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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
 

CAPO I - NORME GENERALI D’ORGANIZZAZIONE 
Art. 1 – Oggetto. 
1. Il presente Regolamento disciplina l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Azienda Speciale 
Consortile “Consorzio Desio Brianza” (di seguito denominata “Azienda”) secondo quanto previsto 
dall’art.15 dello Statuto e in conformità ai principi generali stabiliti dalle leggi e dai contratti collettivi 
nazionali del personale dipendente del Comparto “Regioni e AA.LL.”. Per quanto non diversamente 
disposto  nel C.C.D.I., al proprio personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a 
tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, l’Azienda applica per quanto 
compatibile il trattamento giuridico previsto dal C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali. 
 

2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina la struttura organizzativa dell’Azienda e le funzioni di 
direzione, l’ordinamento degli organi di direzioni, il sistema gestionale, la dotazione organica e i sistemi di 
gestione delle risorse umane, la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle 
pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. 
3. L'organizzazione intende conseguire gli scopi aziendali:  

• ponendo il “cittadino” e il “dipendente” al centro delle scelte organizzative; 
• operando secondo una logica di risultato; 
• gestendo l’organizzazione in modo flessibile e possibilmente per processi; 
• coinvolgendo e valorizzando tutte le risorse disponibili.  

4. Il Regolamento è atto di valenza generale e come tale abroga e sostituisce ogni precedente 
regolamentazione in materia. 
5. I regolamenti dell’Azienda devono attenersi al presente Regolamento che costituisce norma di riferimento 
per ogni altro regolamento afferente alla disciplina dell'organizzazione dell’Azienda.  
 
Art. 2 - Principi e criteri  
1. L’attività dell’Azienda è improntata ai seguenti principi:  
a) orientamento alla soddisfazione dell’utenza, dei cittadini, del sistema sociale ed economico e del 

personale; 
b) ricorso ad appropriati strumenti di comunicazione e di rilevazione e analisi dei bisogni, della qualità dei 

servizi e del grado di soddisfazione dei cittadini; 
c) approccio diffuso e condiviso del metodo autovalutativo finalizzato al miglioramento continuo ovvero un 

processo di autodeterminazione continua e di adattamento dinamico agli sviluppi organizzativi e sociali 
dell’Azienda ove il monitoraggio continuo della catena del valore dei processi è presupposto per gestire 
con flessibilità e razionalizzazione le risorse per la produzione degli output; 

d) chiarezza, trasparenza, pubblicità e semplificazione nei procedimenti e nelle procedure;  
e) separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le 

responsabilità gestionali spettanti alle figure apicali;  
f) valorizzazione delle risorse umane e rispetto delle pari opportunità;  
g) individuazione certa delle responsabilità del personale e delle funzioni apicali; 
h) chiara definizione per tutto il personale degli obiettivi e ricorso al sistema di valutazione come momento 

strategico di gestione e di motivazione delle risorse umane; 
i) articolazione delle strutture organizzative in relazione a programmi ed obiettivi stabiliti in fase di 

pianificazione;  
j) flessibilità della struttura organizzativa e razionalizzazione della sua articolazione in funzione di 

mutamenti organizzativi, gestionali e operativi e ricorso alla collegialità come strumento di 
coordinamento tra gli uffici; 
k) attenzione alla comunicazione interna tra le strutture organizzative; 
l) ricorso ad un uso diffuso e sistematico della tecnologia e della formazione. 
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2. L’azione amministrativa e la gestione dei servizi si sviluppa nelle fasi della pianificazione strategica, della 
programmazione, del controllo di gestione e della valutazione. 
 
 
TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FUNZIONI DI D IREZIONE 
 

CAPO I – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’AZIENDA  
Art. 3 – Criteri generali dell’organizzazione  
1. L’organizzazione degli uffici deve assicurare la realizzazione dei principi generali di cui agli artt. 1 e 2.  
2. L’organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri:  

a) distinzione tra funzioni operative e funzioni di supporto;  
b) coordinamento e collegamento delle attività attraverso il dovere di comunicazione e di 

interconnessione mediante anche sistemi informatici; 
c) trasparenza e attribuzione delle responsabilità per ciascun procedimento aziendale;  
d) formazione professionale permanente del personale;  
e) ampia flessibilità delle mansioni;  
f) flessibilità nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riqualificazione 

professionale e di mobilità all’interno dell’Azienda;  
g) parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella progressione di 

carriera;  
h) corrette e propositive relazioni sindacali. 

 
Art.4 - Individuazione degli ambiti organizzativi 
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è definita secondo criteri di efficienza, funzionalità ed 
economicità. 
2. La struttura funzionale si articola in Unità Organizzative di diversa entità e complessità ordinate, di norma, 
per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto o al 
conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici. 
3. Le Aree dell’Azienda si dividono in Aree di governance (o Staff) e di intervento (o Line). 
4. La struttura organizzativa dell’Azienda è generalmente  articolata nel seguente ordine gerarchico-
funzionale: 

a) Direzione Generale. 
b) Aree per Ambiti di Intervento  - Funzione prioritaria è quella di garantire unità di indirizzo, di 

direzione, di coordinamento e di integrazione delle diverse unità organizzative che svolgono attività 
e funzioni omogenee. La responsabilità è assegnata unicamente ad una posizione organizzativa o 
temporaneamente “ad interim” al Direttore Generale.  

