritto dal/dalla Segretario/a e dal/dalla 

Presidente. Gli originali dei verbali, con gli eventuali allegati, saranno tenuti a disposizione e custoditi 

presso l’Ufficio Supporto al C.U.G.. 

Il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni 

difformi espresse. Il verbale provvisorio è trasmesso a tutti/e i/le componenti del C.U.G. effettivi per le 

eventuali osservazioni o proposte di modifica da parte dei/delle componenti effettivamente presenti alla 

seduta ed approvato, di norma, nella seduta successiva del Comitato. 

Eventuali osservazioni al suddetto verbale provvisorio dovranno pervenire entro tre giorni prima della 

seduta successiva, nella quale, di norma, il verbale verrà approvato e sottoscritto. 
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La versione (definitiva) firmata del verbale sarà trasmessa a tutti/e i/le componenti del Comitato anche 

ai/alle componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.   

 

ART. 5 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE,LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED 

ALTRI SOGGETTI 

I rapporti fra il Comitato e l’Amministrazione sono improntati  ad una costante ed efficace 

collaborazione.  

Per l’espletamento delle proprie funzioni il Comitato può: 

a) promuovere incontri con soggetti esterni al Comitato; 

b) avvalersi dell’apporto di esperti/e ove, nel caso si tratti di prestazioni onerose, raccordandosi con gli 

uffici competenti per tali incarichi e che procederanno in merito alle disponibilità di bilancio, agli 

atti di programmazione dell’Amministrazione ed in coerenza alle norme ed ai regolamenti 

dell’Amministrazione stessa; 

c) costituire gruppi di lavoro al proprio interno od eventualmente anche all’esterno, chiedendo, nel 

caso, agli uffici competenti dell’Amministrazione, che decideranno su tali impieghi in coerenza con 

le attività programmate, di avvalersi di apposito personale aventi le necessarie competenze. 

d) promuovere indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e 

Comitati aventi analoghe finalità; 

e) promuovere incontri con gruppi e singoli/e dipendenti, che saranno all’uopo autorizzati/e in 

coerenza con le disposizioni di servizio, amministratori o altri soggetti; 

f) collaborare con il Nucleo di Valutazione previsto dall'art. 14 del d.lgs. 150/2009 

g) collaborare con il/la Consigliere/a nazionale di parità. 

Il Comitato, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’art. 3, formula proposte che vengono 

trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa. 

 

ART. 6 – IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE IN RIFERIMENTO AL C.U.G. 

Le  eventuali decisioni dell’Amministrazione che non tengano conto dei pareri formulati dal C.U.G. 

sugli argomenti di sua competenza, risulteranno opportunamente motivate. 

L'amministrazione s’impegna a consultare preventivamente il C.U.G., ogni qualvolta siano da adottarsi 

atti interni nelle materie di competenza (es. flessibilità e orario di lavoro, part-time, congedi, 

formazione, progressione di carriera ecc.). 

L’Amministrazione fornisce, tramite gli uffici preposti, al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la 

documentazione e le altre risorse - compatibilmente con le proprie disponibilità e programmazioni - 

occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi, tra esse in 

particolare quanto previsto al precedente Art. 5 ed al successivo Art. 7. 
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L’Amministrazione mette a disposizione del Comitato, in occasione delle proprie riunioni, locali 

idonei, il materiale e gli strumenti necessari.  

  

ART. 7 – RELAZIONE  ANNUALE E COMUNICAZIONI 

Il Comitato pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni utilizzando strumenti e risorse messi a 

disposizione dall’Amministrazione (portale intranet, bacheca, ecc) al fine di permettere 

l’aggiornamento periodico dell’apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB 

dell’Amministrazione provinciale. 

Il Comitato redige entro il 30 Marzo di ogni anno di mandato, una relazione sulla situazione del 

personale nell’Amministrazione di appartenenza  riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei 

principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle 

violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. 

La suddetta relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti : 

− dall’Amministrazione. Provinciale ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante 

“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 

pubbliche”; 

− dal servizio di prevenzione e sicurezza dell’Amministrazione Provinciale.  

La suddetta relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'Ente ed inserita in 

un apposito spazio del portale telematico dell’Ente, contenente anche le modalità per poter contattare 

direttamente il Comitato. 

 

ART. 8  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati 

nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto 

legislativo 30giugno 2003 n. 196. 

 

ART. 9 -  VALIDITA’ E MODIFICHE DEL DISCIPLINARE 

Il presente Disciplinare è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione ed entra in vigore il 

giorno successivo alla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Amministrazione. 

Le modifiche al presente Disciplinare sono proposte dalla maggioranza assoluta dei/delle componenti 

del Comitato ed approvate dalla Giunta Provinciale quale variazione del relativo allegato del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Le modifiche sono pubblicate anch’esse sul sito istituzionale dell’Amministrazione ed entrano in 

vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Amministrazione. 

 



Disciplinare per il funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (C.U.G.). 

Pagina 9 di 9 

ART. 10 – NORMA FINALE 

Per quanto non espressamente citato nel presente Disciplinare si fa riferimento alle Linee guida sulle 

modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

 

*************** 
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ART. 1 – OGGETTO 

1.  Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante del regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Massa-Carrara, disciplina 

le modalità di funzionamento del Servizio di Pronta Reperibilità (di seguito, per 

brevità “SPR”) della Provincia di Massa-Carrara ad eccezione del servizio di 

reperibilità per il Corpo di Polizia Provinciale, per il quale valgono le disposizioni 

previste dal relativo Regolamento Provinciale e del servizio AIB (Antincendio 

Boschivo), che risponde alle specifiche individuate dalle norme regionali Toscane e 

dalle relative programmazioni. 

2.  Per reperibilità si intende l’obbligo del dipendente incluso nel turno di tale servizio di 

porsi in grado di ricevere prontamente e continuativamente per l’intero periodo le 

eventuali chiamate di servizio e di provvedere in conformità a quanto previsto dal 

presente Disciplinare e negli appositi protocolli operativi e mansionari, raggiungendo 

il centro di raccolta stabilito a seconda delle emergenze in atto e nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO 

1.  L’SPR costituisce un servizio essenziale dell’Ente. 

2.  L’SPR, che acquisisce priorità rispetto a tutti gli altri servizi d’Istituto dell’Ente, viene 

istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili atti a garantire la 

salvaguardia dell’igiene, dell’incolumità e della sicurezza pubblica, l'assistenza 

pubblica, la tutela del patrimonio pubblico e il rispetto di leggi e regolamenti, nonché 

il pronto espletamento delle improvvise necessità dell’Ente non preventivamente 

programmabili con il ricorso alle prestazioni di lavoro ordinarie.  

3.  Gli interventi in SPR garantiranno la valutazione del danno, del potenziale rischio 

dell’evento e solo nei limiti delle risorse tecniche e umane, si procederà con la 

risoluzione del problema, ad eccezione dei casi in cui sia attivabile un intervento di 

somma urgenza. 

4.  Non rientra nelle funzioni proprie dell’SPR lo svolgimento delle attività che l’Ente può 

adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di 

flessibilità nell’articolazione dell’orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in 

materia. 

5. In caso di calamità naturali ed antropiche classificabili come eventi di Protezione  

Civile, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia e dai 



AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  PPrroovviinncciiaallee  MMaassssaa--CCaarrrraarraa  --  DDiisscciipplliinnaarree  SSeerrvviizziioo  PPrroonnttaa  RReeppeerriibbiilliittàà  ((SSPPRR))  

PPaaggiinnaa  33  ddii  1155  

relativi atti di attivazione del sistema di Protezione Civile, l’SPR si integra nella Sala 

Operativa di Protezione Civile, prevista dal Piano Provinciale di Protezione Civile, sia 

nella fase di sua prima attivazione in emergenza, sia anche in previsione di evento 

emergenziale. 

 

 

 

ART. 3 – SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI 

1.  L’SPR riguarda servizi individuati a cura della Giunta Provinciale o del Direttore 

Generale, se presente, che provvede, annualmente, quindi e con proprio atto, alla 

individuazione degli stessi; nelle more della individuazione annuale si considerano 

individuati i servizi già precedentemente selezionati. 

2.  In corso d’anno la Giunta Provinciale (od il Direttore Generale, se presente) possono 

a fronte di motivate esigenze identificare variazioni alla individuazione dei servizi. 

3. Di norma saranno inclusi nell’SPR i seguenti servizi, tra loro i più possibili integrati: 

Servizio Viabilità provinciale e regionale in gestione, attraverso la salvaguardia della 

pubblica incolumità e della transitabilità degli itinerari principali, o che comunque 

costituiscono unica via d’accesso a centri abitati, o che rivestano particolare 

importanza ai fini della sicurezza nell’ambito della Protezione Civile; nonché 

attraverso la presa in carico di casi riguardanti gli incidenti stradali con danni a 

strutture, intralci o rischi per la percorribilità delle strade provinciali o regionali in 

gestione provinciale.; Servizio Fabbricati, attraverso la salvaguardia e la tutela della 

pubblica incolumità anche esterna agli edifici di proprietà ed in gestione all’Ente o di 

altra pubblica amministrazione se richiesto; Servizio Pronto Intervento Idraulico sulla 

rete idraulica di competenza dell’Ente, attraverso la salvaguardia della rete idraulica, 

anche in relazione al deflusso delle acque e ad eventuali rischi che ne derivassero e 

che interessino la proprietà pubblica o privata; Servizio di Protezione Civile, 

attraverso la valutazione degli avvisi, dei precursori di evento e degli eventi stessi ai 

fini della attivazione della funzione amministrativa in materia di protezione civile e in 

particolare del “Centro Situazioni” provinciale, come previsto dal Piano provinciale di 

Protezione Civile. 

3.  Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di 

personale dipendente volontario che opera all’interno dell’Area Tecnica. Nel caso in 

cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale volontario, si 

provvede alla copertura dei turni scoperti dividendo gli stessi tra tutto il personale 
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professionalmente idoneo dell’Ente, fermo restando il numero massimo di turni 

mensili da assegnare a ciascun dipendente. 

4.  Il dirigente dell’area Tecnica (se presente nella Macrostruttura dell’Ente una area 

Tecnica od alternativamente il Direttore Generale od un dirigente di riferimento 

individuato dalla Giunta), sentiti tutti i dirigenti coinvolti, individua il personale idoneo 

a garantire l’effettivo svolgimento dell’SPR sulla base dei servizi individuati, con 

cadenza annuale o comunque ogni qualvolta si rendesse necessario un 

aggiornamento dell’elenco del personale necessario all’espletamento dell’SPR. 

5.  Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità: 

a)  i dipendenti che siano esonerati da norme di legge. 

b) i dipendenti con limitazioni esecutive accertate dal medico competente 

6. Espletano l’SPR i dipendenti di ruolo a tempo determinato od indeterminato, 

comunque inquadrati, fermo restando che lo svolgimento delle attività nelle quali sia 

prevista la necessità di attivazione di interventi urgenti o di somma urgenza sono 

riservati al personale con adeguato profilo professionale, che sarà cura specificare a 

cura del Dirigente di Riferimento negli atti di programmazione del servizio di cui al 

successivo Art.5. 

7. I dipendenti che espletano l’SPR dovranno essere appositamente formati, anche 

mediante corsi di aggiornamento che l’Ente provvede ad organizzare, come minimo, 

con cadenza annuale all’interno dei propri programmi formativi. 

8. L’SPR viene espletato, di norma, dalle seguenti figure professionali: 

a)  Addetti alla gestione della Sala Operativa Protezione Civile (soggetto tipo A), si 

tratta di soggetti che sono in grado di interagire, oltrechè con l’organizzazione 

della Sala anche con altri soggetti istituzionali e di volontariato per attività 

tipiche della Prot. Civ., in particolare come previsto dal Piano Provinciale di 

Protezione Civile, tale addetto opera quale Reperibile del Centro Situazioni e 

svolge azioni di monitoraggio, di verifica dei precursori di evento, di raccolta 

dati e di scambio di informazioni relativi all’evoluzione degli eventi calamitosi, in 

periodo di quiete e durante l’emergenza; nel caso, di norma si dovrà garantire 

la presenza annuale tramite turni, di almeno un soggetto in reperibilità. Tali 

attività sono regolate e quindi dovranno essere svolte conformemente ai Piani 

di Protezione Civile Provinciale e Regionale. Il Dirigente Responsabile può 

definire in modo più dettagliato tramite gli strumenti in proprio possesso le 

attività e responsabilità del personale addetto alla gestione della Sala Operativa 

Provinciale attraverso specifici mansionari e/o linee guida. 
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b)  Addetti tecnici referenti per servizio viabilità e fabbricati (soggetto tipo B1),si 

tratta di soggetti, di categoria almeno C, in grado di attivare, tramite anche i 

soggetti di tipo C di cui sotto, le squadre operative in reperibilità per risolvere le 

emergenze in atto e di attivare, eventualmente, ove necessario, ulteriore 

personale e di chiedere l’intervento di soggetti esterni all’Ente, anche tramite gli 

addetti del tipo A; nel caso, di norma si dovrà garantire la presenza, tramite 

turni, di almeno un soggetto in reperibilità 365 gg. all’anno.  

c)  Addetti tecnici referenti per il servizio idraulico (soggetto tipo B2), si tratta di 

soggetti comprendenti il servizio di Pronto intervento Idraulico, in grado di 

coordinare, tramite anche i soggetti di tipo C di cui sotto, le squadre operative 

in reperibilità (di seguito definiti soggetto tipo D) per risolvere le emergenze in 

atto, di valutare e decidere gli interventi da eseguirsi; nel caso, di norma si 

dovrà garantire la presenza, tramite turni, di almeno un soggetto in reperibilità 

365 gg. all’anno. 

d)  Addetti al coordinamento delle squadre operative (soggetto tipo C), si tratta di 

soggetti in grado gestire gli interventi di pronto intervento sotto il coordinamento 

dei soggetti di tipo B1 e/o B2, tali soggetti si occuperanno di far convergere le 

squadre attivabili (soggetti di tipo D di cui sotto) in uno o più dei diversi centri ai 

fini di garantire la raggiungibilità nei tempi indicati; nel caso, di norma, si dovrà 

garantire la presenza, tramite turni, di almeno due soggetti in reperibilità 365 

gg. all’anno, eventualmente suddivisi per porzioni del territorio; 

e) Operai delle squadre operative (soggetto tipo D), suddivisi in squadre, con 

numero variabile e programmati per le varie aree del territorio provinciale, ove 

possibile, con competenze miste; il servizio verrà gestito attraverso, di norma, il 

raggiungimento dei centri di raccolta. 

