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REGOLAMENTO 

 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 

 

CAPO I 

 

PRINCIPI 
 

SEZ. I – Principi 
 

 

Art.1 

 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 

1. Il presente regolamento, in conformità ai principi dello Statuto del  Consorzio Acquedotto 

Comuni Media Sabina, disciplina le funzioni e le attribuzioni che sono assegnate ai singoli settori, 

servizi, unità operative complesse e unità operative semplici del Consorzio. 

 

 

Art.2 

 PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI 

 

1. L’ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi e criteri: 

• di efficacia; 

• di efficienza; 

• di funzionalità; 

• di equità; 

• di professionalità; di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale; 

• di  separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel 

quale di un’armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obbiettivi 

individuati dall’amministrazione. 

 

2. L’efficacia interna e gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obbiettivi 

predeterminati , ovvero il rapporto tra obbiettivi e risultati. 

 

3. L’efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino. 

 

4. l’efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori  produttivi, per cui 

l’erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non 

inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi 

tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario. 

 

5. Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate. 

 

6. L’equità è un criterio di valutazione in ordine all’insussistenza di discriminazione 

nell’accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello  delle modalità di erogazione. 

 

 



Art.3 

STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

 

1. Nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento e in osservanza 

dei criteri di organizzazione dettati dal d.lgs 3 febbraio  1993, n. 29, gli uffici ed i servizi del 

Consorzio sono organizzati in Settori, ciascuno con propria competenza specifica attribuita sia per 

le posizioni di linee che di staff. 

 

2. Ciascuna struttura organizzativa è definita in base a criteri di autonomia funzionalità ed 

economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 

 

3. Le clausole di diritto civile, stabilite con la contrattazione collettiva nazionale e decentrata, 

integrano automaticamente – per quanto possibile – il presente atto,, in base alle norme degli art. 2 

comma 2° del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29. 

 

 

Art.4 

 ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

 

1. La struttura è articolata in Settore, Servizi e Uffici con unità operative complesse o semplice. 

 

2. L’articolazione della struttura, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed 

efficace strumento di gestione. Deve, pertanto, essere assicurata la massima collaborazione ed il 

continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell’Ente. 

 

3. Il Settore è la struttura organica di massima dimensione dell’Ente deputata: 

a) Alle analisi di bisogni per settori omogenei; 

b) Alla programmazione; 

c) Alla realizzazione degli interventi di competenza; 

d) Al controllo, in itinere, delle operazioni; 

e) Alla verifica finali dei risultati. 

 

4. Il Settore comprende uno o più servizi secondo raggruppamenti di competenza adeguati 

all’assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee. 

 

5. Il Servizio costituisce  un’articolazione del Settore. Interviene in modo organico in un ambito 

definitivo di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno  che all’esterno dell’Ente, 

svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività 

organica. 

 

6. L’Ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento  in specifici 

ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi 

alla collettività; può essere complessa o semplice. 

 

 

ART.5 

 UNITA’ DI PROGETTO 

 

1. Possono essere costituite unità di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche 

intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi  specifici  rientranti nei programmi 

dell’Amministrazione. 



 

2. Per tali unità dovranno essere definiti gli obiettivi, individuato il responsabile, determinante le 

risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie, e fissati i tempi di realizzazione. 

 

 

ART. 6 

 INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

 

1. Nell’ambito degli indirizzi generali di governo del  Presidente, discussi ad approvati con 

deliberazione dell’Assemblea Consortile, gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i 

programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle 

direttive generali impartite. Ad essi spettano, in particolare: 

a) Le decisioni in materia di  atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo 

interpretativo ed applicativo; 

b) La definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione 

amministrativa e la gestione; 

c) La individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche finanziarie da 

destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i Settori di livello dirigenziale 

apicale; 

d) La definizione dei criteri generali in materia di asili finanziari a terzi e di 

determinazioni di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 

e) Le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; 

f) Gli altri atti indicati dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti, dal d.lgs 3 febbraio 

1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

2. Ai responsabili spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l’adozione 

di tutti gli atti, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 

spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della 

gestione e dei relativi risultati. 