c) Servizi - I Servizi (funzioni di II° livello) sono strutture per l’esercizio di attività omogenee e a 
rilevante complessità organizzativa con riferimento sia alle competenze richieste che alle prestazioni 
da assicurare. Dispongono delle competenze amministrative, tecniche, finanziarie necessarie per il 
raggiungimento dei risultati. Il Servizio si delinea come Unità comprendente più Uffici preposti allo 
svolgimento di funzioni o attività omogenee e correlate. Fino all’individuazione del responsabile del 
Servizio, la responsabilità dello stesso rimane in capo alla posizione organizzativa. L’atto di incarico 
specifica le responsabilità dei procedimenti assegnati al responsabile del Servizio. 

d) Uffici  - L’Ufficio è la struttura organizzativa elementare che realizza attività tecnico-operative 
nell’ambito di funzioni omogenee. La titolarità dell’Ufficio è attribuita dal Direttore d’Area tramite 
atto formale da inviare in copia al Direttore Generale e al Responsabile delle politiche del personale.  

e) La titolarità dell’Ufficio rimane in capo al responsabile della struttura organizzativa ad esso 
gerarchicamente sovraordinata, laddove nominato, o alla posizione organizzativa competente. L’atto 

formale di incarico può specificare le responsabilità dei procedimenti assegnati al titolare 
dell’Ufficio. 
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Art.5 - Definizione e revisione della struttura organizzativa 
1. L’individuazione delle Aree e delle linee funzionali attribuite alle stesse è di competenza del Consiglio 
d’Amministrazione, in relazione agli obiettivi strategici e di programma. Alle Aree sono assegnate obiettivi 
gestionali unitari che comportano l’assolvimento di compiti finali o strumentali.  
 

2. Al fine di garantire una migliore integrazione delle attività possono essere individuati ambiti funzionali 
trasversali per i quali può essere introdotto un punto di coordinamento per il perseguimento di fini comuni. 
Possono altresì essere individuati alcuni processi fondamentali dell’Azienda e/o progetti prioritari, le cui 
caratteristiche di rilevanza e trasversalità rispetto alle diverse Aree rendano funzionale l’individuazione di 
una specifica unità di coordinamento. 
3. Il modello organizzativo prevede una articolazione di natura funzionale con il preciso obiettivo di 
orientare l’attività operativa attraverso direttrici strategiche definite dall’Azienda.  
 
Art.6 – Gli organi di Direzione  
1. Le funzioni di Direzione sono individuate come di seguito:  
a) Direttore Generale, 
b) Direttori d’Area, 
c) Responsabili di Ambito/Servizi/Uffici. 
 
Art. 7 - La graduazione delle posizioni di Area 
1. Compete al Direttore Generale, in funzione della strategicità, della complessità, degli obiettivi, dei 
programmi e delle finalità aziendali, la graduazione delle posizioni di Area, secondo il sistema di valutazione 
adottato dall’Azienda.  
2. Gli esiti di tale valutazione sono adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con proprio atto. 
3. La graduazione delle posizioni di Area viene eventualmente aggiornata ogni anno (successivamente 
all’approvazione del piano programma) e comunque in occasione di una revisione organizzativa che incida 
in modo significativo. 
 
Art. 8 - La graduazione delle posizioni di Ambito 
1. Compete al Direttore Generale, su proposta delle posizioni organizzative di area, in funzione della 
strategicità, della complessità, degli obiettivi, dei programmi e delle finalità aziendali, la graduazione delle 
posizioni di Ambito, secondo il sistema di valutazione adottato dall’Azienda.  
2. Gli esiti di tale valutazione sono adottati dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con proprio atto. 
3. La graduazione delle posizioni di Ambito viene eventualmente aggiornata ogni anno (successivamente 
all’approvazione del piano programma) e comunque in occasione di una revisione organizzativa che incida 
in modo significativo. 
 
Art. 9 - Direttore Generale 
1. Il Direttore Generale dell’Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione. Lo stesso assume le 
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la  
capacità e i poteri del privato datore di lavoro. 
2. I compiti del Direttore Generale sono quelli previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento. In 
particolare, sono attribuite al Direttore Generale le funzioni di: 

a) governance tecnica, gestionale e manageriale; 
b) pianificazione, programmazione e controllo; 
c) organizzazione e gestione delle risorse umane; 
d) comunicazione. 

3. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell’Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda senza diritto di voto. In tali sedi svolge anche la funzione di segretario verbalizzante. 
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4. Il Direttore Generale viene nominato a seguito di avviso pubblico, ai sensi della normativa vigente. Il 
trattamento economico del Direttore è definito dal Consiglio di amministrazione sulla base del contratto 
nazionale dei dirigenti del Comparto Regioni e AA.LL..   
5. Il Direttore Generale sovrintende all’organizzazione e alla gestione dell’Azienda con lo scopo di attuare 
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo. Opera come organismo di integrazione e di 
coordinamento e: 

a) sovrintende alla gestione generale dell’Azienda, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartiti 
dagli organi di governo, perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa, 
predisponendo i documenti programmatori e curando l’attuazione dei piani, progetti e programmi in 
essi contenuti; 

b) collabora con il Consiglio d’Amministrazione nella definizione del sistema di pianificazione e 
controllo annuale e pluriennale; 

c) coordina il processo di predisposizione degli obiettivi attuativi dei programmi e degli indirizzi 
definiti dall’Azienda, curando la stesura del piano dettagliato degli obiettivi nonché la stesura della 
proposta di Piano operativo Aziendale, coordinando le attività svolte in proposito dalle strutture di 
massima dimensione e curando l’attuazione dei piani, progetti e programmi in esso contenuti; 