 

ART. 4 – DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ 

1.  I dipendenti idonei all’SPR, salvo quanto previsto dal successivo comma, non 

possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme 

contrattuali, dai protocolli operativi e dalle disposizioni di servizio del dirigente di 

riferimento e di cui al successivo Art. 5. 

2.  Qualsiasi variazione o impedimento nello svolgimento del proprio turno di reperibilità 

sono immediatamente comunicati al dirigente di riferimento, di cui al successivo Art. 

5 e che provvede alla sostituzione. 
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3.  Per esigenze particolari, eccezionali e motivate il dipendente in turno di reperibilità 

può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, 

previo esclusivo ed inderogabile consenso del dirigente di riferimento e di cui al 

successivo Art. 5. 

4.  L’SPR, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra 

i servizi essenziali di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme 

di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto 

regioni – autonomie locali del 19.09.2002. 

5.  Trattandosi di servizio essenziale, lo svolgimento del turno di reperibilità comporta 

automaticamente l’impossibilità per il dipendente di svolgere altre funzioni diverse da 

quelle del proprio ufficio (ad esempio: straordinario di rappresentanza gonfalone, 

straordinario elettorale, ecc..). 

 6.  Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto: 

a)  tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere 

chiamate. 

b)  verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria; 

c)  risponde prontamente alle chiamate. 

7.  Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna all’ufficio competente 

l'equipaggiamento telefonico in dotazione in stato di piena efficienza o nel caso di 

guasto segnala prontamente il guasto. 

8.  Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire costantemente 

e con tempestività le circostanze e gli esiti dell’intervento alla Sala Operativa di 

Protezione Civile, se attivata, e al dirigente di riferimento od a suo delegato e di cui al 

successivo Art. 5, verbalmente o per iscritto se richiesto. 

9.  Il dipendente in turno di reperibilità che, di fatto, non risulti reperibile o che non 

comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per 

l’intero turno di reperibilità ed, a seguito del ripetersi di tali comportamenti, potrà 

essere sottoposto a procedimento disciplinare. 

10.  Il dipendente in turno di reperibilità dovranno intervenire nel rispetto delle norme e 

del Documento di Analisi di valutazione dei Rischi e dei piani di sicurezza in 

conformità al D.Lgs 81/2008, con adeguata attrezzatura ed equipaggiamento 

personale. 

 

ART. 5 – DOVERI DEL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO 
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1.  Per dirigente di riferimento si intende il direttore del Settore a cui afferisce il servizio 

oggetto della reperibilità, nel caso di SPR che coinvolge più servizi integrandoli e che 

fanno capo a più dirigenti, sarà compito degli stessi Dirigenti o del Dirigente dell’area 

Tecnica (se presente nella Macrostruttura dell’Ente una area Tecnica od 

alternativamente il Direttore Generale od un dirigente di riferimento individuato dalla 

Giunta), sentiti tutti i dirigenti coinvolti, provvedere ad una programmazione e 

gestione unitaria del Servizio, nel caso sarà, comunque, individuato uno o più 

dirigenti di riferimento dell’SPR. 

2.  Il dirigente di riferimento: 

a)  coordina, programma - preferibilmente in modalità integrata - e sovrintende 

l’SPR. 

b)  impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio anche 

tramite propri delegati. 

c)  programma ed assegna i turni di reperibilità e accorda le sostituzioni ove 

previste, anche tramite i propri delegati. 

d)  riceve i rapporti degli eventuali interventi e predispone eventuali interventi 

conseguenti. 

e)  predispone e trasmette, anche tramite delegato, secondo le tempistiche 

indicate nel successivo Art. 9, al Settore del personale competente, una 

relazione dettagliata, comprensiva dei riepiloghi orari per ogni singolo 

dipendente coinvolto nell’SPR ed al fine di permettere il pagamento del relativo 

compenso. 

f)  svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente disciplinare e dalle norme 

vigenti. 

 

ART. 6 - TURNAZIONI 

1.  L’SPR viene svolto per 365 giorni l’anno e per 24 ore al giorno, salvo diverse 

disposizioni del dirigente di riferimento. 

2.  Ciascun turno del servizio di reperibilità dura, al massimo 24 h. e, di norma, 18 h. 

dalle ore 14:00 del giorno di inizio del turno alle ore 7,59 del giorno di fine turno di 

reperibilità, nel caso di reperibilità nei giorni festivi e prefestivi si procederà tenendo 

conto dell’usuale apertura degli uffici; sono, comunque, consentiti turni di durata 

superiore fino ad un massimo di 6 giorni. In ogni caso la durata di ciascun turno non 

può essere inferiore a 4 ore. 

3.  L’SPR non opera, comunque, durante l’orario d’ufficio dei servizi interessati. 
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4.  La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta mensilmente con 

congruo anticipo, entro il 25 del mese precedente, e con criteri di rotazione, al fine di 

consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti oltre 

ad una maggiore possibilità ai dipendenti di programmazione della propria vita 

privata. 

5. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un 

mese. 

6.  I numeri telefonici degli addetti alla Sala Operativa di protezione Civile vengono 

trasmessi agli organi dello Stato (tra cui non esaustivamente: Prefettura, Forze 

dell’Ordine, Agenzie Nazionali e Dipartimenti Pubblici e Governativi etc…) alle 

Regioni ed agli EE.LL. coinvolti e se necessario, ad altri soggetti istituzionali e privati, 

con riferimento all’area di intervento. 

 

ART. 7 – MODALITÀ OPERATIVE 

1.  In caso di emergenze di particolare gravità, ma non di Protezione Civile, il 

dipendente in servizio di reperibilità può chiedere l’intervento del dirigente di 

riferimento o di suo delegato e sentito il dirigente od il delegato, chiedere l’intervento 

di altri colleghi idonei già individuati per il servizio di reperibilità. Questi ultimi, se 

disponibili, rientrano nel regime della reperibilità dal momento della chiamata in 

servizio. 

2.  A favore dei dipendenti che intervengono in regime di reperibilità utilizzando mezzi di 

trasporto personali è garantita apposita copertura assicurativa kasko a carico 

dell’Ente. 

3. L’Ente, sotto la Direzione del dirigente dell’area Tecnica (se presente nella 

Macrostruttura dell’Ente una area Tecnica od alternativamente dal Direttore 

Generale od un dirigente di riferimento individuato dalla Giunta); istituisce uno o più 

numeri per l’SPR che potranno essere contattati per l’avvio dell’SPR. 

4. I  numeri ed i relativi mezzi telefonici, di cui sopra saranno assegnati ai soggetti del 

tipo B (di cui al precedente Comma 8 dell’Art. 3), per eventi non di competenza della 

Protezione Civile; tali soggetti potranno, in seguito a richieste di altri Enti, o Forze di 

Polizia, o segnalazioni di privati, nel qual caso valutandone l’attendibilità ed 

acquisendo le informazioni che ritiene necessarie per fornire sufficienti disposizioni al 

personale da attivare, informando preventivamente i Dirigenti o loro delegati, attivare 

i soggetti di cui al tipo C (di cui al medesimo Comma 8 dell’Art. 3), ai fini della 
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valutazione degli interventi da realizzarsi sul posto, nonché le squadre operative 

soggetti di tipo D per gli interventi operativi da eseguirsi. 

5. Qualora il soggetto di tipo B sia chiamato operativamente in servizio effettuerà la 

timbratura di ingresso e uscita presso la sede che ritiene più idonea per espletare le 

funzioni necessarie durante la reperibilità (partenza per sopralluoghi, fax, 

comunicazioni via radio ecc…), di tale attività autonoma darà, comunque conto al 

Dirigente nel resoconto di cui al successivo Comma 8. 

         Ogni intervento coordinato e/o operativamente svolto, dovrà essere riferito 

verbalmente alla figura professionale che lo ha attivato, comunicando allo stesso gli 

esiti degli interventi, il tempo impiegato oltre a quanto altro si ritenga utile per la 

rendicontazione del Servizio o per eventuali interventi successivi (di norma, quindi, i 

soggetti di cui al tipo c e d, di cui sopra, riferiscono sugli interventi  ai soggetti di cui 

al tipo b); in caso di specifica richiesta, il dipendente attivato provvede a redigere 

apposito rapporto di servizio. 

6. Nel caso di SPR con esplicita competenza di Protezione Civile, si applicano le 

procedure previste dal Piano provinciale di Protezione Civile (vedasi estratto in 

allegato A al Presente disciplinare). 

7.  Per quanto non previsto dal presente Disciplinare le modalità di svolgimento 

dell’SPR sono disciplinate da appositi protocolli operativi e mansionari predisposti dal 

dirigente dell’area Tecnica (se presente nella Macrostruttura dell’Ente una area 

Tecnica od alternativamente dal Direttore Generale od un dirigente di riferimento 

individuato dalla Giunta). 

8. Al termine del turno di reperibilità, il Dirigente di riferimento, riceve il resoconto e tutte 

le informazioni ed eventuali rapporti scritti delle attività effettuate dalle varie figure in 

reperibilità secondo quanto indicato al precedente Comma 5. 

9. All’inizio del turno del servizio il coordinatore delle squadre di pronta reperibilità 

(soggetti tipo C) deve verificare, confrontandosi con il collega smontante, le 

attrezzature e i mezzi da utilizzarsi in caso di chiamata. Tale controllo sarà finalizzato 

alla verifica della efficienza del mezzo (livello carburante, liquidi vari, efficienza di 

freni e ribalta, luci e girofaro, pneumatici, etc.) alla presenza di segnaletica per 

l’intervento stradale minimo (già caricati a bordo in modo ordinato e stabile), 

presenza di accessori (torcia, cassetta attrezzi, catene, estintore efficiente, cassetta 

del pronto soccorso etc.). Ogni carenza e deficit deve essere segnalato al referente 

di livello superiore tempestivamente 
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10. All’inizio del turno il coordinatore delle squadre di pronta reperibilità (soggetti tipo C) 

deve verificare: che gli operatori in servizio siano dotati dei necessari DPI (casco, 

vestiario ad alta visibilità, occhiali e cuffie anti rumore, scarpe antinfortunistiche etc.) 

e che essi siano disponibili nella sede operativa di partenza. Verificare che gli 

operatori in partenza escano dalla sede operativa con tutta la dotazione personale 

indossata o a disposizione in apposito zaino. Ogni carenza e deficit deve essere 

segnalato al referente di livello superiore tempestivamente, nel caso l’operatore 

fosse sprovvisto dei DPI necessari non potrà partecipare all’intervento. 

 

ART. 8 – EQUIPAGGIAMENTO 

1.  Al fine di garantire lo svolgimento dell’SPR, durante il turno i dipendenti sono dotati 

di: 

a)  telefono cellulare di servizio  (libero a tutte le chiamate per le figure tipo A – B1- 

B2- C) dotato di caricabatteria e di batteria di riserva. 

b)  copia delle chiavi degli uffici coinvolti e di eventuali mezzi di servizio necessari 

a garantire gli interventi richiesti (la locazione delle autovetture di servizio 

munite di sistemi radio, lampeggianti e varia attrezzatura viene individuata 

principalmente c/o sede Protezione Civile in Via Marina Vecchia – ex caserma 

VV.FF.).  

c) Altre attrezzature Tecniche, tra cui: 

• Vestiario tecnico adeguato alla mansione da svolgere nei diversi periodi 

dell’anno; 

• Zaino; 

• Radio portatile (almeno in condizioni di allerta meteo segnalato); 

d) Disponibilità del PC portatile (già in dotazione al settore) con precaricate: 

• La cartografia in formato raster e dwg dell’intero territorio di competenza 

• Modelli in formato testo ( .doc) di ordinanze di chiusura e comunicazioni 

fax ai comuni, prefettura, provincie limitrofe. 

• Rubrica telefonica con tutti i contatti necessari ad espletare il servizio 

• Telefono del geometra reperibile con sbloccata la funzione trasmissione 

dati (GPRS) per renderlo operativo in caso di necessità; 

e) Rubrica cartacea con tutti i numeri utili (la stessa rubrica deve essere in 

dotazione anche al reperibile della protezione civile) 
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f) Modello cartaceo di passaggio consegne alla fine del turno (cantieri aperti con 

riferimenti telefonici dei responsabili, chiusure temporanee di viabilità, fuori 

servizio di mezzi e o personale, etc) 

 

ART. 9 – COMPENSI E RIPOSI COMPENSATIVI 

1.  Il servizio di reperibilità viene compensato secondo quanto previsto dalle vigenti 

norme contrattuali. 

2.  L’indennità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. 

3.  In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione 

viene attestata, di norma attraverso i sistemi di timbratura e conseguente rilevazione 

automatica delle presenze, nonché dal dirigente di riferimento che, a sua volta, 

usufruisce delle attestazioni dei diversi soggetti coinvolti. 

4. L’indennità di reperibilità viene erogata bimensilmente, con riferimento ai turni 

effettuati nei due mesi precedenti; in particolar modo, si procederà con erogazione 

nella busta paga del quarto mese, a condizione che i riepiloghi delle reperibilità 

vengano comunicati all’Ufficio personale entro la scadenza del terzo mese; il Servizio 

Personale, ricevuti i riepiloghi orari dal conteggio delle ore effettive in turno come 

indicato nel precedente Art. 5, Comma 2 punto (e), effettua il calcolo dell’indennità di 

reperibilità per ogni dipendente addetto al servizio ed eroga, secondo le tempistiche 

sopra indicate, i relativi compensi. 