 

3. Qualora il Presidente verifichi la non attuazione o l’omissione dei sui indirizzi può, sentito il       

Segretario del Consorzio, avocare a sé con atto motivato e sostituire il Capo Settore  o il      

dirigente di staff, adottando egli stesso l’atto necessario o riformando o annullando o revocando 

l’atto stesso, che fosse stato già definito, ma ritenuto viziato di legittimità o di merito. 

 

4. Il Presidente per l’esercizio dell’attività di cui al comma 3° precedente – può avvalersi di       

altro Capo Settore al quale delegare in forma speciale tali compiti oppure delegare tali compiti al 

Segretario del Consorzio anche in via generale. 

 

 

 

ART. 7 

 COMPETENZE DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI PERSONALE 

 

1. Restano inoltre in capo al Presidente in materia di personale: 

a) L’attribuzione della funzione di Direttore Generale; 

b) La nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

c) L’attribuzione e definizione degli incarichi ai responsabili di settore; 

d) L’attribuzione e definizione degli incarichi di collaborazione esterna; 

e) I provvedimenti di mobilità interna delle figure apicali dell’Ente ( a partire dai capi 

servizio); 



f) L’attribuzione delle mansioni superiori per la copertura dei posti apicali ( a partire 

dai Capi Servizio); 

g) La nomina del coordinatore unico dei lavoro pubblici; 

 

 

II 

 STRUTTURA 
 

ART. 8 

( SETTORE) 

 

1. Il Settore è unità organizzativa contenente un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a 

garantire l’efficienza e l’efficacia dell’intervento dell’Ente, nell’ambito di un’area omogenea, volta 

ad assolvere a funzioni strumentali, di supporto o finali. 

 

2. In applicazione delle disposizioni degli artt. 3,4,14,15,16,17, e 20 del d.lgs 3 febbraio 1993, 

n. 29 dell’art. 6, comma 2° della legge 15 maggio 1997, n. 127 ai dirigenti è assegnata di norma la 

competenza per materia inerente le attribuzioni del Settore ai quali sono stati assegnati con atto del 

Presidente.  

 

3. Al settore è preposto di norma, un funzionario responsabile limitatamente alla competenza 

per materia, al quale in particolare sono attribuite le funzioni seguenti: 

a) La presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 

b) La responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 

c) La stipulazione dei contratti; 

d) Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegno di 

spesa; 

e) Gli atti di amministrazione e gestione del personale, compresi i 

provvedimenti disciplinari e l’assegnazione all’occorrenza di mansioni 

superiori retribuite ai propri dipendenti; 

f) I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio 

presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, ivi 

comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in 

pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di 

irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione 

statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo 

edilizio e paesaggistico-ambientale; 

g)   le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, 

legalizzazioni ed ogni altro costituente manifestazione di giudizio e di 

conoscenza; 

h) gli atti ad esso attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, 

delegati dal Presidente ovvero determinati dalla legge. 

 

4. Le attribuzioni indicate al comma 3 precedente possono essere derogate soltanto                      

espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 

 

5. Per esigenze di servizio inderogabili, il presidente con proprio atto assegna ad interim uno o più 

Settori apicali ad un Capo settore, riconoscendo a questi una particolare indennità ad personam per 

maggiore onerosità delle prestazioni dirigenziali. 



 

6. Qualora non si possa provvedere, ai sensi  del comma 5 precedente, il presidente,                      

con proprio decreto, può assegnare le mansioni superiori ad un funzionario di categoria D  

competente per materia dell’Ente. 

 

 

ART. 9 

 DOTAZIONE ORGANICA 

 

1. L’assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte 

del Consiglio Direttivo e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di 

personale di cui all’art. 22 della Legge 23 / 12 / 1998, n. 448, e successive modificazioni di 

integrazioni e con strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le variazioni 

riguardanti l’assetto e le competenze degli uffici sono deliberati  dal Consiglio Direttivo, su 

proposta del Presidente. 