d) sovrintende all’attività dei Direttori d’Area indirizza, verifica, coordina, controlla e valuta le attività 
dei Direttori d’Area; 

e) esercita il potere sostitutivo, previa diffida, in caso di omissione o ritardo nell’esercizio dei poteri da 
parte dei Direttori d’Area che determini pregiudizio per l’interesse pubblico, direttamente o 
attribuendo ad altro responsabile il compito di emanare lo specifico provvedimento;  

f) propone a carico dei Direttori d’Area e adotta misure sanzionatorie a carico degli stessi; 
g) è responsabile dei procedimenti disciplinari; 
h) sovrintende al sistema di controllo della gestione; 
i) promuove l’innovazione organizzativa e gestionale dell’Azienda; 
j) sostituisce, in caso di impedimento o assenza, i Direttori d’Area; 
k) garantisce la supervisione ed il monitoraggio di progetti strategici di carattere intersettoriale 

individuandone i responsabili, verificandone l’avanzamento e riferendo agli Amministratori; 
l) fornisce gli indirizzi, sulla base delle linee guida concordate con gli Amministratori, per la 

definizione delle politiche relative alla gestione delle risorse umane; 
m) presiede le commissioni di concorso; 
n) sottoscrive e risolve i contratti di assunzione; 
o) convoca e presiede la Conferenza di Direzione; 
p) mantiene un rapporto costante e diretto con il revisore dei conti; 
q) dirime i conflitti di competenza tra le diverse strutture organizzative; 
r) coordina e integra gli strumenti di gestione delle risorse umane e di definizione della macro e 

microstruttura; 
s) definisce le politiche di comunicazione; 
t) gestisce la comunicazione integrata interna ed esterna; 
u) presidia il governo delle relazioni tecniche con i Comuni aderenti all’Azienda; 
v) presidia il governo delle relazioni tecniche con gli altri stakeholder. 

6. Eventuali ulteriori attribuzioni di carattere specifico e/o generale possono essere rimesse con apposito 
provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 
Art.10 - L’Area e i Servizi 
1. All’Area compete l’adozione di provvedimenti per la definizione delle strutture organizzative nei limiti 
delle risorse assegnate in sede di pianificazione e programmazione.  
2. Il Servizio preposto alla organizzazione e gestione delle politiche del personale provvede a mantenere 

costantemente aggiornati: 
a) l’organigramma specificante l'effettiva articolazione della macro e della micro-struttura 

organizzativa dell’Azienda; 
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b) le peculiari funzioni attribuite a ciascuna struttura prevista nell’organigramma; 
c) il numero delle posizioni apicali, le responsabilità e le attribuzioni di ciascuna posizione; 
d) la graduazione delle posizioni apicali utilizzabile anche come parametro per le politiche retributive; 

3. Il Consiglio d’Amministrazione, in fase di approvazione della pianificazione e della programmazione 
annuale, attribuisce le risorse umane, in termini di professionalità e di numero, alle singole Aree in relazione 
agli obiettivi e ai programmi ad essi assegnati. 
 
Art. 11 - Direttori d’Area 
1. I Direttori d’Area sono individuati quali beneficiari dell’istituto della posizione organizzativa.  
2. Ai Direttori d’Area compete l’adozione della micro-struttura seguendo il seguente iter: 
a) il Direttore d’Area definisce entro i tempi definiti dalla Direzione Generale la micro-struttura 

organizzativa nei limiti delle risorse assegnate e trasmette copia al Direttore Generale che procede alla 
verifica della congruenza tra la struttura proposta, le tipologie di unità organizzative previste 
nell’ordinamento dell’Azienda e i programmi da realizzare; 

b) al termine della fase di verifica di cui al precedente punto a) da concludersi entro 30 gg. dalla data di 
presentazione della proposta, il Direttore d’Area adotta di concerto con la Direzione Generale apposito 
provvedimento organizzativo di definizione dell’articolazione interna delle strutture affidategli. 

2. I Direttori d’Area rispondono al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi dell’Area nel 
rispetto degli indirizzi impartiti dagli organi di governo. Oltre alle funzioni specifiche previste dalla legge e 
dallo Statuto, ai Direttori d’Area competono le seguenti funzioni: 

a) partecipano attivamente alla definizione del Bilancio e degli obiettivi per l’Area di competenza, delle 
risorse necessarie per il loro raggiungimento e dei parametri e indicatori utili alla loro verifica, 
sviluppando proposte ed intervenendo nei momenti di programmazione e coordinamento 
dell'Azienda; 

b) ripartiscono gli obiettivi e le risorse per l’attuazione dei programmi a loro assegnati attraverso gli 
strumenti di programmazione; 

c) elaborano e adottano l’organizzazione delle strutture in funzione degli obiettivi da raggiungere, nei 
limiti delle risorse assegnategli; 

d) coordinano l'attività dei Servizi appartenenti all’Area di competenza e verificano l’andamento della 
realizzazione dei programmi assegnati; 

e) sono responsabili della gestione complessiva del personale dell’Area di competenza secondo criteri 
di omogeneità, attenendosi alle linee generali di politica del personale; 

f) rispondono al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli, esercitando in 
piena autonomia le proprie funzioni direzionali; 