5. In caso di intervento durante il turno di reperibilità garantito in giorno festivo 

(Domenica od altro giorno di riposo settimanale), il dipendente ha diritto, oltre al 

riposo compensativo, da commisurarsi all’effettiva prestazione lavorativa svolta e da 

fruirsi successivamente al turno, al pagamento della sola maggiorazione prevista per 

il lavoro straordinario festivo. 

6. In caso di non intervento durante il turno di reperibilità garantito in giorno festivo 

(Domenica od altro giorno di riposo settimanale), il dipendente ha, comunque, diritto 

al riposo compensativo da svolgersi successivamente al turno; nel caso lo stesso 

dipendente sarà tenuto, comunque, a rendere completamente l'orario ordinario di 

lavoro di 36 ore nella settimana in cui gode del riposo, questo in considerazione del 

fatto che la reperibilità non può in alcun modo essere equiparata ad una effettiva 

prestazione lavorativa. 

7. Per i titolari di P.O. ed A.P. che partecipano all’SPR l’indennità è ricompresa 

nell’indennità di Posizione, ad eccezione, per il lavoro straordinario, dei casi derivanti 
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da emergenze e calamità naturali per i quali siano previste risorse esterne assegnate 

all’Ente e come previsto all’Art. 40 del CCNL del 22/01/2004. 

8. Annualmente, l’Ente provvede a garantire che quota parte del fondo per la 

contrattazione integrativa decentrata, contrattualmente fissato per remunerare le 

prestazioni oltre il normale orario di servizio, venga assegnato a copertura degli 

interventi espletati dai dipendenti impegnati nell’SPR. 

 

ART. 11 – NORMA FINALE 

1.  Per tutto quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alle norme vigenti 

ed ai protocolli operativi di cui al precedente Art. 7. 
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Allegato A - Estratto dal Piano Provinciale di Protezione Civile 

 

A seconda dell’evento segnalato o dell’intervento richiesto, l’SPR attiva la corrispondente 

fase del Piano Provinciale di Protezione Civile e di conseguenza la struttura operativa 

necessaria a superare l’eventuale criticità emersa. 

• Il Reperibile del tipo a (Addetti alla gestione della Sala Operativa Protezione 

Civile) che riceve la segnalazione valuta la fattispecie di Protezione Civile o meno 

dell’evento segnalato e informa immediatamente il Dirigente del Settore per la 

valutazione della conseguente attivazione della Struttura operativa necessaria e 

mantiene il contatto informativo con le altre figure in reperibilità. 

• Se evento di Protezione Civile, il Reperibile del tipo a, su indicazione del 

Dirigente del Settore, può rendere operante la SALA OPERATIVA di P.C. nella 

composizione che è richiesta a seconda della gravità dell’evento in atto o previsto 

attraverso l’attivazione del: 

- Coordinatore del Centro Operativo o suo eventuale vicario (se nominato); 

- Segretario del Comitato Esecutivo del Coordinamento Provinciale del 

Volontariato di Protezione Civile. 

• Il Dirigente del Settore, se necessario, informa il Dirigente dell’Area Tecnica e il 

Presidente dell’Ente o Assessore delegato. 

Può attivare l’UNITA’ DI CRISI, su richiesta del Presidente dell’Ente o 

dell’Assessore delegato, sentito il Dirigente dell’Area Tecnica che ne valuta la 

conposizione. 

 

La Sala Operativa 1, a seconda dello stato di progressiva gravità dell’evento segnalato, in 

corso o previsto, e della conseguente fase 2 del Piano di P.C., verrà attivata di norma con 

la composizione a seguire. 

                                                 

1
 La composizione della Sala Operativa, anche nella sua forma di prima attivazione verrà comunque decisa, a seconda della 

situazione in corso e/o prevista, dal Dirigente di P.C. sentito il Dirigente dell’Area Tecnica. 
2 A seguire vengono riportate le fasi di progressiva gravità dello stato operativo del Sistema di Protezione Civile. 

 

• FASE di NORMALITÀ, 
la quale indica lo stato di normalità nel quale deve trovarsi ogni sistema di protezione civile, ma anche di quiete degli 
eventuali segnali precursori di potenziali eventi; 
 

• FASE di ATTENZIONE, 
indicante il primo gradino di attenzione, ovverosia quando fenomeni precursori segnalano l’eventualità, o con 
ragionevole dubbio, la probabile certezza che il presentarsi di un evento anomalo e/o di potenziale gravità possa 
richiedere la mobilitazione del Sistema di Protezione civile; 
 

• FASE di PREALLARME, 
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• Qualora la situazione corrisponda alla Fase di Attenzione del Piano Provinciale di 

P.C. viene attivata: 

- la SALA OPERATIVA composta da: 

o Centro Situazioni Provinciale, formato dal: 

− Addetti di Sala Operativa (volontari - in numero di almeno 2), 

o Centro Operativo Provinciale, formato dal: 

− Coordinatore del Centro Operativo (Funzione 15 C.O.), 

i quali si recano presso la struttura ed adottano le procedure relative. 

 

• Qualora la situazione corrisponda alla Fase di Preallarme del Piano Provinciale di 

P.C., viene attivata: 

- la SALA OPERATIVA composta da: 

o Centro Situazioni Provinciale, formato dal: 

− Addetti di Sala Operativa (volontari - in numero di almeno 2), 

o Centro Operativo Provinciale, formato dal: 

− Coordinatore del Centro Operativo (Funzione 15 C.O.), 

− Segretario del Coordinamento Provinciale del Volontariato di P.C.. 

 

• Qualora la situazione corrisponda alla Fase di Allarme del Piano Provinciale di 

P.C., vengono attivate: 

- la SALA OPERATIVA composta da: 

o Centro Situazioni Provinciale, formato dal: 

− Addetti di Sala Operativa (volontari - in numero di almeno 2), 

o Centro Operativo Provinciale, formato dal: 

− Coordinatore del Centro Operativo (Funzione 15 C.O.), 

− Reperibile per altri servizi inclusi nell’SPR dell’Ente, 

− Segretario del Coordinamento Provinciale del Volontariato di P.C.. 

− eventuali Funzioni di supporto necessarie, 

                                                                                                                                                     

quando vengono superate soglie di rischio tollerabili ed e' pressoché certa la probabilità che si verifichi un evento 
grave determinando quindi la necessità di attuare un definito grado di attenzione e di mobilitazione del Sistema al fine 
di contrastare efficacemente il probabile evento; 
 

• FASE di ALLARME, 
quando, in conseguenza alla segnalazione e localizzazione di precisi gravi eventi, il sistema attua un determinato 
grado di attivazione. 
La Fase di Allarme si ha quando vi è la certezza che un preciso grave evento interessarà il territorio provinciale nelle 24 
ore seguenti, oppure quando un preciso grave evento è attualmente in corso. 
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− eventuali Reperibili degli altri Settori dell’Ente competenti per attività, 

- l’UNITA’ DI CRISI, su richiesta del Presidente dell’Ente o dell’Assessore 

delegato, o su loro indicazione, dal Dirigente di P.C. sentito il Dirigente 

dell’Area Tecnica (se presente nella Macrostruttura dell’Ente una area Tecnica 

od alternativamente dal Direttore Generale od un dirigente di riferimento 

individuato dalla Giunta), che ne valuta la composizione; 
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                  Dec. di Medaglia D’Oro al V.M 
 

PROVINCIA DI MASSA - CARRARA 
- Palazzo Ducale – Piazza Aranci – 54100 Massa   -  

 

 

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE I BUONI PASTO 

 

 

Art1- PRINCIPI GENERALI 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto 

Previsto dai contratti collettivi vigenti (artt. 45 e 46 del CCNL Enti Locali del 14.09.2000 e art.13 

Del CCNL 05.04.2006). 

La Provincia in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni 

Contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato, determinato e part-time) il servizio 

mensa aziendale. 

Il servizio mensa viene erogato nella forma del ticket-restaurant (buono pasto). 

Il servizio mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non 

possono essere monetizzati. 

Dopo la consegna i buoni pasto entrano nella piena disponibilità del dipendente e qualsiasi evento che 

non ne consenta l’utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto espressamente previsto del presente 

regolamento. 

Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa con le modalità previste dal 

presente regolamento. 

 

Art.2- DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 

 

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente 

convenzionati con l’appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di 

gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, 

pubblici esercizi e servizi commerciali. 

 

Art.3- DIRITTO AL SERVIZIO MENSA (BUONO PASTO) 

 

Ha il diritto al servizio mensa, attraverso l’attribuzione di un buono pasto per ogni giornata lavorata, il 

personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale. 

Il diritto ad usufruire del buono pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro 

pomeridiano (Martedì e Giovedì), purché siano prestate nella giornata almeno 7,30 ore complessive di 

lavoro: Con una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore,  da effettuarsi nella 

fascia oraria compresa dalle ore 13,30 alle  ore 15.30, debitamente certificata con timbratura in uscita 

ed in entrata. 

Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, tranne nei casi di 

recupero debito orario, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 7,30 ore di 

lavoro di cui 2 ore di rientro pomeridiano. 

Il buono pasto spetta altresì anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai 

giorni in chi svolgono un orario non inferiore alle 7,30 ore complessive nella giornata, delle quali 

almeno 2 di rientro pomeridiano. 
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Il diritto di mensa (buono pasto) è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di 

rilevazione adottati ordinariamente dall’Ente. 

Non concorrono al raggiungimento delle 7,30  ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi 

retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

 

Art.4- ESCLUSIONE DAL SERVIZIO MENSA (BUONO PASTO) 

 

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l’intera giornata, comunque 

l’assenza sia giustificata. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento. 

 

Art.5- VALORE ED UTILIZZO DEL BUONO PASTO 

 

In sede di prima applicazione del presente regolamento il valore nominale del buono pasto è fissato in  

€ 6,00  

Futuri adeguamenti saranno possibili, con atto dell’organo competente. 

Il buono pasto: 

-deve essere firmato del dipendente al momento del suo utilizzo; 

-non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; 

- è assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e IRAP  

per l’Amministrazione previste dalla legge. 

 

Art.6- PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL BUONO PASTO 

 

L’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata entro i due mesi successivi  a quello di 

riferimento. 

I buoni pasto vengono conteggiati da un incaricato del settore competente sulla base dei rientri 

effettuati nel mese di riferimento, previo controllo e comunicazione dei responsabili di settore, come 

risulterà dalle marcature del badge. 

La consegna viene effettuata da un incaricato del settore competente, che provvede alla distribuzione ad 

ogni dipendente. 

 

Art7- PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE 

 

Il personale di qualifica dirigenziale ha titolo al buono pasto per ogni giornata in cui presti servizio 

anche nelle ore pomeridiane per un totale complessivo di almeno  ore  7.30, risultante da timbratura o 

attestazione scritta. 

 

Art8- PERSONALE CON PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del CCNL del  09.05.2006, per eventuali esigenze eccezionali di servizio, 

debitamente documentate il personale addetto alla protezione civile, alla polizia provinciale e eventuali 

altre particolari e limitate figure professionali, onde garantire la continuità dell’erogazione dei servizi di 

competenza, fermo restando l’attribuzione del buono pasto potrà fruire di una pausa, per la 

consumazione dei pasti di durata non superiore alla mezz’ora all’inizio o alla fine del turno di lavoro. 

qualora  l’orario sia comunque superiore alle ore 7.30 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 

EXTRA ISTITUZIONALI 
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CAPO I 

Norme generali 

 

Art. 1 - Oggetto della disciplina e ambito di applicazione 

 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 53, comma 5 del D.Lgs n. 

165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, nonché 

dell’art.11,comma 58bis,della L.662/1996 l’assunzione di incarichi extraistituzionali, la 

nomina di rappresentanti presso Enti, Istituzioni, aziende e fondazioni, nonché  

conferimento di incarichi interni al personale dipendente della Provincia di Massa-Carrara. 

2.La finalità perseguita con il presente  Regolamento, attraverso l’applicazione dei criteri 

ivi contenuti, è di rafforzare l’esclusività del servizio prestato da ciascun dipendente e/o 

dirigente, rendendo obbligatoria ed esplicita la valutazione analitica dei potenziali conflitti 

di interesse attivati  dall’incarico, stilando un catalogo di incarichi comunque vietati. 

3. Il presente RegoIamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e parziale, al personale inquadrato 

nell’area della dirigenza, compresi gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del TUEL. n. 

267/2000. 

 

CAPO II 

Divieto di cumulo di impieghi, incompatibilità e conflitto di interessi 

Art. 2 – Divieto di cumulo di impieghi 

 

Ai sensi dell’art. 65 del DPR 10.1.1957 n. 3 il personale dipendente non può assumere 

altri impieghi pubblici fatte salve le eccezioni previste da leggi o altre fonti normative e che 

non siano espressamente autorizzati,. 

 

Art. 3 - Incompatibilità assoluta 

 

1. Ai sensi dell’art. 53 D.Lgs n. 151/2001 e degli artt. 9 e 12 del D.Lgs n. 39/2013, fatte 

salve le eccezioni previste da leggi o altre fonti normative e che non siano espressamente 

autorizzati, i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50%, 

dipendenti come individuati al precedente art. 1, co. 3,  non possono in nessun caso: 

a) esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome; 

b) esercitare attività imprenditoriali in agricoltura titolo professionale; 

c) instaurare rapporti di lavoro subordinato; 

d) assumere, a qualunque titolo, cariche in società di persone o di capitali, in aziende o 

enti aventi scopo di lucro o in fondazioni, salvo che si tratti di cariche in società o enti per 

le quali la nomina spetti all’Amministrazione Provinciale, secondo quanto previsto dallo 

statuto vigente; 

e) partecipare a società di persone o di capitali qualora la titolarità di quote di patrimonio 

comporti di diritto compiti di gestione; 
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f) ricevere incarichi da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente o 

abbiano in atto un interesse economico significativo in decisioni o in attività inerenti 

all’ufficio; 

g) svolgere qualunque attività che possa generare situazioni, anche solo apparenti, di 

conflitto di interesse o possa compromettere il decoro e il prestigio dell’Amministrazione o 

danneggiarne l’immagine. Non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo 

parziale, attività o prestazioni lavorative da svolgere a favore di enti o privati che abbiano 

per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere 

tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, 

comunque denominate, dirette alla Provincia di Massa-Carrara. Nessuna delle suddette 

attività può essere autorizzata. 

h) ricevere incarichi per attività o prestazioni che rientrino nei compiti d’ufficio del 

dipendente; 

i) ricevere incarichi per attività o prestazioni in connessione con la carica o in 

rappresentanza dell’Amministrazione. Si considerano rese in rappresentanza 

dell’Amministrazione quelle prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto della 

Provincia rappresentandone  la  volontà e gli interessi. 

2. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa o congedo straordinario 

a qualsiasi titolo concesso ai dipendenti, salvo i casi previsti dalla legge. 

 

Art. 4 - Conflitto di interessi 

 

1. Non possono essere conferiti né autorizzati incarichi che hanno o possono avere 

connessioni con compiti, obblighi o doveri d’ufficio del dipendente e ex-dipendente, e che: 

a) generano o possono generare conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o 

dal servizio di assegnazione; 

b) vengono effettuati a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il dipendente o il servizio 

di assegnazione svolge funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni; 

c) vengono effettuati a favore di enti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di 

assegnazione svolge funzioni di controllo o di vigilanza; 

d) vengono effettuati a favore di enti nei confronti dei quali il dipendente o il servizio di 

assegnazione svolge funzioni relative alla concessione e alla erogazione di finanziamenti; 

e) vengono effettuati a favore di soggetti che sono fornitori di beni o servizi, concessionari, 

appaltatori per l’Amministrazione se il dipendente ha svolto un ruolo attivo nel procedimento di 

acquisizione; 

f) vengono effettuati a favore di soggetti privati che abbiano avuto nel triennio precedente o 

abbiano in atto un interesse economico significativo in decisioni o in attività inerenti all’ufficio; 

g) limitano l’organizzazione del lavoro e la funzionalità dei servizi in quanto, per l’impegno 

richiesto, non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio. 
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CAPO III 

Autorizzazione agli incarichi extraistituzionali 

 

Art. 5 - Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50% 

 

1. Il dipendente con rapporto a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% può 

esercitare altre prestazioni di lavoro purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, 

con gli interessi dell’Amministrazione. In tal caso, pur non essendo necessario il rilascio di una 

formale autorizzazione, il dipendente è comunque tenuto a darne comunicazione al Dirigente 

di appartenenza. 

 

2. Il dipendente nella suddetta comunicazione deve fornire tutti gli elementi che risultino 

rilevanti ai fini della valutazione, da parte del Dirigente, della insussistenza di ragioni di 

incompatibilità e di conflitto, anche potenziale, di interessi. 

3. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia dichiarata e 

con modalità diverse da quelle comunicate. 

4. Le prestazioni lavorative non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all’ufficio 

ricoperto, né è consentito utilizzare strumenti, materiale o mezzi a disposizione dell’ufficio. Le 

attività e gli incarichi devono, comunque, essere svolti al di fuori dell’orario di lavoro. 

 

Art. 6 – Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e parziale superiore al 50%. 

Criteri per l’autorizzazione 

 

1. E’ consentito al dipendente, previo rilascio dell’autorizzazione, assumere incarichi 

professionali di consulenza, di progettazione o comunque di collaborazione, compresi arbitrati, 

collaudi di opere pubbliche, partecipare a Consigli di amministrazione, Collegi sindacali o dei 

revisori dei conti di enti, svolgere attività di insegnamento in Università e scuole di ogni ordine 

e grado, fare parte di commissioni di appalto o concorso, assumere cariche in società 

cooperative o società agricole a conduzione familiare, esercitare l’attività di amministratore di 

condominio solo relativamente all’immobile ove è fissata la propria residenza. 

2. L’incarico da autorizzare deve avere le seguenti caratteristiche: 

a) essere di carattere temporaneo e occasionale, definito nella sua natura e nella sua durata; 

b) non compromettere, per l’impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, 

tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti d’ufficio; 

c) non assumere un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro dipendente. A tal fine 

l’incarico non può prevedere un compenso lordo che, né complessivamente né rapportato pro 

quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nell’anno solare, 

risulti superiore al 40% della retribuzione annua tabellare lorda percepita dal dipendente 

nell’anno precedente; 

d) non interferire o produrre conflitto, anche potenziale di interessi, non compromettere il 

decoro e il prestigio dell’Amministrazione Provinciale e non danneggiarne l’immagine; 

e) non comportare l’utilizzo di beni, strumenti o informazioni di proprietà dell’Amministrazione; 

f) non essere svolto per soggetti privati che abbiano avuto nel triennio precedente o abbiano in 

atto un interesse economico significativo in decisioni o in attività inerenti all’ufficio; 
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g) comportare un arricchimento professionale per il dipendente e per l’Ente; 

h) non riferirsi all’esercizio di una libera professione. 

3. L’autorizzazione non può superare l’arco temporale di dodici mesi, fatti salvi gli incarichi 

che, per la loro natura, hanno una durata pluriennale comunque predeterminata. In tal caso la 

richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata annualmente. 

4. Non possono essere contemporaneamente autorizzati un numero di incarichi superiore a 

due. 

5. Gli incarichi devono essere svolti al di fuori del normale orario d’ufficio. Quando gli stessi 

devono essere effettuati durante l’orario di lavoro il dipendente dovrà utilizzare esclusivamente 

le ferie spettanti e non potrà usufruire dei permessi con recupero. 

 

Art. 7 - Incarichi che possono essere svolti senza autorizzazione dall’Amministrazione 

1. Il personale dipendente non necessita di autorizzazione per lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) attività, anche a titolo oneroso, riconducibili alle categorie di cui all’art. 53, comma 6 del 

D.Lgs n. 165/2001 e cioè: 

• collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili 

• utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di 

invenzioni industriali 

• partecipazione a convegni e seminari 

• incarichi per i quali viene corrisposto all’interessato il solo rimborso delle spese 

documentate nei limiti di legge 

• incarichi per il cui svolgimento il dipendente viene posto in posizione di aspettativa, 

comando o fuori ruolo 

• incarichi conferiti dalle organizzazione sindacali a dipendenti distaccati presso le 

stesse oppure posti in aspettativa non retribuita 

• attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione 

 

b) altre attività, non comprese nel precedente punto a), purchè a titolo gratuito, che 

costituiscano manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo 

costituzionalmente garantiti; 

c) lo svolgimento di opere dell’ingegno, di attività sportive e artistiche ( pittura, scultura, 

musica), purchè non si concretizzino in attività di tipo professionale; 

d) la prestazione di attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, società 

cooperative a carattere socio assistenziale senza scopo di lucro e presso società ricreative, 

culturali, sportive il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella 

società stessa; 

e) lo svolgimento di incarichi a titolo gratuito a favore di soggetti esterni, pubblici o privati; 
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f) la partecipazione, in qualità di semplice socio, a società di capitali, a società cooperative e a 

società ricreative, culturali, sportive il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente 

reinvestiti nella società stessa. 

2. Ad esclusione delle attività di cui alla lettera a) del precedente comma, per lo svolgimento 

delle attività di cui alle altre lettere, pur non essendo necessario il rilascio di una formale 

autorizzazione, il dipendente è comunque tenuto a comunicare formalmente al Dirigente di 

appartenenza l’attribuzione di incarichi gratuiti al fine di consentire la valutazione 

dell’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e di 

procedere alle pubblicazioni previste per legge. 

3. Si precisa che gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all’Amministrazione sono solo 

quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo 

caratterizza all’interno dell’Amministrazione. 

 

Art. 8 – Procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi 

1. Il dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista un’incompatibilità 

assoluta deve presentare domanda di autorizzazione al Dirigente di appartenenza o al 

Segretario Generale in caso di domanda presentata da un Dirigente, eventualmente 

accompagnata dalla domanda del soggetto pubblico o privato che intende conferire l’incarico. 

2. La domanda viene presentata al Dirigente di appartenenza o al Segretario Generale ( per i 

Dirigenti) almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’incarico. Non sono ammesse autorizzazioni a 

sanatoria. 

3. Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento 

dell’incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del 

buon andamento della Pubblica Amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale,di 

interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 

4. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché 

l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da  amministrazione  pubblica diversa 

da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che 

svolgono attività d’impresa o commerciale, sono disposti dal Dirigente presso cui opera il 

dipendente. Per i Dirigenti sono disposti dal Segretario Generale. 

5. Nella domanda, utilizzando il modello di cui all’allegato  ”A” del presente regolamento, deve 

essere indicato: 

a) tipologia dell’incarico ( specificare in dettaglio l’oggetto dell’attività) 

b) soggetto a favore del quale verrà svolto l’incarico con l’indicazione del luogo di svolgimento, 

nome o ragione sociale del soggetto conferente indicandone il codice fiscale o partita IVA e la 

sede legale 

c) se si tratta di un incarico dato in base a una norma specifica 

d) la data iniziale e finale prevista 

Se il soggetto conferente è una Pubblica Amministrazione, il dipendente deve, altresì, indicare 

nella domanda le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o 

autorizzati, le ragioni del conferimento dell’incarico, i criteri di scelta del dipendente e la 

rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’Amministrazione e le misure che 

si intendono adottare per il contenimento della spesa. 
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4. La domanda deve contenere la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che: 

a) l’incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti d’ufficio 

b) non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, 

di diritto o di fatto 

c) l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro 

d) l’incarico non prevede un compenso lordo che, né complessivamente né rapportato pro 

quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nell’anno solare, 

risulta superiore al 40% della retribuzione annua tabellare lorda percepita dal dipendente 

nell’anno precedente 

e) l’incarico non compromette il decoro e il prestigio dell’Amministrazione Provinciale e non ne 

danneggia l’immagine 

f) l’incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano avuto nel triennio precedente o 

abbiano in atto un interesse economico significativo in decisioni o in attività inerenti all’ufficio di 

appartenenza 

g) l’incarico non si riferisce all’esercizio di una libera professione 

h) si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio 

i) si impegna a non utilizzare beni, mezzi e attrezzature della Provincia 

l) si impegna a fornire immediata comunicazione di eventuali incompatibilità sopravvenute 

provvedendo all’immediata cessazione dell’incarico. 

5. – Il dipendente deve, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità gli incarichi svolti 

nell’ultimo triennio e quelli in corso. 

6.- Al fine di verificare le caratteristiche dell’incarico o della carica da autorizzare, il 

Dirigente/Segretario Generale può richiedere ulteriori elementi di valutazione all’interessato 

e/o al soggetto a favore del quale la prestazione è diretta. In tal caso i trenta giorni per 

l’istruttoria decorrono dalla data in cui vengono acquisiti tutti gli elementi necessari 

all’autorizzazione. 

7 – Decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, qualora non vengano richieste ulteriori 

informazioni, la domanda di autorizzazione si intende accolta per gli incarichi presso Pubbliche 

Amministrazioni e respinta per incarichi presso altri soggetti. 

8. Salvo i casi di cui sopra il procedimento si conclude con apposita determinazione del 

Dirigente di appartenenza. L’autorizzazione è comunicata via mail all’interessato. 

 

Art. 9 – Autorizzazione incarichi a titolari di posizioni dirigenziali. 

 

1. Fatta salva l’applicazione dei criteri di cui all’art. 7 e dell’art 23 bis del D.Lgs n. 165/2001, 

l’autorizzazione all’assunzione di incarichi esterni da parte dei Dirigenti viene concessa solo 

ove si tratti di incarichi di carattere occasionale e temporaneo in considerazione del fatto che 

ad essi è richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno ed in modo esclusivo 

all’espletamento dell’incarico dirigenziale affidato. 

2. L’Amministrazione, in ogni caso, anche ai sensi dell’art. 7, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, 

favorisce lo svolgimento di attività che comportino un considerevole arricchimento 
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professionale, quali quelle didattico-scientifiche e la partecipazione a comitati ed organismi 

tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alle funzioni svolte dal Dirigente. 

3. Le autorizzazioni ai Dirigenti sono rilasciate dal Segretario Generale, previa istruttoria 

finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al Capo II. 

 

CAPO IV 

Rappresentanza presso  Enti, Aziende, Istituzioni, società o Fondazioni. 
 

Art. 10 – Nomina e designazione di dipendenti in rappresentanza dell’Ente  

 

1.  L’Amministrazione, nella persona del Presidente,  può nominare i propri dipendenti 

come rappresentanti dell’Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, società o Fondazioni, 

previa acquisizione del loro consenso 

2. I soggetti destinati devono essere in possesso dei requisiti di comprovata esperienza 

e/o competenza rispondenti alla natura dell’incarico da ricoprire. 

3. La competenza, professionalità, l’idoneità, sono desunte dai titoli di studio, dalle 

esperienze attività pregresse di amministrazione in aziende pubbliche e private da 

particolare esperienze acquisite in campo imprenditoriale, dall’aver ricoperto cariche 

pubbliche, da attività di insegnamento e formazione professionale 

Il possesso dei requisiti dovrà essere documentato con adeguato curriculum vitae.  

I requisiti culturali e professionali sono valutati in relazione alla natura degli Enti. 

4. L’amministrazione nelle nomine  e designazione rappresentanti presso enti, aziende ed 

istituzioni, agisce per il rispetto della parità di genere e secondo i principi di pari 

opportunità uniformandosi a quanto previsto dall’art 51 della costituzione, oltre che da 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

5. L’eventuale indennità, compresi i gettoni di presenza, connesse alla carica sono 

acquisite direttamente al bilancio dell’Ente, e sono riversate al fondo per il 

finanziamento del trattamento economico accessorio, ad esclusione del rimborso 

spese di viaggi e di missione che verranno liquidate direttamente al dipendente 

nominato.  Per le suddette incarichi nulla sarà dovuto al dipendente nominato le cui 

prestazioni risulteranno extra orario di servizio.  