 

2. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dal Consiglio 

Direttivo del Consorzio, previo parere del Segretario generale, nonché consultazione eventuale con 

le organizzazioni sindacali, comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell’Ente. 

 

3. Il Consorzio modella l’organizzazione dei servizi e del personale , ispirandosi a criteri di 

funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed 

efficienza. Il consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al 

raggiungimento  degli obiettivi dell’Ente secondo criteri di economicità. 

 

4. Il personale del Consorzio è costituito, oltre che dal Segretario incaricato ai sensi del 

successivo art.22, dai posti previsti nella pianta organica che sarà determinata con 

deliberazione dell’Assemblea Consorziale. Lo stato giuridico, normativo ed il 

trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina di 

settore e dai contratti previsti dalla legge 29/03/1983 n.93, vigenti per il personale degli 

EE.LL. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi 

anche del personale degli Enti associati, previo consenso delle amministrazioni 

interessate. 

 

5. Il Segretario di uno degli Enti Locali facenti parte dell’organismo di cooperazione, nominato 

dall’Assemblea, è il Segretario del Consorzio. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad 

attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti 

amministrativi. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali, con voto consultivo, cura 

la redazione dei verbali e roga i contratti dell’Ente. Svolge compiti di coordinamento, di direzione e 

di controllo operativo dell’attività del Consorzio. Ad esso competono, in particolare, le seguenti 

attribuzioni: 

a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali; 

b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione; 

c) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo; 

d) dirige il personale del Consorzio e adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di 

lavoro e per migliorare la produttività dell’apparato dell’Ente e l’efficacia; 

e) formula e sottoscrive i pareri tecnici sugli atti dell’Ente; 

f) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal 

Regolamento al Consiglio d’Amministrazione; 

g) adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l’esterno; 



h) ordina gli acquisti in economia e le spese per il normale funzionamento del 

Consorzio secondo i limiti stabiliti con apposito atto deliberativo del Consiglio di 

Amministrazione; 

i) presiede le Commissioni di gare e concorsi; 

j) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento; 

k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del 

Consorzio. 

 

6. A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o 

commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzati, espressamente dal Consiglio 

di Amministrazione. Non possono essere nominati dipendenti del Consorzio i Sindaci e gli 

Assessori degli Enti Locali associati. Il personale del Consorzio è soggetto alla responsabilità 

amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli EE.LL.. 

 

 

ART. 10 

 RESPONSABILITA DEL PERSONALE 

 

1. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della 

validità delle prestazioni e risponde della inosservanza dei propri doveri d’ufficio, secondo la 

disciplina  dettata da norme di legge, di contratto e di regolamento. 

 

 

ART. 11 

 IMPEGNI DI SPESA 

 

1. I provvedimenti di Dirigenti responsabili dei settori o di staff, o comunque dei responsabili della 

gestione, che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile del settore finanziario 

“Ragioneria Finanze e Personale”, e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del regolamento di contabilità vigente. 

 

 

ART. 12 

( CONTRATTI SPECIALI A TEMPO DETERMINATO EXTRA PIANTA ORGANICA PER 

ESIGENZE GESTIONALI) 

 

1. I contratti di cui trattasi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente in 

carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi 

nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento 

motivato del Consiglio Direttivo, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica 

qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e 

delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze. 

 

2. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione 

con il bilancio dell’Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 

 

3. il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o 

venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del d. lgs 30 dicembre 

1992, n. 504 e successive  modificazioni ed integrazioni. 

 



4. Resta, per i posti dirigenziali vacanti in pianta organica, in facoltà del Presidente coprirli a tempo 

determinato . Qualora li voglia coprire, in ambedue i casi, segue il principio dell’intuitu  personale e 

della valutazione del curriculum, salvo decisione di indire i concorsi pubblici o interni. 