g) si coordinano al fine di assicurare la snellezza e l'efficienza dei processi trasversali di lavoro e 
l'uniformità dei procedimenti; 

h) sono membri della Conferenza di Direzione; 
i) svolgono qualunque altra attività necessaria per il perseguimento degli obiettivi assegnati, d'intesa 

con il Direttore Generale; 
j) si occupano di tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti che  impegnano l’Azienda  
k) verso l’esterno che la legge, lo Statuto o altre norme regolamentari non riservino ad altri organi 

dell’Azienda; 
l) verificano e controllano l’andamento delle attività, analizzando periodicamente gli scostamenti tra 

obiettivi fissati e risultati raggiunti; 
m) assicurano il coordinamento e l’integrazione delle attività delle strutture organizzative di 

competenza; 
n) individuano le posizioni di lavoro di specifica e particolare responsabilità; 
o) nominano i titolari della responsabilità dei Servizi e degli Uffici compresi nell’Area di competenza; 

p) svolgono le funzioni delegate dal Direttore Generale. 
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3. In riferimento alla lett. p) co. 2 del presente articolo si intendono delegabili le  funzioni di cui all’art. 9 co. 
2 lett. c, h, m, p, s, t. L’eventuale delega delle funzioni avviene con Atto gestionale del Direttore Generale. 
 
Art.12 - Responsabili di Ambiti, Servizi e Uffici 
1. I Responsabili di Ambito, Servizio e Ufficio rispondono al/ai responsabile/i della/e struttura/e ad esso 
gerarchicamente sovraordinata/e della gestione del personale, delle risorse e dei mezzi assegnati alla sua 
Unità Organizzativa per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma di lavoro di competenza 
 
Art. 13 – Attribuzione, revoca, sostituzione e delegabilità delle funzioni di Direttore d’Area  
1. L’attribuzione degli incarichi di Direttore d’Area è effettuata dal Direttore Generale, sentito il Consiglio di 
Amministrazione, a dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in funzione della 
natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale. 
2. La durata dell’incarico è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia. 
3. Sono definiti, per ciascun incarico affidato, l’oggetto, gli obiettivi da conseguire ed i programmi da 
realizzare, la durata dell’incarico, fatti salvi i casi di revoca di cui al successivo articolo, nonché, con 
contratto di lavoro accessivo, il corrispondente trattamento economico accessorio. 
4. L’attribuzione della funzione è a tempo determinato, salvo rinnovo espresso e cessa in conseguenza del 
verificarsi di qualunque causa di cessazione del Direttore Generale. I Direttori d’Area esercitano comunque  
la loro funzione fino a nomina del nuovo Direttore Generale. 
5. Le disposizioni recate dai precedenti commi si applicano anche con riguardo all’attribuzione di incarichi 
di coordinamento di aree funzionali, nonché di Unità Organizzative autonome e di progetto, ove assunte, con 
atto di costituzione, quali strutture di livello apicale. 
6. La responsabilità di posizioni apicali può essere affidata con atto del Direttore Generale temporaneamente 
ed interinalmente ai Direttori d’Area in servizio, in attesa di una definitiva copertura. 
7. Gli incarichi possono essere revocati dal Direttore Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, 
prima della scadenza, in caso di riorganizzazione dell'Azienda o di opportunità di rotazione ovvero a seguito 
di risultanze negative contestate in contraddittorio, ivi inclusi i casi di inosservanza delle direttive ricevute, di 
mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, di responsabilità grave, e in tutti i casi previsti dalla legge 
e dal CCNL. 
8. La rimozione dall’incarico o dall’esercizio di funzioni ad esso relative è disposta con provvedimento 
motivato del Direttore Generale, previa contestazione degli addebiti. 
9. La rimozione dall’incarico, determina, comunque, la perdita dei trattamenti economici accessori 
eventualmente connessi alla posizione ricoperta ed alle funzioni di responsabilità espletate. 
11. In caso di assenza o impedimento di un Direttore d’Area, il Direttore Generale può attribuire 
transitoriamente le funzioni ad altro Direttore d’Area. 
12. Qualora ciò non sia possibile anche per ragioni di funzionalità, l’incarico può essere affidato ad un 
dipendente prescelto, di norma, nell’ambito del personale appartenente alla stessa struttura operativa ed in 
possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno o per la progressione verticale. 
13. La durata dell’incarico può essere per tutto il periodo di assenza in caso di sostituzione. 
14. Con riferimento alle assenze per ferie durante il periodo estivo (da Giugno a Settembre), entro il 15 
Maggio di ogni anno i Direttori d’Area sono tenuti a comunicare i periodi in cui si assenteranno, dopo averli 
concordati con il Direttore Generale, al Servizio per le politiche del personale.  
15. Il Direttore d’Area può delegare a dipendenti, assegnati funzionalmente alla propria struttura, la 
proposizione, la cura, l’istruzione e l’autonomo compimento di attribuzioni e processi organizzativi e 
gestionali di propria competenza. 
16. La delega deve contenere le direttive e/o gli indirizzi necessari per l’esecuzione delle attività delegate, 
con particolare riguardo, segnatamente, all’indicazione degli obiettivi e dei risultati gestionali da perseguire, 
nonché dei principi generali e/o dei criteri specifici per l’attuazione dei compiti assegnati, idonei a 