6. La nomina del dipendente presso Enti, Aziende, Istituzioni, società o Fondazioni è 

subordinata, alla presentazione di un’autocertificazione che attesti l’assenza di conflitto 

d’interesse anche potenziale, come da normativa vigente in materia di anticorruzione e 

specificata all’art. 4 del presente regolamento, e come da diposizioni contenute nel 

codice di comportamento provinciale approvato con D.G n 120 del 20/12/2013; la 

nomina sarà comunque oggetto di valutazione da parte del Presidente 

 

CAPO V 

Obblighi dei dipendente e dell’amministrazione 

Art. 11  - Obblighi del dipendente autorizzato 
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Il dipendente cui sia conferito o autorizzato un incarico ai sensi del presente 

Regolamento ha l’obbligo: 

a) di svolgere l’attività al di fuori dell’orario di lavoro e comunque al di fuori del 

complesso di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria all’Ente, in virtù del 

rapporto di impiego pubblico 

b) di non utilizzare per lo svolgimento dell’attività locali, mezzi o strutture dell’Ente se 

non previa espressa autorizzazione 

c) di rendere pienamente compatibili lo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico 

con quella resa in forza del rapporto di impiego pubblico o con quelle eventualmente 

rese a favore di altri soggetti pubblici o privati in ragione di altri incarichi assegnati ai 

sensi dell’art. 53, D.Lgs n. 165/2001 

d) di non utilizzare i risultati dell’attività oggetto dell’incarico conferito a fini personali o 

in relazione ad altri incarichi esterni 

 

Art. 12 – Ex dipendenti 

 

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 9 D.L. 6.7.2012, n.95, convertito con la Legge n. 135/2012, 

non possono essere attribuiti incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti 

ai ruoli della Provincia e collocati in quiescenza che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo 

anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelli oggetto dell’incarico. 

2. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, co 42, 

lett.l), della legge n. 190/2012 i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della 

Pubblica Amministrazione. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 

conclusi e conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni 

con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accettati ad essi 

riferiti. 

Art. 13 – Revoca e sospensione 

1. L’incarico conferito o autorizzato al dipendente sarà revocato, qualora risulti 

compromesso il buon andamento della stessa o sopravvengano condizioni di conflitto, 

anche potenziale, di interessi o di incompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano 

contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi. 

2. Grava sul dipendente l’onere di comunicare tempestivamente alla Provincia di Massa-

Carrara il sopravvenire di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o qualsiasi 

altra causa ostativa alla continuazione dell’incarico. 

3. In caso di revoca dell’incarico il dipendente ha diritto al compenso per l’attività svolta 

fatto salvo quanto previsto dal successivo art.18 del presente regolamento. 

4. L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni concessa e gli incarichi conferiti ai 

sensi del presente Regolamento possono essere temporaneamente sospesi e 

definitivamente revocati per gravi esigenze di servizio che richiedono la presenza 
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dell’interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento 

delle prestazioni esterne. 

Art. 14 - Obblighi dell’Amministrazione 

1.Entro 15 giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i 

soggetti pubblici e privati devono comunicare all’ufficio del personale l’ammontare dei 

compensi erogati ai dipendenti pubblici. 

2.Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell’incarico, anche a titolo gratuito a 

dipendenti dell’ente, l’ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della 

Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando: 

l’oggetto dell’incarico 

il compenso lordo, ove previsto, 

le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati 

le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, 

i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati 

la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione 

le misure che si intendono  adottare per il contenimento della spesa 

     3.Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno: 

a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell’ente, anche se 

comandati o fuori ruolo, l’ufficio del personale dovrà produrre in via telematica al 

Dipartimento  della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso; 

b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l’ufficio personale 

provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione  Pubblica, in via telematica o 

su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per 

ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi  relativi all’anno precedente, erogati 

dall’ente o comunicati  dai soggetti che hanno conferito l’incarico; 

c) l’ufficio del personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione 

Pubblica , per via telematica o su supporto magnetico , i compensi percepiti dai 

dipendenti dell’ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; 

d) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei 

soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. 

 

CAPO VI 

Servizio ispettivo 

Art. 15 – Composizione e prerogative del servizio ispettivo 

1. Il servizio di controllo ispettivo, istituito ai sensi della L. 662/1996, è svolto dall’ufficio per 

i servizi ispettivi, composto dal dirigente del Servizio Personale e da altri due dirigenti. Per 

l’espletamento delle loro funzioni i predetti dirigenti possono essere coadiuvati da loro 

collaboratori. 
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2. L’ufficio per i servizi ispettivi procede, periodicamente e a campione, a verifiche finalizzate 

all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano 

lo svolgimento di attività secondarie di lavoro subordinato o autonomo da parte dei dipendenti 

con rapporto di lavoro sia a tempo parziale sia a tempo pieno. 

3. Il caso di accertamento di violazioni delle disposizioni di cui al precedente comma l’ufficio 

per i servizi ispettivi entro dieci giorni dall’accertamento, trasmette all’ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari una dettagliata relazione dei fatti rilevati (“verbale di accertamento”). 

4.  Tutti i dirigenti sono comunque tenuti a segnalare per iscritto all’ufficio per i procedimenti 

disciplinari i casi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla 

conoscenza dei fatti. 

 

Art. 16 – Obbligo di segnalazione 

 

1. I dirigenti sono tenuti a segnalare al Servizio Ispettivo della Provincia eventuali casi di 

incompatibilità con il rapporto di lavoro dei dipendenti loro assegnati di cui siano venuti 

comunque a conoscenza ai fini dei prescritti accertamenti. 

2. L’inosservanza del presente obbligo dà luogo a responsabilità dirigenziale e costituisce 

elemento di valutazione negativa ai fini della retribuzione di risultato ai sensi degli art. 22 e 23 

del Contratto Collettivo Nazionale per l’area separata della dirigenza. 

 

 

CAPO VII 

Disposizioni finali 

 

Art. 17 - Sanzioni 

 

1. Ai sensi dell’art 1, comma 61 della Legge 23.12.1996 n. 662, la violazione del divieto di 

svolgere qualsiasi prestazione lavorativa senza autorizzazione, o la mancata comunicazione 

di inizio di attività o di diversa attività da parte di chi usufruisce del part-time in misura pari o 

inferiore al 50% del tempo pieno, o la comunicazione di informazioni non veritiere da parte del 

dipendente, costituiscono giusta causa di recesso del rapporto di lavoro. 

2. Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, in caso di violazione del divieto di svolgere 

incarichi/collaborazioni retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall’Amministrazione o che eccedono i limiti regolamentari, ferma restando la responsabilità 

disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente effettuate deve essere 

versato alla Provincia di Massa-Carrara che lo destinerà ad incremento del fondo di 

produttività. Nel caso di mancato versamento, l’Amministrazione procederà al recupero delle 

somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione. 

3.Le violazioni ,riguardanti ipotesi diverse da quelle  contemplate nei precedenti commi 1 e 2  

e comunque elencate nei precedenti articoli, sono sanzionate con l’impossibilità di assumere 

incarichi  per il successivo triennio. 

4. Per la contestazione delle violazioni al dipendente si applicano le modalità della procedura 

disciplinare. 
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Art. 18 – Norma finale 

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti,  al 

DLgs 39/2013 e al Piano Provinciale Anticorruzione ( o  Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione) con particolare riferimento alla vigilanza che, in materia di incarichi ai 

dipendenti ,è demandata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente. 

 

 

 

I N D I C E 

CAPO I – NORME GENERALI 
 
Art. 1 – Oggetto della disciplina e ambito di applicazione 

 
CAPO II – DIVIETO DI CUMULO DI IMPIEGHI, INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI 

INTERESSI 
 
Art. 2 – Divieto di cumulo di impieghi 
Art. 3 – Incompatibilità assoluta 
Art. 4 – Conflitti di interessi 
 

CAPO III – AUTORIZZAZIONE AGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 
 
Art. 5 – Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50% 
Art. 6 – Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e parziale superiore al 50%. 
 Criteri per l’autorizzazione 
Art. 7 – Incarichi esterni che possono essere svolti senza l’autorizzazione dell’Amministrazione 
Art. 8 – Procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi 
Art. 9 – Obblighi del dipendente autorizzato 

Art. 10 – Autorizzazioni incarichi a titolari di posizioni dirigenziali 
 

 
CAPO IV – RAPPRESENTANZA PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI,  SOCIETA’ , 

FONDAZIONI 
 
Art. 11 – Nomina e designazione di dipendenti in rappresentanza dell’Ente 
 
 
 

CAPO V - SERVIZIO ISPETTIVO 

 
Art. 12 – Composizione e prerogative del Servizio Ispettivo 
Art. 13 – Obbligo di segnalazione 
 
 

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 14 – Ex dipendenti 
Art. 15 - Revoca e sospensione  



13 

 

Art. 16 - Obblighi dell’Amministrazione 
Art. 17 - Sanzioni 
Art. 18-  Norma Finale 



Amministrazione Provinciale Massa-Carrara – Disciplinare del servizio Utilizzo Parco Autoveicoli (UPA)Amministrazione Provinciale Massa-Carrara – Disciplinare del servizio Utilizzo Parco Autoveicoli (UPA)

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO UTILIZZO PARCO 
AUTOVEICOLI (UPA) 

Il  testo  del  presente  disciplinare,  approvato  con  deliberazione  del  Commissario 
Straordinario con poteri  di  Giunta provinciale  n.________ del __________ è  entrato in 
vigore il _____________. 
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ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO UPA
1. Il  presente  disciplinare,  che  costituisce  parte  integrante  del  regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Massa-Carrara, disciplina le 
modalità di organizzazione e gestione del “Parco autoveicoli” dell’Amministrazione come 
indicate nei successivi Articoli.
2. Per  “Parco  Autoveicoli”  dell’Amministrazione  provinciale  di  Massa-Carrara 
s’intende l’insieme dei veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, in 
stato  di  possesso,  di  leasing  o  di  noleggio  operativo  a  lungo  termine,  esclusivamente 
immatricolati  quale  autovetture  ai  sensi  dell’Art.  54  del  Nuovo  Codice  della  Strada 
(Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) e quindi quali “autovetture: veicoli 
destinati  al  trasporto  di  persone,  aventi  al  massimo  nove  posti,  compreso  quello  del 
conducente”.
3. Sono,  comunque,  esclusi  dal  “Parco  Autoveicoli”  dell’Amministrazione,  i  mezzi 
destinati  al  trasporto promiscuo,  gli  autobus,  gli  autocarri,  i  trattori,  gli  autoveicoli  per 
trasporti  specifici,  gli  autoveicoli  per  uso  speciale,  gli  autotreni,  gli  autoarticolati,  gli 
autosnodati,  gli  autocaravan,  i  mezzi  operativi  e  gli  autoveicoli  destinati  al  servizio  di 
Polizia Provinciale.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO UPA
1. Il  “Parco Autoveicoli”  della  Provincia  di  Massa-Carrara  è  gestito  sotto  l’aspetto 
amministrativo dal Settore competente alle Finanze, al Bilancio ed al Patrimonio ed, a tale 
fine,  l’Amministrazione  provvede  agli  opportuni  atti  di  programmazione  finanziaria  ed 
organizzativa,  ed  è  curato,  di  norma  e  salvo  diversa  disposizione  del/lla  Dirigente 
competente, dal/la Responsabile dell’Ufficio Provveditorato-Economato.
2. Nell’ambito  di  tale  gestione  si  provvede  all’  acquisizione,  inventariazione  e 
dismissione degli autoveicoli, secondo le esigenze rappresentate dalla Dirigenza e secondo 
quanto previsto dagli atti di programmazione dell’Amministrazione. Si provvede, inoltre, a 
tutti gli adempimenti di carattere amministrativo quali, la copertura assicurativa RCA, il 
pagamento delle  tasse  di  possesso,  il  sistema di  pagamento dei  carburanti,  dei  pedaggi 
autostradali e di tutti gli adempimenti relativi al possesso ed all’uso dei suddetti autoveicoli. 
Relativamente alle manutenzioni e riparazioni degli autoveicoli la gestione sarà coadiuvata 
e supportata dai “Responsabili gestione autoveicoli” come di seguito definiti nei successivi 
Articoli. 
3. Ad avvenuta acquisizione ed inventariazione, gli autoveicoli vengono affidati, per la 
gestione operativa, ai/lle Dirigenti competenti per la gestione del “Parco Autoveicoli” e di 
cui ai successivi Articoli 4 e 5 , che provvedono alla loro custodia, utilizzo congiunto e 
coordinato  tra  i  diversi  Settori  dell’amministrazione  che  ne  facciano richiesta,  gestione 
operativa e quanto di altro necessario per una funzionale ed economica attività di uso di 
ogni singolo autoveicolo così come di seguito definito nei successivi Articoli.