 

 

 

ART. 13 

SPESA PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

 

1. I contratti stipulati ai sensi degli articoli 22 e 23 del presente regolamento, non sono collegati 

necessariamente alla previsione della pianta organica e al costo contrattuale del personale; essi sono 

correlati, al programma, alla scelta del Presidente e alla disponibilità di bilancio e trovano 

imputazione di spesa in un intervento speciale. 

 

 

ART. 14 

POTERI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO 

 

1. In applicazione delle disposizioni degli art. 3,4,14,15,16,17 e 20 del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e 

della  Legge  267 /00  ai dirigenti è assegnata la competenza per materia inerente le attribuzioni del 

Settore ai quali sono stati assegnati con atto del Presidente. 

 

2. La competenza per materia è prevalente ed assorbente anche di quelle per grado, per valore e per 

territorio. 

 

3. I poteri e le responsabilità degli altri dipendenti sono previsti da leggi specifiche e dai Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro e sono assegnate con atti formali. 

 

4. I funzionari e gli istruttori direttivi incaricati nella gestione, sono direttamente responsabili degli 

atti di gestione prodotti, nei limiti del grado di autonomia ad essi attribuita e secondo le clausole 

contrattuali vigenti. 

 

 

 

ART. 15 

OBBLIGO DI PARERE 

 

1. I pareri  sono espressi dai Capi Settore, su relazione istruttoria, ove di non specifica ed esclusiva 

competenza del Capo Settore medesimo, dal Responsabile del servizio e / o ufficio. 

 

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Capo Settore, i pareri sono espressi dal 

responsabile del servizio e / o ufficio ed in caso di assenza  od impedimento di questi, dal Capo 

Settore ad interim che cura o fa curare direttamente la fase istruttoria in funzione del parere. 

 

3. Allorché occorra, i pareri anzidetti sono espressi anche dai dirigenti di staff. 

 

 

 

 

 

 



ART. 16 

RESPONSABILITA’ NEI PROCEDIMENTI 

 

1. Responsabile del procedimento amministrativo – di norma e quando ciò non spetti al Capo 

Settore è in relazione alle varie e diverse fasi d’attuazione dello stesso, il dipendente titolare della 

funzione di capo servizio, che a sua volta potrà formalmente incaricare il titolare delle funzioni 

dell’ufficio assegnato. 

 

2. in caso di vacanza, assenza o impedimento dei responsabili, la responsabilità del procedimento 

ricade sui dipendenti incaricati , ai sensi di legge, della reggenza o supplenza. 

 

3. Le responsabilità degli altri dipendenti sono previste da leggi specifiche e assegnate con atti 

formali. 

 

4. Ai fini del diritto di privacy di cui alla Legge 31 dicembre 1996, n. 675, ciascun responsabile del 

procedimento risponde dei dati sensibili in suo possesso temporaneo. 

 

 

SEZ. II 

 

 DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 
 

 

ART. 17 

DISCIPLINA  PERSONALE DEI CONCORSI E DELLE ASSUNZIONI 

 

1. Ai fini delle modalità di assunzione e per i requisiti di accesso e circa le modalità concorsuali, si 

applicano le norme vigenti dell’art. 26 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, come integrate dal nuovo 

ordinamento professionale, per quanto afferisce ai livelli delle categorie, ai profili professionali e ai 

titoli di studio. 

 

2. Le disposizioni del 1° comma precedente trovano limite esclusivamente per quanto non 

incompatibili con le norme del D.P.R.  9 maggio  1994, n. 487, del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e 

del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, nonché degli articoli 36 e 36 bis del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 

29 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

3. E’ data facoltà all’Amministrazione di decidere, con i singoli bandi, di far svolgere le prove 

scritte mediante unica prova a quiz e verificare con la prova orale la preparazione interdisciplinare e 

specifica dei candidati, ai sensi della legislazione vigente. 

 

4. In ogni caso si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia e dalle norme 

contrattuali. 

 

5. In relazione alle progressioni interne orizzontali verranno seguiti i criteri di valutazione sulla base 

degli accordi sindacali decentrati. 