consentire, a consuntivo, la corretta e puntuale verifica dei risultati conseguiti. 
17. I provvedimenti delegatori di cui al presente articolo sono trasmessi, a cura del delegante, al Direttore 
Generale e Direttore Amministrativo per l’inserimento nel fascicolo personale del dipendente. 
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Art.14 - Unità Organizzative Autonome e Unità di Progetto. 
1. Fermo restando l’assetto strutturale ordinario possono essere istituite Unità Organizzative Autonome per 
lo svolgimento di funzioni operative o di supporto e per l’erogazione di servizi strumentali e a elevato 
contenuto tecnico. 
2. Possono essere costituite Unità di Progetto con carattere temporaneo per il conseguimento di obiettivi 
specifici, anche intersettoriali, quando si renda necessario od opportuno l’apporto professionale di risorse 
umane facenti capo a Aree diverse. 
3. Le Unità Organizzative Autonome e le Unità di Progetto possono essere affidate alla responsabilità 
gestionale ed al coordinamento operativo di posizioni apicali. 
4. L’istituzione delle Unità di Progetto all’interno di un’Area e l’individuazione del responsabile compete al 
Direttore d’Area o al Direttore Generale, quando il progetto ha carattere trasversale. Nel provvedimento di 
istituzione dell’Unità di Progetto vengono definite le finalità ed i compiti assegnati a tale struttura ed al 
relativo responsabile. 
5. L’Unità di Progetto può essere eventualmente dotata di un budget e si scioglie al raggiungimento 
dell’obiettivo. 
 
 
TITOLO III - SISTEMA GESTIONALE 
 

CAPO I - ORGANI COLLEGIALI 
 
Art. 15 – Sistema delle conferenze 
1. E' strumento fondamentale di integrazione dell'azione aziendale un Sistema di conferenze cosi articolato: 
a) a livello di Direzione Generale: una Conferenza di Direzione, presieduta dal Direttore Generale e 

composta da tutti i Direttori d’Area, che si riunisce periodicamente con prevalenti finalità di 
miglioramento della pianificazione del lavoro e della circolarità dell’informazione, nonché di confronto 
su tematiche intersettoriali di valenza strategica. Ogni qualvolta si renda necessario, in relazione alla 
questione da trattare, potranno essere chiamati a partecipare ai lavori della Conferenza di Direzione 
anche il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione o i Responsabili di Servizio; 

b) a livello di Area: una Conferenza di Coordinamento presieduta dal rispettivo Direttore d’Area e  
c) composto dai responsabili di servizio, che si riunisce periodicamente con finalità di informazione e 

coordinamento su tematiche generali e di interesse della specifica Area; 
d) a livello di Servizio possono essere costituiti Conferenza di Servizio, presieduta dal Responsabile di 

Servizio e composta da personale assegnato al Servizio, specificamente individuato, con finalità di 
programmazione, pianificazione e coordinamento delle attività gestite all’interno del Servizio. 

 
Art. 16 – Attribuzioni della Conferenza di Direzione 
1. La Conferenza di Direzione può essere coinvolta sulle seguenti attività: 

a) valutare l’adeguatezza in relazione ai programmi dell’Azienda, delle risorse umane, economiche e 
strumentali attribuite alle strutture di massima dimensione e proporre le necessarie modifiche; 

b) proporre il programma di formazione del personale dipendente; 
c) esaminare i conflitti di competenza fra le strutture operative; 
d) proporre sistemi e strumenti di sviluppo ed incentivazione del personale; 
e) analizzare e suggerire gli interventi necessari per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi. 

2. Il parere consultivo della Conferenza di Direzione, ove richiesto, non è in nessun caso vincolante rispetto 
alle specifiche competenze e responsabilità attribuite a ciascun Direttore d’Area o al Direttore Generale, 
nonché nei confronti degli Organi di governo dell’Azienda. 

 
Art. 17 – Atti gestionali  
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1. Gli atti del Direttore Generale e dei Direttori d’Area, in attuazione degli strumenti di pianificazione, sono 
definiti “atti gestionali”. 
 
Art. 18 - Sistema di pianificazione e budget 
1. Il processo di pianificazione é articolato in due momenti: 

a) elaborazione di un piano programma triennale che stabilisce le finalità triennali dell’Azienda, i 
livelli previsti di erogazione dei servizi, il piano triennale degli investimenti e le modalità del loro 
finanziamento; le politiche tariffarie, le politiche del personale e le forme del concorso della 
collettività alla migliore gestione dei servizi, che annualmente viene aggiornato a scorrimento sulla 
base del cronoprogramma definito dalla Direzione Generale: 
b) elaborazione di un programma annuale (Piano Operativo Aziendale – di seguito denominato 
“POA”), come descritto ai commi successivi; 

2. Attraverso il POA vengono attribuiti a ciascun Direttore d’Area gli obiettivi di gestione e le dotazioni 
finanziarie, umane e strumentali necessarie al raggiungimento degli stessi. Questi è responsabile della 
gestione e del conseguimento degli obiettivi individuati con il Piano operativo aziendale. 
3. Il POA, risultato del processo negoziale di budgeting, rappresenta un importante documento organizzativo 
definendo gli assetti, le responsabilità e gli strumenti dell’Azienda e delle sue articolazioni, utili per una sua 
efficace gestione e funzionalità. 
4. Il POA definisce: 

a) le attività e gli obiettivi assegnati alle strutture di cui sopra con l’indicazione degli strumenti per la 
verifica della loro realizzazione; 

b) le entrate finanziarie attese, di diretta gestione; 
c) le risorse, correnti e in conto capitale, di diretta gestione; 
d) il personale assegnato rispetto alla dotazione organica dell’Azienda, che rappresenta anche il piano 

occupazionale dell’anno; 
e) i criteri, gli indicatori e i tempi correlati alla verifica degli andamenti gestionali, anche al fine di 

adottare le necessarie correzioni; 
f) eventuali altri elementi o indicazioni di pianificazione operativa. 