ART. 3 – SUDDIVISIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
1. Gli  autoveicoli  inclusi  nel  “Parco  Autoveicoli”  dell’Amministrazione  sono 
classificati ed assegnati come segue: 
A) Autoveicoli di servizio in uso esclusivo o anche identificabili come autoveicoli di 
rappresentanza (indicati in allegato A1 al presente disciplinare): in uso alle sole esigenze di 
servizio del titolare ossia del/la solo/a Presidente, od del/la Vice Presidente in sua assenza, 
in qualità di titolare della carica di rappresentante legale dell’Amministrazione oppure al 
Commissario Straordinario ed ai Sub-Commissari se nominati;
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B) Autoveicoli di servizio in uso non esclusivo o anche identificabili come autoveicoli 
utilizzati  per  assolvere  specifici  servizi  generali  ed  amministrativi  di  uffici  e/o  servizi 
(indicati  in  allegato  A2  al  presente  disciplinare):  in  uso  per  le  esigenze  di  servizio  di 
amministratori/trici,  autorizzati/te  all’utilizzo  da  parte  del  Presidente/Commissario 
Straordinario  ,  se  nominato,  per  l’espletamento delle  funzioni  ad essi  attribuite  ,  del/la 
Direttore  generale  se  nominato,  del/la  Segretario  Generale,  dei/le  Dirigenti 
dell’Amministrazione,  delle  Posizioni  Organizzative  ed  Alte  Professionalità 
dell’Amministrazione e dei/le responsabili di servizio dell’Amministrazione, nonché di altri 
dipendenti  dell’Amministrazione,  in  qualità  di  utilizzatori/trici  degli  autoveicoli 
specificamente autorizzati dai rispettivi Dirigenti. Tali autoveicoli sono utilizzati, secondo 
criteri di trasparenza, necessità e funzionalità, esclusivamente per effettive necessità legate 
ad inderogabili ragioni di servizio, per l’espletamento pertanto delle funzioni e dei servizi 
attribuiti  o  delegati  alla  Provincia  medesima  e  sono  a  disposizione  dei  soggetti  sopra 
indicati  per  sopperire  alle  esigenze  di  trasporto  continuativo  che  non  possono  essere 
soddisfatte  tramite  l’utilizzo  dei  mezzi  pubblici.  Fatti  salvi  i  casi  in  cui  l’autovettura 
costituisca  dotazione  indispensabile  per  l’esecuzione  della  prestazione  lavorativa,  per 
l’espletamento  del  servizio  o  della  funzione  attribuita,  l’utilizzo  del  mezzo  pubblico 
laddove sai possibile ed economico, deve essere effettuato in modo prioritario.
C) Autoveicoli di servizio operativo (indicati in allegato A3 al presente disciplinare): a 
disposizione degli uffici per lo svolgimento delle funzioni operative e per l’effettuazione 
delle missioni legate all’espletamento di tali servizi. Anche tali autoveicoli sono utilizzati 
esclusivamente  per  effettive  necessità  legate  ad  inderogabili  ragioni  di  servizio,  per 
l’espletamento  pertanto  delle  funzioni  e  dei  servizi  attribuiti  o  delegati  alla  Provincia 
medesima.
2. L’allegato A al  presente Disciplinare,  indicante gli  autoveicoli  inclusi  nel  “Parco 
Autoveicoli”, viene aggiornato dall’organo competente, di norma con cadenza annuale, od 
ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.
3. Nell’ allegato B al presente Disciplinare, sono indicati i luoghi/garage di raccolta 
delle  suddette  tipologie  di  autoveicoli  e,  quindi,  “B1  luogo/garage  di  raccolta  degli 
Autoveicoli di servizio in uso esclusivo”, “B2 luogo/garage di raccolta degli Autoveicoli di 
servizio in uso non esclusivo” e “B3 luogo/garage di raccolta degli Autoveicoli di servizio 
operativo”;
4. L’allegato  B,  come  sopra  descritto  viene  aggiornato  dall’organo  competente,  di 
norma con cadenza annuale, od ogni qualvolta se ne ravveda la necessità.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELL’USO DEGLI AUTOVEICOLI INCLUSI NEL PARCO 
AUTOVEICOLI AD USO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO
1. Gli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a) 
sono assegnati al solo/a Presidente, od al/la Vice Presidente in sua assenza, in qualità di 
titolare  della  carica  di  rappresentante  legale  dell’Amministrazione  e  quale  responsabile 
della funzione di protezione civile, in regime di assoluta reperibilità per l’intero arco della 
giornata, in caso di immediato intervento a fronte di situazioni di emergenza oppure per le 
usuali  esigenze  di  servizio  e  di  rappresentanza  dell’Amministrazione  oppure  al 
Commissario Straordinario ed ai Sub-Commissari se nominati. L’uso degli autoveicoli ad 
uso esclusivo è gestito operativamente,  di  norma, dal Servizio Affari  Generali  -  Organi 
Istituzionali che garantirà, comunque, la massima efficienza ed economicità nell’utilizzo di 
tali autoveicoli. 

Pagina Pagina 4 di  di 18



Amministrazione Provinciale Massa-Carrara – Disciplinare del servizio Utilizzo Parco Autoveicoli (UPA)Amministrazione Provinciale Massa-Carrara – Disciplinare del servizio Utilizzo Parco Autoveicoli (UPA)

2. L’uso degli autoveicoli di servizio ad uso non esclusivo di cui al precedente Art. 3, 
Comma 1, lett b), deve privilegiare l’utilizzo condiviso degli stessi, a fronte di esigenze 
inderogabili  di  servizio,  programmate  periodicamente  dai  settori  dell’Amministrazione 
ovvero, qualora non programmabili, dovranno essere segnalate tempestivamente, al fine di 
conseguire la razionalizzazione dell’uso dei medesimi autoveicoli, per percorsi in tutto o in 
parte in modalità condivisa e per il perseguimento ottimale degli obiettivi delle strutture 
amministrative.
3. L’uso degli autoveicoli di servizio ad uso non esclusivo di cui al precedente Art. 3, 
Comma  1,  lett  b)  è  gestito,  di  norma  e  salvo  diversa  indicazione,  dal  Servizio  Affari 
Generali  – Organi  Istituzionali;  a  tale  fine,  il/la  Dirigente  competente  per  tale  servizio, 
individua, all’interno delle risorse umane assegnate al servizio, uno/a o più “Responsabili 
gestione autoveicoli”, secondo disposizioni di micro-organizzazione del servizio stesso che 
potranno  coinvolgere  anche  più  dipendenti,  ai  fini  di  uno  svolgimento  ottimale  della 
funzione.
4. La gestione dell’uso degli autoveicoli di servizio ad uso non esclusivo è operata 
tramite il/la suddetto/a “Responsabile gestione autoveicoli”, a cui la richiesta di utilizzo 
dell’autoveicolo  deve  essere  preventivamente  e  tempestivamente  comunicata,  come  di 
seguito indicato:
- Ogni richiesta di utilizzo degli autoveicoli viene indirizzata, anche mediante procedura 
on-line quando predisposta e, nel caso, ove predisposta, obbligatoria nell’uso, dai singoli 
settori, dell’Amministrazione, secondo modalità stabilite dai singoli Dirigenti, al suddetto/a 
“Responsabile  gestione  autoveicoli”,  con  cadenza  almeno  settimanale,  quindi, 
inderogabilmente,  entro il  Giovedì  alle  ore  13:00 della  settimana antecedente,  per  ogni 
settimana successiva, Sabato e Domenica compresi;
- Ogni richiesta non indirizzata entro tali termini e con modalità diverse da quelle sopra 
indicate non verrà presa in considerazione quale richiesta programmata;
- Per particolari esigenze di servizio non programmabili (sopralluoghi, ispezioni, incontri 
urgenti etc.) i settori competenti sono comunque tenuti a trasmettere, nel più breve tempo 
possibile  dal  verificarsi  della  necessità,  la  richiesta  al/la  “Responsabile  gestione 
autoveicoli”.
5. Il/la “Responsabile gestione autoveicoli” provvede, quindi, ricevute le richieste, a 
coordinare  l’utilizzo  e  l’assegnazione degli  autoveicoli  disponibili  in  base alle  seguenti 
priorità:
- Ordine cronologico delle richieste di utilizzo;
-  Utilizzazione  dell’autoveicolo  a  determinati  servizi  definiti  quali  prioritari  da  parte 
dell’Amministrazione attraverso opportuni atti;
6. Il/la “Responsabile gestione autoveicoli” predispone, quindi, un Piano settimanale 
dell’utilizzo  degli  autoveicoli  che  viene  trasmesso  ai  singoli  settori,  (in  particolare  ai 
soggetti individuati dai singoli Dirigenti e sotto la responsabilità degli stessi) entro e non 
oltre le ore 12:00 del Venerdì di ogni settimana antecedente e che rimane valido per tutta la 
settimana successiva, Sabato e Domenica compresi;
7. Nel suddetto Piano settimanale, gli autoveicoli sono attribuiti ai servizi dei singoli 
settori richiedenti e, nello specifico, ai/lle Dirigenti dei singoli settori  - od ai/lle dipendenti 
all’uopo indicati dai/lle singoli/e Dirigenti - che, quindi, provvedono, entro 48 ore da ogni 
servizio programmato, salvo i casi di particolari esigenze di servizio non programmabili, ad 
autorizzare e segnalare al/lla “Responsabile gestione autoveicoli”, gli utilizzatori/trici degli 
autoveicoli. In caso di particolari esigenze di servizio non programmabili, il/la Dirigente del 
settore  interessato  provvede,  comunque,  prima  di  ogni  attribuzione  dell’autoveicolo,  a 
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segnalare al/la “Responsabile gestione autoveicoli”, gli  utilizzatori/trici degli  autoveicoli 
nell’ambito dei/lle dipendenti del servizio di propria competenza.
8. Nell’elaborazione  dei  Piani  settimanali  di  cui  al  precedente  Comma  6,  il/la 
“Responsabile gestione autoveicoli” tiene conto del fatto che gli autoveicoli di servizio ad 
uso  non  esclusivo  devono  essere  autorizzati  ed  utilizzati  esclusivamente  in  ambiti 
territoriali di competenza, oppure a seguito di comprovata impossibilità di utilizzare mezzi 
pubblici, in ragione del loro orario o della particolare destinazione ed anche del fatto che 
l’autoveicolo preveda almeno due passeggeri compreso il conducente. I casi eccezionali, in 
cui  l’autoveicolo  sia  utilizzato  dal  solo  conducente,  dovranno  essere  opportunamente 
giustificati.
9. Nel  caso  di  variazioni  al  suddetto  Piano  di  cui  al  precedente  Comma  6,  per  il 
sopraggiungere di particolari esigenze di servizio non programmabili e di cui al precedente 
Comma  4,  terzo  punto,  il/la  “Responsabile  gestione  autoveicoli”  dà  immediata 
comunicazione a tutti i settori interessati.
10. Il  totale dei Piani settimanali  di  cui precedente Comma 6 formerà,  a cura del/la 
“Responsabile  gestione  autoveicoli”,  apposito  report  mensile  ed  annuale  che  costituirà 
monitoraggio del servizio per  eventuali adempimenti del caso, sia in termini di incremento 
delle sinergie economiche da realizzarsi, sia per altre eventuali modifiche da apportarsi al 
servizio stesso.

ART. 5 – PROGRAMMAZIONE DELL’USO DEGLI AUTOVEICOLI INCLUSI NEL PARCO 
AUTOVEICOLI DI SERVIZIO OPERATIVO
1. L’uso degli autoveicoli di servizio operativo di cui al precedente Art. 3, Comma 1 
lett c), deve privilegiare l’utilizzo condiviso degli stessi, a fronte di esigenze inderogabili di 
servizio.
2. L’uso degli autoveicoli di servizio operativo è organizzato per le sole esigenze di 
servizio evidenziate nel precedente Articolo 3. 
3. L’uso degli autoveicoli di servizio operativo di cui al precedente Art. 3, Comma 1, 
lett c) è gestito, di norma e salvo diversa indicazione, dal Settore competente per i Lavori 
Pubblici,  servizio  Strade  e  Fabbricati  dell’Amministrazione,  a  tale  fine  il/la  Dirigente 
competente per tale servizi, individua, all’interno delle risorse umane assegnate ai servizi 
stessi, uno/a o più “Responsabili gestione autoveicoli operativi”, secondo disposizioni di 
micro-organizzazione del servizio stesso che potranno coinvolgere anche più dipendenti, ai 
fini di uno svolgimento ottimale della funzione.
4. La gestione dell’uso degli autoveicoli di servizio operativo di cui al precedente Art. 
3,  Comma  1,  lett  c)  è  operata  per  il  tramite  del  suddetto/a  “Responsabile  gestione 
autoveicoli  operativi”,  che  provvede,  sentite  le  esigenze  di  servizio,  ad  una 
programmazione di uso degli stessi.
5. Il/la  “Responsabile  gestione  autoveicoli  operativi”  predispone,  quindi,  un  Piano 
settimanale dell’utilizzo degli autoveicoli che viene trasmesso al/la Dirigente competente 
ed ai/lle dipendenti interessati/e.
6. Nell’elaborazione  dei  Piani  settimanali  di  cui  al  precedente  Comma  5,  il/la 
“Responsabile gestione autoveicoli operativi” tiene conto del fatto che gli autoveicoli di 
servizio  operativo  devono  essere  autorizzati  ed  utilizzati  esclusivamente  in  ambiti 
territoriali di competenza.
7. Nel caso di variazioni al suddetto Piano di cui al Comma 5, per il sopraggiungere di 
particolari esigenze di servizio non programmabili, il/la “Responsabile gestione autoveicoli 
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operativi”  dà  immediata  comunicazione  al/la  Dirigente  competente  ed  ai/lle  dipendenti 
interessati/e.
8. Il  totale  dei  Piani  settimanali  di  cui  precedente Comma 5 formerà a cura del/la 
“Responsabile  gestione  autoveicoli  operativi”,  apposito  report  mensile  ed  annuale  che 
costituirà monitoraggio del servizio per  eventuali adempimenti del caso, sia in termini di 
incremento delle sinergie economiche da realizzarsi, sia per altre eventuali modifiche da 
apportarsi al servizio stesso. 

ART. 6 - MANUALE OPERATIVO, LIBRETTO USO E MANUTENZIONE, LIBRO MACCHINA
1. Ogni autoveicolo del “Parco Autoveicoli” è dotato, oltreché della Documentazione 
amministrativa attinente all’autoveicolo stesso, di un “Manuale operativo”, di un “Libretto 
Uso e Manutenzione” e di un “Libro Macchina ”.
2. Nel “Manuale operativo” sono riportate le modalità di gestione dell’Autoveicolo, 
alle  quali  i/le  conducenti  degli  autoveicoli,  devono  rigorosamente  attenersi  ed,  in 
particolare: 
- Copia del presente disciplinare;
- Elenco documentazione amministrativa presente nell’autoveicolo;
- Procedure da attivarsi per la segnalazione di eventuali disfunzioni, guasti, ed eventuali 
necessità di manutenzione e riparazione;
- Procedure da attivarsi per la richiesta di pulitura e lavaggi dell’autoveicolo;
- Procedure da attivarsi in caso di perdita/smarrimento dei documenti;
- Procedura da attivarsi in caso di incidente e di soccorso;
- Procedure relative ai rifornimenti ed alle tessere Autostradali e Telepass;
- Modalità di consegna e riconsegna dell’autoveicolo.
3. Ogni autoveicolo è anche dotato di  opportuno “Libretto Uso e Manutenzione” – 
fornito dalla  casa costruttrice  dell’autoveicolo -  ove sono esposte  le adeguate istruzioni 
finalizzate alla guida, alla manutenzione ed ai controlli periodici ai quali sia i/le conducenti 
degli  autoveicoli,  sia  il/la  “Responsabile  gestione  autoveicoli”,  sia  il/la  “Responsabile 
gestione autoveicoli operativi”, devono rigorosamente attenersi.
4. Ogni autoveicolo è altre sì dotato di opportuno “Libro Macchina” in cui devono 
essere  riportati,  a  cura  del/la  dipendente  utilizzatore/trice  dell’Autoveicolo  per  ogni 
servizio: 
- giorno ed orario di utilizzo;
- generalità dell’autista e degli utilizzatori;
- destinazione e motivo del viaggio;
- chilometri percorsi;
- rifornimento carburante
- eventuali ulteriori indicazioni richieste.
5. Le informazioni, di cui al precedente Comma 4, sono indispensabili anche ai fini 
dell’implementazione del sistema di controllo gestionale del servizio.
6. L’uso  degli  autoveicoli  di  servizio  da  parte  dei/lle  dipendenti  dovrà,  comunque, 
essere riportato nei moduli di missione trasmessi dai/lle dipendenti all’Ufficio personale o 
nei permessi/autorizzazioni rilasciati quando i servizi non comportano missione.