Art. 19 - Sistema dei controlli 
1. L’attività di controllo e di valutazione della gestione operativa dell’Azienda è volta ad assicurare il 
monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, spedita, 
efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse, con particolare riferimento all’attività assolta dai 
Direttori d’Area incaricati, da attuarsi anche mediante l’attivazione di un sistema di controllo di gestione. 
2. Il sistema di controllo interno di cui al presente articolo è strutturato con particolare riferimento ai seguenti 
criteri:  

� un assetto integrato dei controlli,  
� una attività valutativa supportata costantemente dalla struttura organizzativa interna, cui compete la 

predisposizione di ogni report valutativo al riguardo, anche avvalendosi di altri apparati organizzativi 
deputati allo sviluppo ed alla gestione di particolari strumenti di ricognizione, analisi e rilevazione 
dei dati, quali i servizi informatici, i servizi finanziari ed altri di supporto.  

 
CAPO II – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
Art. 20 – Ambiti e soggetti della valutazione 
1. La valutazione riguarda: 

- la performance organizzativa; 
- la performance individuale. 

2. I soggetti coinvolti, a vario titolo, nella valutazione sono: 
- il Presidente del Consiglio di amministrazione; 
- il Direttore 
- le posizioni organizzative; 
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- il personale dei livelli; 
- Il Nucleo di valutazione; 
- ogni altro soggetto previsto dalla Legge o dai contratti di lavoro. 
 

Art. 21 – I sistemi di misurazione/valutazione della performance e sistemi premiali 
1. L’azienda si dota di Sistemi di misurazione/valutazione della performance e relativi sistemi premiali con 

riferimento: 
- al Direttore; 
- alle posizioni organizzative; 
- al personale dei livelli. 

2. Il Nucleo di valutazione sovrintende all’attuazione generale di detti sistemi. 
3. Il contenuto dei sistemi di misurazione/valutazione e premiali nonché la composizione e le funzioni del 

Nucleo di valutazione sono definiti in appositi regolamenti dell’Azienda. 
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TITOLO IV - DOTAZIONE ORGANICA E SISTEMI DI GESTION E DEL PERSONALE 
 

CAPO I – DOTAZIONE ORGANICA 
Art. 22 – Principi 
1. La struttura della dotazione organica dell’Azienda si fonda sul principio di complessività, inteso quale 
espressione della unicità di personale in uno con il principio di flessibilità. 
 

2. La dotazione organica dell’Azienda è distinta per provviste professionali ovvero numero di contratti di 
lavoro a tempo indeterminato ed eventualmente di natura flessibile. 
 
Art. 23 - Determinazione della dotazione organica 
1. Il Consiglio d’Amministrazione, sulla base dell’individuazione degli effettivi fabbisogni di professionalità, 
eventualmente operata anche attraverso la revisione, razionalizzazione e riprogettazione dei processi di 
lavoro, adotta la dotazione organica complessiva della stessa, distinta solamente per provviste professionali 
ovvero numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato eventualmente di natura flessibile.  
2. Il Direttore Generale, sentiti i Direttori d’Area e in funzione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi 
dell’Azienda, individua i profili professionali necessari per le finalità dell’Azienda medesima anche al fine 
dell’elaborazione del documento di programmazione del fabbisogno di personale. 
 
Art. 24 - Assegnazione del personale alle strutture organizzative 
1. Il personale dipendente è funzionalmente assegnato alle articolazioni strutturali dell’Azienda, secondo il 
criterio della massima flessibilizzazione organizzativa e gestionale delle risorse umane, dell’assetto 
organizzativo più idoneo al conseguimento degli obiettivi di periodo attribuiti ai Direttori d’Area. 
2. L’assegnazione delle risorse umane è effettuata, anche in forma confermativa, annualmente in sede di 
approvazione del POA. 
3. La ripartizione delle risorse umane tra i Servizi e gli Uffici è attuata dal Direttore d’Area in funzione dei 
programmi e degli obiettivi dell’Azienda. 
 
Art. 25 - Gestione del Personale 
1. Tutti i provvedimenti di gestione del personale, in quanto non diversamente disposto, sono di competenza 
del Direttore Generale, in qualità di datore di lavoro.  
2. E’ facoltà del Direttore Generale in qualità di datore di lavoro delegare le funzioni di cui al comma 1, 
qualora il servizio venga prestato in sedi distaccate rispetto alla sede principale del proprio ufficio.  
 
Art. 26 - Mobilità interna 
1. Il sistema di mobilità interna del personale dipendente si fonda sui principi di efficienza, ottimizzazione, 
economicità e razionalizzazione della gestione delle risorse umane. 
2. Ferme restando le prerogative degli organi di governo in materia di affidamento delle risorse umane con il 
POA, competente ad attuare processi di mobilità interna del personale a domanda o d’Ufficio, per 
trasferimenti da operarsi fra Aree è preposto il Direttore Generale, il quale vi provvede sentiti i Direttori 
d’Area interessati ed il personale coinvolto. In ogni caso tale funzione può essere delegata al Direttore 
Amministrativo. 
3. I processi di mobilità nell’ambito della medesima Area sono di competenza dei Direttori d’Area o, in 
assenza di questi, del Direttore Generale. In ogni caso tale funzione può essere delegata al Direttore 
Amministrativo. 
4. Il processo di mobilità interna di personale deve risultare, ove si riscontri l’effettiva necessità, 
congruamente assistito da idonei momenti formativi, d’aggiornamento, di riqualificazione dei dipendenti 
coinvolti. 
 