ART. 7 – COMPITI DEL RESPONSABILE GESTIONE AUTOVEICOLI E DEL RESPONSABILE 
GESTIONE AUTOVEICOLI OPERATIVI
1. Il/la  Dirigente  del  Servizio  Affari  Generali  -  Organi  Istituzionali  (  o  di  altro/a 
Dirigente  a  cui  viene affidata  la  gestione degli  autoveicoli  in  uso esclusivo e  di  cui  al 
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precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a), od un suo/a incaricato/a del servizio per quanto 
attiene agli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a), 
il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene agli 
autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b), il/la 
“Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto attiene 
agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. c), 
sono tenuti a:
- Organizzare il servizio di gestione e programmazione del “Parco Autoveicoli” così come 
previsto ai precedenti Articoli 4 e 5;
- Provvedere, per ogni autoveicolo, di propria competenza e del “Parco Autoveicoli”, alle 
dovute  comunicazioni  al  personale  interessato,  alle  modalità  di  custodia,  consegna  e 
ricezione delle chiavi di ogni autoveicolo, al e dal personale interessato;
- Provvedere, per ogni autoveicolo, di propria competenza e del “Parco Autoveicoli”, ad 
assicurarsi che gli stessi siano collocati presso i luoghi/garage di raccolta, opportunamente 
indicati  dall’Amministrazione  e  come meglio  specificati  all’Articolo  3,  Comma 3  .Tali 
luoghi/garage di raccolta devono essere usufruibili dal personale interessato anche tramite 
opportuna organizzazione dei sistemi di accesso ai medesimi luoghi/garage di raccolta;
- Assicurarsi che ogni autoveicolo, di propria competenza e del “Parco Autoveicoli”, sia 
dotato degli strumenti di cui al precedente Art. 6 e nel caso provvedere alla loro fornitura 
(in particolare,  provvedere a  redigere il  manuale Operativo di cui  al  precedente Art.  6, 
Comma 2, quale dotazione indispensabile di ogni autoveicolo di propria competenza);
-  Provvedere  a  garantire  che  ogni  autoveicolo  di  propria  competenza  del  “Parco 
Autoveicoli”  sia  dotato  della  Documentazione  amministrativa  indispensabile  (tassa  di 
proprietà, certificato di assicurazione etc.), di tessera Viacard e/o apparato Telepass, di carta 
magnetica  carburante  di  cui  al  successivo  Art.  9.  Tale  documentazione  dovrà  essere 
richiesta al Servizio dell’Amministrazione di cui al precedente Art. 2, Commi 1 e 2. Inoltre 
dovrà provvedere, nei modi più efficaci e sicuri a custodirlo e distribuirlo ai dipendenti 
dell’Amministrazione utilizzatori/trici degli autoveicoli interessati;
- Ricevere e verificare dai dipendenti utilizzatori/trici degli autoveicoli interessati, per ogni 
autoveicolo  di  propria  competenza  del  “Parco  Autoveicoli”,  segnalazione  di  eventuali 
disfunzioni,  guasti,  ed  eventuali  necessità  di  manutenzione  e  riparazione  e,  nel  caso, 
attivando  il  Servizio  dell’Amministrazione  di  cui  al  precedente  Art.  2,  Commi  1  e  2, 
provvedendo  materialmente  alla  consegna  ed  al  ritiro  di  tale  autoveicolo  dall’officina 
interessata;
-  Provvedere,  per  ogni autoveicolo di  propria  competenza del “Parco Autoveicoli”,  alla 
manutenzione  programmata  periodica  (revisione)  ed  alle  altre  incombenze  di  natura 
manutentiva  che  si  rendessero  necessarie  (cambio  pneumatici,  verifiche  filtri,  liquidi 
motore,  apposizione  dei  contrassegni  unitari  etc.),  nel  caso,  attivando  il  Servizio 
dell’Amministrazione  di  cui  al  precedente  Art.  2,  Commi  1  e  2  e  provvedendo 
materialmente alla consegna ed al ritiro di tale autoveicolo dall’officina interessata;
-  Provvedere,  per  ogni autoveicolo di  propria  competenza del “Parco Autoveicoli”,  alla 
pulizia/lavaggio  periodico  e  programmato  secondo  un  programma  concordato  con  il 
Servizio dell’Amministrazione di cui al precedente Art.  2, Commi 1 e 2 o che sia reso 
necessario a seguito delle segnalazioni dei dipendenti interessati e di opportuna verifica e, 
nel caso, come sopra, attivando il Servizio dell’Amministrazione di cui al precedente Art. 2, 
Commi 1 e 2 e provvedendo materialmente alla consegna ed al ritiro di tale autoveicolo dal 
fornitore di servizio prescelto;
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-  Provvedere,  per  ogni  autoveicolo  di  propria  competenza  del  “Parco  Autoveicoli”,  al 
controllo della consegna e riconsegna dello stesso presso i luoghi/garage di raccolta di cui 
al precedente Art. 3, Comma 3;
-  Provvedere  al  controllo  dei  singoli  “Libri  Macchina”,  apponendo  il  relativo  visto  di 
controllo su ogni “Libro Macchina” appartenente agli  autoveicoli  in dotazione al  Parco 
Autoveicoli e di propria competenza.
-  Provvedere,  per  ogni  autoveicolo  di  propria  competenza  del  “Parco  Autoveicoli”,  ad 
annotare  sul  “Libro  Macchina”  le  spese  per  manutenzioni  ordinarie,  revisioni,  lavaggi, 
riparazioni, manutenzioni straordinarie e quanto di altro necessario;
-  Provvedere,  per  ogni  autoveicolo  di  propria  competenza  del  “Parco  Autoveicoli”,  ad 
inviare, all’inizio di ogni anno, all’Ufficio competente per il controllo di gestione e per il 
controllo  dei  costi  degli  autoveicoli,  la  copia  dei  “Libri  Macchina”  utilizzati  nell’anno 
appena concluso, con tutti i dati relativi all’utilizzo e alla manutenzione del mezzo.

ART. 8 – RESPONSABILITA’
1. È vietato l’utilizzo degli autoveicoli in forme diverse da quelle descritte nel presente 
disciplinare.
2. Gli/le amministratori/trici, previa autorizzazione all’utilizzo da parte del/la Presidente, o 
del  Commissario  Straordinario,  se  nominato,  sono  tenuti  a  rispettare  le  norme 
comportamentali previste dalle leggi e dal presente disciplinare.
3.  Gli/le   amministratori/trici,  il/la  Dirigente  utilizzatore/trice  degli  autoveicoli  od  il/la 
dipendente  utilizzatore/trice   indicato  dal/la  Dirigente  è,  altresì,  responsabile 
dell’autoveicolo  attribuito  ed  è  tenuto/a  a  rispettare  le  norme comportamentali  previste 
dalla leggi e dal presente disciplinare; il non rispetto delle norme e del presente disciplinare 
costituisce,  per  il/la  dipendente  interessato,  illecito  disciplinare,  così  come  previsto  in 
particolare all’art.  3 comma 3 del vigente Codice di  Comportamento della Provincia di 
Massa-Carrara .
4. Al conducente è fatto divieto di:
-affidare la conduzione dell’autoveicolo a terzi non autorizzati;
-trasportare  cose  e  persone estranee  all’amministrazione  od  al  servizio  o non connesse 
all’esecuzione del servizio e , comunque oltre i limiti fissati dalla carta di circolazione del 
mezzo.

ART. 9 – MANUTENZIONE
1. Per quanto attiene la manutenzione ordinaria (revisioni periodiche e programmate, 
sostituzioni  pneumatici,  verifica  filtri,  liquidi  motore,  lavaggi  etc..)  e  straordinaria 
(riparazioni)  degli  autoveicoli  appartenenti  al  “Parco  Autoveicoli”  provvede 
amministrativamente   il  Settore  competente  alle  Finanze,  al  Bilancio  ed  al  Patrimonio 
attraverso,  di  norma  e  salvo  diversa  disposizione  del/la  Dirigente  competente,  il/la 
responsabile dell’Ufficio Provveditorato-Economato e su esclusiva segnalazione:
- Del/la Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente a 
cui  viene  affidata  la  gestione  degli  autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente 
Articolo  3,  Comma 1,  lett.  a),  oppure di  un suo/a  incaricato/a  del  servizio,  per  quanto 
attiene agli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a);
- Del/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
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-  Del/la  “Responsabile  gestione  autoveicoli  operativi”,  di  cui  al  precedente  Art.  5,  per 
quanto  attiene  agli  autoveicoli  di  servizio  operativo  e  di  cui  al  precedente  Articolo  3, 
Comma 1, lett. c).
2. Il Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente 
a cui viene affidata la gestione degli autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente 
Articolo 3, Comma 1, lett. a), od un suo/a incaricato/a del servizio per quanto attiene agli 
autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente  Articolo  3,  Comma 1,  lett.  a),  il/la 
“Responsabile gestione autoveicoli”,  di  cui al  precedente Art.  4, per quanto attiene agli 
autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b), il/la 
“Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto attiene 
agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. c), 
sono  tenuti  a  collaborare  con  il/la  suddetto/a  responsabile  dell’Ufficio  Provveditorato-
Economato, ai fini degli adempimenti operativi necessari per le attività di manutenzione 
ordinaria  o  straordinaria  degli  autoveicoli  così  come meglio  specificato  nel  precedente 
Art.7.
3. Ogni  dipendente  utilizzatore/trice  di  un  autoveicolo  è,  comunque,  tenuto/a  ad 
utilizzarlo con la massima prudenza, ed a segnalare, eventuali disfunzioni e guasti, nonché, 
eventuali necessità di manutenzione e riparazione, con la massima urgenza, a:
- Il/la Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente a 
cui  viene  affidata  la  gestione  degli  autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente 
Articolo 3, Comma 1, lett. a) per quanto attiene agli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al 
precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).
4. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere annotati 
sul “Libro Macchina” di ogni autoveicolo con la spesa corrispondente a cura di:
- Il/la Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente a 
cui  viene  affidata  la  gestione  degli  autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente 
Articolo 3, Comma 1, lett. a), oppure da un suo incaricato del servizio, per quanto attiene 
agli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).

ART. 10 – RIFORNIMENTO CARBURANTE
1. I  rifornimenti  di  carburante  per  gli  autoveicoli  del  “Parco  autoveicoli”  sono 
effettuati  esclusivamente e salvo cause di  forza maggiore,  a mezzo di  carta  magnetica, 
associata ad ogni singolo autoveicolo e avvengono presso le stazioni di servizio autorizzate 
con digitazione del relativo “PIN” e “contachilometri”.
2. La  comunicazione  alla  stazione  di  rifornimento  dell’effettivo  chilometraggio  è 
tassativa. In caso di mancata comunicazione di tale dato deve essere specificata, la causa di 
siffatta omissione, unitamente al dato della percorrenza a:
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- Il/la Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente a 
cui  viene  affidata  la  gestione  degli  autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente 
Articolo  3,  Comma 1,  lett.  a),  oppure di  un suo/a  incaricato/a  del  servizio,  per  quanto 
attiene agli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).
3. La carta magnetica deve essere custodita, durante la guida, esclusivamente a bordo 
dell’autoveicolo.  Tutti  i  rifornimenti  devono  essere  annotati,  a  cura  del/la  dipendente 
utilizzatore/trice  sul  “Libro  Macchina”  dell’autoveicolo  con  indicazione  del  tipo  di 
rifornimento e del costo del carburante utilizzato. 
4. I veicoli predisposti per l’utilizzo del metano o del GPL devono essere utilizzati 
unicamente con tale carburante. Il rifornimento di benzina è consentito solo nel caso di 
esaurimento del metano o del GPL e deve essere utilizzato solo per il tragitto necessario a 
raggiungere il distributore di metano o GPL più vicino. I motivi che inducono a ricorrere al 
rifornimento di benzina ed il percorso per il quale si utilizza detto carburante devono essere 
trascritti, a cura del/la dipendente utilizzatore/trice, nel “Libro Macchina” e comunicati a:
- Il/la Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente a 
cui  viene  affidata  la  gestione  degli  autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente 
Articolo  3,  Comma 1,  lett.  a),  oppure di  un suo/a  incaricato/a  del  servizio,  per  quanto 
attiene agli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).
5. L’eventuale  smarrimento della  carta  magnetica,  (sia  Card  metano/GPL che  Card 
benzina/gasolio) deve essere comunicato, tempestivamente a:
- Il/la Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente a 
cui  viene  affidata  la  gestione  degli  autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente 
Articolo 3, Comma 1, lett. a), oppure a un suo/a incaricato/a del servizio, per quanto attiene 
agli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).