Art. 27 - Profili professionali 
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1. I profili professionali sono rappresentativi di caratterizzazioni professionali di massima, afferenti alle 
principali aree di attività dell’Azienda. 
 
Art. 28– Formazione del personale 
1. Il Direttore Generale, sulla base dei bisogni formativi rilevati, predispone un piano annuale, in base alle 
risorse assegnate, di formazione ed aggiornamento del personale. 
2. La frequenza ai corsi di formazione è obbligatoria. 
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti, salvo diversi 
accordi. 
 
Art. 29 - Attribuzione di mansioni diverse 
1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del profilo professionale e della categoria di 
appartenenza per le quali è stato assunto e nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e 
strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. Per esigenze di servizio, il dipendente può essere 
provvisoriamente ed occasionalmente adibito a compiti e mansioni non prevalenti della qualifica 
immediatamente superiore, senza che ciò comporti una variazione del trattamento economico in godimento. I 
dipendenti sono inoltre obbligati alla loro reciproca sostituzione nei casi di brevi assenze, di congedo 
ordinario o per altre esigenze di pubblico interesse.  
2 L’attribuzione di mansioni superiori è disposta dal Direttore Generale, sentito il Direttore d’Area, e il 
relativo provvedimento è curato dall’ufficio personale.  
3. Al dipendente cui vengono assegnate mansioni superiori spetta il trattamento economico corrispondente 
all’attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime, che è determinato dalla differenza tra gli 
stipendi iniziali della categoria di appartenenza e di quella relativa all’incarico.  
 

CAPO II – SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 
 
Art. 30 – Relazioni Sindacali 
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità 
dell’Azienda e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento 
delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l’esigenza di accrescere l’efficienza e l’efficacia 
dell’attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali 
l’Azienda è preordinata.  
2. Il sistema delle relazioni sindacali è basato sulla contrattazione decentrata, sulla concertazione, sulla 
consultazione, sull’informazione e su altre forme di partecipazione nei casi e nelle forme previsti dai vigenti 
contratti collettivi di lavoro.  
3. Le relazioni sindacali devono essere improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle 
parti, orientate al perseguimento delle finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto 
nonché a garantire l’unitarietà dei tavoli di trattativa, pur salvaguardando la specificità delle problematiche di 
gestione del personale presenti nell’Azienda.  
 
TITOLO V – INCOMPATIBILITA’ E CRITERI PER LE AUTORI ZZAZIONI AI DIPENDENTI 
ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI A FAVORE DI ALTRI SOG GETTI 
 

CAPO I – CRITERI GENERALI 
 
Art. 31– Incompatibilità 
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale può chiedere, nelle modalità 
previste dalla presente disciplina, l’autorizzazione a svolgere attività extra-istituzionali occasionali con 
prestazioni a carattere saltuario e marginale che comportano un impegno non preminente, non abituale e 

continuativo durante l’anno e svolte al di fuori dell’orario di lavoro, compatibilmente con le esigenze di 
servizio e che non concretizzano occasioni di conflitto d’interessi con l’attività ordinaria. 
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2. Fermo restando l’analisi del singolo caso, vi è un conflitto di interesse qualora il dipendente: 
a) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi 

professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare 
a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi in uffici deputati al 
rilascio dei suddetti provvedimenti; 

b) intenda svolgere attività libero professionale al fine di procurare a terzi provvedimenti 
amministrativi di cui sopra ed operi in uffici deputati al loro rilascio; 

c) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi 
professionali, o, comunque, persone fisiche o giuridiche la cui attività si estrinsechi nello stipulare o, 
comunque, gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero, progetti, studi, consulenze per 
l’Azienda per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell’ufficio cui è preposto; 

d) intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda operare in 
rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei 
confronti dell’Azienda di appartenenza ovvero, rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore 
di terzi; 

e) stabilisca rapporti economici con fornitori di beni o servizi per l’Azienda; 
f) intenda assumere incarichi a favore di pubbliche amministrazioni nell’ambito territoriale di 

competenza dell’Azienda dalla quale dipende; 
g) intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente svolge funzione di 

controllo o di vigilanza o qualsivoglia altra funzione legata all’attività istituzionale svolta dal  
h) dipendente presso l’Azienda; 
i) intenda assumere incarichi o svolgere attività che limitano l’organizzazione del lavoro e la 

funzionalità del servizio in quanto, per l’impegno richiesto, non consentirebbero un tempestivo e 
puntuale svolgimento dei compiti d’ufficio in relazione alle esigenze dell’Azienda. 

3. In generale il dipendente può essere autorizzato, sempre per prestazioni che non oltrepassano i limiti della 
saltuarietà e occasionalità, a: 

a) svolgere qualunque tipo di incarico temporaneo a favore di soggetti pubblici e di soggetti privati; 
b) assumere cariche, compensate o gettonate, in società sportive, ricreative e culturali il cui atto 

costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento 
esclusivo dell’attività sociale. 