ART. 11 – ULTERIORI MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI AUTOVEICOLI
1. Al  termine  dell’utilizzo  gli  autoveicoli  devono essere  riconsegnati  nei  luoghi  di 
raccolta previsti e comunque nei luoghi dove sono stati prelevati e così come da indicazione 
di:
- Il/la Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente a 
cui  viene  affidata  la  gestione  degli  autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente 
Articolo 3, Comma 1, lett. a), oppure suo/a incaricato/a del servizio, per quanto attiene agli 
Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a);
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- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).
2. Nei casi in cui si renda indispensabile che la sosta ed il ricovero notturno siano in 
altro luogo rispetto al  luogo di raccolta,  occorre che le modalità siano preventivamente 
autorizzate da:
- Il/la Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente a 
cui  viene  affidata  la  gestione  degli  autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente 
Articolo 3,  Comma 1,  lett.  a),  oppure da un suo/a incaricato/a del  servizio,  per  quanto 
attiene agli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).
3. Ogni autoveicolo è dotato di tessera Viacard e/o apparato Telepass per le relative 
spese autostradali.
6. Tutti gli autoveicoli di servizio ad uso non esclusivo di cui al precedente Art. 3, 
Comma1, lett b), e di Servizio Operativo cui al precedente Art. 3, Comma 1, lett c) devono 
essere dotati di apposito contrassegno per tutti identico apposto sull’autoveicolo ai fini di 
una immediata riconoscibilità degli stessi; a tale fine provvede il Settore Finanze, Bilancio 
e Patrimonio attraverso, di norma e salvo diversa disposizione del/la Dirigente competente, 
il/la  responsabile  dell’Ufficio  Provveditorato-Economato  e  su  esclusiva  segnalazione  e 
collaborazione operativa di:
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).

ART. 12 – SANZIONI
1. Le  eventuali  sanzioni  amministrative  a  carico  degli  autoveicoli  appartenenti  al 
“Parco  Autoveicoli”  vengono  gestite  e  pagate,  salvo  diversa  indicazione,  dall’Ufficio 
Provveditorato-Economato dell’Amministrazione ed addebitate con detrazione diretta dallo 
stipendio del/lla trasgressore che si è auto segnalato/a od in mancanza di auto segnalazione, 
come identificato/a attraverso una opportuna ricerca sul “Libro Macchina” a cura di:
- Il/la Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente a 
cui  viene  affidata  la  gestione  degli  autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente 
Articolo 3, Comma 1, lett. a), oppure da un suo incaricato del servizio, per quanto attiene 
agli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).
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2. Una volta terminato il procedimento di identificazione di cui sopra, i soggetti sopra 
indicati,  provvedono  ad  inviare  tali  risultati  al  soggetto  individuato,  al/la  proprio/a 
Dirigente,  al/lla  Dirigente  a  cui  è  assegnato  il/la  dipendente  individuato/a,  al  Servizio 
dell’Amministrazione  competente  per  la  gestione  degli  stipendi  e  delle  buste  paga  e 
all’Ufficio Provveditorato- Economato dell’amministrazione. 
3. L’Ufficio Provveditorato-Economato dell’Amministrazione, ai fini dei procedimenti 
di cui sopra,  non appena ricevuto il verbale della trasgressione e prima di procedere al 
pagamento, avvisa il/la trasgressore, se già identificato od a seguito dell’identificazione di 
cui  sopra,  e  consegna  allo  stesso  copia  del  verbale  nonché  provvede  ad  analoga 
segnalazione e consegna di copia del verbale, anche ai fini della suddetta identificazione, a:
- Il/la Dirigente del Servizio Affari Generali - Organi Istituzionali (o di altro/a Dirigente a 
cui  viene  affidata  la  gestione  degli  autoveicoli  in  uso esclusivo  e  di  cui  al  precedente 
Articolo 3, Comma 1, lett. a), oppure a un suo incaricato del servizio, per quanto attiene 
agli Autoveicoli in uso esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. a);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).
4. Non verrà effettuato il pagamento della sanzione amministrativa solo nel caso in cui 
venga  opposto,  a  cura  del/la  dipendente  trasgressore,opportuno  ricorso,  del  quale  il/la 
dipendente  medesimo  deve  dare  immediata  comunicazione  all’Ufficio  Provveditorato-
Economato, sia in sede di attivazione che in sede di definizione dello stesso.

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI ALLA GUIDA
1.Tutti i/le Dirigenti provinciali, purché in possesso di patente, sono autorizzati alla guida 
degli autoveicoli loro assegnati. Le autorizzazioni alla guida ai/lle dipendenti sono rilasciate 
dai/lle rispettivi/e Dirigenti e comunicate a:
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli”, di cui al precedente Art. 4, per quanto attiene 
agli autoveicoli in uso non esclusivo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, lett. b);
- Il/la “Responsabile gestione autoveicoli operativi”, di cui al precedente Art. 5, per quanto 
attiene agli autoveicoli di servizio operativo e di cui al precedente Articolo 3, Comma 1, 
lett. c).

ART. 14 – NORMA FINALE
1. Per  tutto  quanto  non  disciplinato  dal  presente  disciplinare  si  rinvia  alle  norme 
vigenti in materia.
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Allegato A
A1) Elenco Autoveicoli  di servizio in uso esclusivo
A2) Elenco Autoveicoli  di servizio in uso non esclusivo
A3) Elenco Autoveicoli  di servizio operativo

Allegato B
B1) Luoghi/garage di raccolta degli Autoveicoli di servizio in uso esclusivo
B2) Luoghi/garage di raccolta degli Autoveicoli di servizio in uso non esclusivo
B3) Luoghi/garage di raccolta degli Autoveicoli  di servizio operativo

ALLEGATO A1) ELENCO AUTOVEICOLI DI SERVIZIO IN USO ESCLUSIVO

N Marca Tipo Uso Targa Settore  

1
ALFA ROMEO 159 
JTD AUTOVETTURA PRIVATO EH 666 RN PRESIDENZA  

 

 

ALLEGATO A2) ELENCO AUTOVEICOLI DI SERVIZIO IN USO NON ESCLUSIVO

N Marca Tipo Uso Targa Settore  

1 PULMINO  IVECO 8+1 PULMINO PRIVATO AX 031 GF LL.PP  

2 FIAT PUNTO AUTOVETTURA PRIVATO CC 406 NP LL.PP  

3 FIAT DOBLO' AUTOVETTURA PRIVATO CN 817 FS LL.PP  

4 FIAT DOBLO' AUTOVETTURA PRIVATO CT 856 ZW LL.PP  

5
FIAT GRANDE PUNTO 
MI 1,3 AUTOVETTURA PRIVATO DN 751 WX LL.PP  

6 FIAT DUCATO SCUOLABUS USO PROPRIO EJ 205 EH
PRESIDENZA (AD USO 

LL.PP+ALTRI  

7 SUZUKI JIMMY 1.5 DDS AUTOVETTURA PRIVATO EC 471 TF FOREST  

8 FIAT PUNTO 1,2 AUTOVETTURA PRIVATO BJ  993 TK AGRIC  

9 FIAT PANDA 4x4 AUTOVETTURA PRIVATO DE 616 AJ AGRIC  

10 TOYOTA Avensis Verso AUTOVETTURA PRIVATO BW 662 RB DIF. SUOLO  

11 FIAT PANDA 4x4 AUTOVETTURA PRIVATO DC 067 GK DIF. SUOLO  
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12 FIAT PUNTO 1900 jtd AUTOVETTURA PRIVATO BZ 836 HN FORM.PROF.  

13 FIAT PANDA AUTOVETTURA PRIVATO CK 033 PX FORM.PROF.  

14 FIAT MULTIPLA AUTOVETTURA PRIVATO DC 641 GR FORM.PROF.  

15 FIAT PUNTO AUTOVETTURA PRIVATO CN 520 FW TRASP.  

16 FIAT MULTIPLA AUTOVETTURA PRIVATO CP 695 ZF PUBB. ISTR.  

17 FIAT PUNTO AUTOVETTURA PRIVATO DC 676 GR PUBB. ISTR.  

18 FIAT PANDA AUTOVETTURA PRIVATO EB 457 FR
PUBB. 

ISTR./CULTURA  

19 GOLF tdi AUTOVETTURA PRIVATO CP 200 ZF FIN. BIL.  

20 FIAT PUNTO AUTOVETTURA PRIVATO CZ 232 EE PROT.CIVILE  

 

 

ALLEGATO A3) ELENCO AUTOVEICOLI DI SERVIZIO OPERATIVO

N Marca Tipo Uso Targa Settore  

1 FIAT PANDA 4x4 AUTOVETTURA PRIVATO BS 042 LT LL.PP  

2 FIAT PANDA 4x4 AUTOVETTURA PRIVATO BS 047 LT LL.PP  

3 FIAT PANDA 4x4 AUTOVETTURA PRIVATO BS 048 LT LL.PP  

4 FIAT PANDA 4x4 AUTOVETTURA PRIVATO CT 103 ZX LL.PP  

5 FIAT PANDA 4x4 AUTOVETTURA PRIVATO CT 140 ZX LL.PP  

6 FIAT PANDA 4x4 AUTOVETTURA PRIVATO CT 852 ZW LL.PP  

7 FIAT PANDA 4x4 AUTOVETTURA PRIVATO DR 479 FN LL.PP  

8 FIAT PANDA AUTOVETTURA PRIVATO BM 630 CH LL.PP  
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ALLEGATO B1) Luoghi/garage di raccolta degli autoveicoli di servizio in uso esclusivo

N Marca Tipo Uso Targa Settore GARAGE 

1
ALFA ROMEO 
159 JTD AUTOVETTURA PRIVATO EH 666 RN PRESIDENZA MASSA - Via Giorgini 

 

 

ALLEGATO B2) Luoghi/garage di raccolta degli autoveicoli di servizio in uso non esclusivo

N Marca Tipo Uso Targa Settore GARAGE 

1
PULMINO  
IVECO 8+1 PULMINO PRIVATO

AX 031 
GF LL.PP MASSA- Via Marina Vecchia

2 FIAT PUNTO AUTOVETTURA PRIVATO
CC 406 

NP LL.PP MASSA - Via Giorgini 

3 FIAT DOBLO' AUTOVETTURA PRIVATO CN 817 FS LL.PP MASSA - Via Giorgini 

4 FIAT DOBLO' AUTOVETTURA PRIVATO
CT 856 

ZW LL.PP
MASSA - Via Marina 
Vecchia

5
FIAT GRANDE 
PUNTO MI 1,3 AUTOVETTURA PRIVATO

DN 751 
WX LL.PP MASSA - Via Giorgini

6 FIAT DUCATO SCUOLABUS USO PROPRIO EJ 205 EH
PRESIDENZA (AD 
USO LL.PP+ALTRI

MASSA - Via Marina 
Vecchia

7
SUZUKI JIMMY 
1.5 DDS AUTOVETTURA PRIVATO EC 471 TF FOREST

MASSA - Via Marina 
Vecchia

8
FIAT PUNTO 
1,2 AUTOVETTURA PRIVATO

BJ  993 
TK AGRIC

MASSA - Via Marina 
Vecchia

9
FIAT PANDA 
4x4 AUTOVETTURA PRIVATO

DE 616 
AJ AGRIC

MASSA - Via Marina 
Vecchia

10
TOYOTA 
Avensis Verso AUTOVETTURA PRIVATO

BW 662 
RB DIF. SUOLO MASSA - Via Giorgini

11
FIAT PANDA 
4x4 AUTOVETTURA PRIVATO

DC 067 
GK DIF. SUOLO MASSA - Via  Giorgini

12 FIAT PUNTO 
1900 jtd

AUTOVETTURA PRIVATO BZ 836 
HN

FORM.PROF. MASSA- Via Marina 
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Vecchia

13 FIAT PANDA AUTOVETTURA PRIVATO
CK 033 

PX FORM.PROF.
MASSA – Via Marina 
Vecchia

14 FIAT MULTIPLA AUTOVETTURA PRIVATO
DC 641 

GR FORM.PROF. MASSA- Via Giorgini

15 FIAT PUNTO AUTOVETTURA PRIVATO
CN 520 

FW TRASP. MASSA – Via Giorgini

16 FIAT MULTIPLA AUTOVETTURA PRIVATO CP 695 ZF PUBB. ISTR. MASSA - Via Giorgini 

17 FIAT PUNTO AUTOVETTURA PRIVATO
DC 676 

GR PUBB. ISTR. MASSA - Via Giorgini 

18 FIAT PANDA AUTOVETTURA PRIVATO
EB 457 

FR
PUBB. 

ISTR./CULTURA MASSA - Via Giorgini

19 GOLF tdi AUTOVETTURA PRIVATO
CP 200 

ZF FIN. BIL. MASSA - Via Giorgini 

20 FIAT PUNTO AUTOVETTURA PRIVATO
CZ 232 

EE PROT.CIVILE MASSA - Via Giorgini

 

ALLEGATO B3) Luoghi/garage di raccolta degli autoveicoli di servizio operativo

N Marca Tipo Uso Targa Settore GARAGE 

1
FIAT PANDA 
4x4 AUTOVETTURA PRIVATO BS 042 LT LL.PP IROLA

2
FIAT PANDA 
4x4 AUTOVETTURA PRIVATO BS 047 LT LL.PP SOLIERA - Loc. Rometta 

3
FIAT PANDA 
4x4 AUTOVETTURA PRIVATO BS 048 LT LL.PP SOLIERA - Loc. Rometta 

4
FIAT PANDA 
4x4 AUTOVETTURA PRIVATO CT 103 ZX LL.PP SOLIERA - Loc. Rometta 

5
FIAT PANDA 
4x4 AUTOVETTURA PRIVATO CT 140 ZX LL.PP

PONTREMOLI - Loc. 
Pietrabianca

6 FIAT PANDA 
4x4

AUTOVETTURA PRIVATO CT 852 
ZW

LL.PP SOLIERA - Loc. Rometta 
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7
FIAT PANDA 
4x4 AUTOVETTURA PRIVATO DR 479 FN LL.PP MASSA - Via degli Artigiani

8 FIAT PANDA AUTOVETTURA PRIVATO
BM 630 

CH LL.PP SOLIERA - Loc. Rometta 
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