4. I dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente 
autorizzati dal Direttore Generale, sentito il Direttore d’Area. In caso di inosservanza del divieto, salvo le più 
gravi sanzioni e fermo restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni 
eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, dal percettore, sul conto 
dell’entrata del bilancio dell’Azienda per essere destinato ad incremento del fondo di produttività. 
 
Art. 32- Criteri generali per le autorizzazioni 
1. Il dipendente a tempo pieno ovvero a tempo parziale per poter svolgere attività extra-istituzionali 
occasionali, deve chiedere e dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della 
valutazione nel merito dei limiti della saltuarietà e occasionalità della prestazione e per la verifica della 
insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l’incarico stesso. Ciò al fine 
di porre il Direttore d’Area nelle condizioni di valutare con oggettività la richiesta ed, eventualmente, 
motivarne il divieto. 
2. Il Direttore Generale, ai fini della concessione dell’autorizzazione, valuta: 

a) il tempo e l’impegno della prestazione per la quale si chiede l’autorizzazione; 
b) gli incarichi eventualmente già autorizzati; 
c) il compenso e le indennità che saranno corrisposte. 

3. In particolare il Direttore Generale valuta se il tempo e l’impegno necessari per lo svolgimento 
dell’incarico o della carica possono consentire al dipendente un completo, tempestivo e puntuale 
assolvimento dei compiti e doveri d’ufficio o, comunque, non influenzare negativamente il loro 
svolgimento. 
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4. L’autorizzazione viene rilasciata dal Direttore Generale, sentito il Direttore d’Area per ogni singolo 
incarico. 
5. Nell’ipotesi invece in cui il dipendente intende svolgere attività libero professionale, dovrà chiedere la 
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, alle condizioni e con le 
modalità previste dalla normativa vigente in materia. 
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CAPO II – PROCEDURA AUTORIZZATIVA 
 
Art. 33 - Presentazione delle domande e procedura autorizzativa 
1. Il dipendente che intende svolgere un incarico deve inoltrare domanda scritta indirizzata al Direttore 
Generale, utilizzando il modulo messo a disposizione dal Servizio personale. Il Direttore Generale, ai fini del 
parere di benestare, deve verificare che l’incarico non sia incompatibile con i compiti d’istituto secondo 
quanto indicato nella presente disciplina.  
. Il Direttore Generale e i Direttore d’Area, per svolgere una qualsiasi attività extraistituzionale a carattere 
occasionale, devono essere espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione. 
3. Nella domanda di autorizzazione, redatta utilizzando la modulistica predisposta dal servizio Personale, il 
dipendente deve obbligatoriamente indicare: 

a) l’oggetto dell’incarico; 
b) il soggetto a favore del quale svolgerà l’incarico; 
c) le modalità di svolgimento; 
d) la quantificazione, in modo pur approssimativo, del tempo e dell’impegno richiesto; 
e) il compenso pattuito; 

e dichiarare inoltre che: 
a) il contenuto dell’incarico non rientra tra i compiti d’ufficio; 
b) non sussistono motivi di incompatibilità con il lavoro svolto presso l’Azienda; 
c) l’incarico sarà svolto al di fuori del proprio orario di servizio, senza utilizzare beni, mezzi e 

attrezzature dell’Azienda; 
d) lo stesso assicurerà in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio. 

4. Al fine di verificare le caratteristiche dell’incarico o della carica da autorizzarsi, il Direttore d’Area di 
appartenenza del dipendente possono chiedere ulteriori elementi di valutazione all’interessato, ovvero al 
soggetto a favore del quale la prestazione dovrebbe essere prestata. 
5. Il procedimento di autorizzazione deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di protocollo 
della domanda presentata al Direttore Generale e per conoscenza al Direttore d’Area di appartenenza e al 
Servizio Personale o dalla successiva data in cui pervengono gli ulteriori elementi di valutazione richiesti 
all’interessato o al soggetto richiedente la prestazione. 
6. L’autorizzazione si esplicita con lettera del Direttore Generale inviata all’interessato, al Direttore d’Area 
di appartenenza e al Servizio Personale per conoscenza. 
 
Art. 34- Personale con rapporto di lavoro a tempo determinato 
1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso l’Azienda soggiace alle 
procedure di cui alla presente disciplina. 
 
Art. 35 - Attività che non richiedono alcuna autorizzazione 
1. Di norma, non sono soggette al regime autorizzatorio le prestazioni per le quali non vi è erogazione di 
emolumento. Non sono soggetti ad autorizzazione ancorchè comportino un compenso: 

a) gli incarichi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
b) gli incarichi derivanti dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o 
c) inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; 
d) gli incarichi derivanti dalla partecipazione a convegni e seminari; 
e) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
f) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di 

comando o di fuori ruolo; 
g) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita. 
h) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 

 
Art. 36- Responsabilità disciplinare 
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1. Il dipendente che viola le disposizioni della presente disciplina o che non rispetta le procedure 
autorizzative, incorre nella responsabilità disciplinare ai sensi della normativa vigente. 
 
TITOLO VI - DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINAR E, SANZIONI E 
RESPONSABILITÀ 
 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art.37 – Ufficio per i procedimenti disciplinari  
1. E’ istituito presso la Direzione Generale l’Ufficio per i procedimenti disciplinari.  
2. Il Direttore Generale è il responsabile dell’Ufficio per i procedimento disciplinari. 
 
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

CAPO I 
 
Art. 38 – Disposizioni finali 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento di 
approvazione. 


