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REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

E SERVIZI COMUNALI 
 

 

ART.1 

PRINCIPI E FINALITA’ 

 

1. Al fine di perseguire nel miglior modo possibile i principi costituzionali di 

buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, il presente 

regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di professionalità e 

responsabilità ed in applicazione degli indirizzi definiti con deliberazione del 

Consiglio comunale n.20 del 26.5.1998, l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative di legge e, in 

particolare, dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall’art. 53, comma 23, della 

legge n. 388 del 23/12/2000 nonché dagli artt.56 e seguenti dello Statuto 

comunale. 

2. Il presente regolamento disciplina altresì le modalità di esercizio delle 

competenze, delle prerogative e delle responsabilità del segretario comunale e 

dei Responsabili dei servizi e degli Uffici, nonché del direttore generale, dei 

funzionari e professionisti con contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato 

ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n. 267/2000, e ne stabilisce modalità di rapporto, 

di relazione, di coordinamento, al fine di poter realizzare al meglio gli indirizzi 

politico - amministrativi fissati dagli organi di governo del Comune. 

 

 

ART.2 

COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

1. Nelle materie soggette a riserva di legge, ovvero, sulla base della legge o 

nell’ambito dei principi dalla stessa posti, riservate ad atti normativi o 

amministrativi, ai sensi dell’art.2, c.1, lett.c), della legge 421/92, l’attività 

regolamentare e organizzativa dell’Ente è esercitata tenendo conto della 

contrattazione collettiva nazionale e, comunque, in modo tale da applicare gli 

istituti e le clausole contrattuali vigenti. 

2. La potestà regolamentare dell’Ente e l’autonomia organizzativa dei 

responsabili degli uffici e dei servizi, qualora determino immediate ricadute 

sullo svolgimento del rapporto di lavoro dei dipendenti, sono improntate al 

rispetto della normativa contrattuale definita sia in sede nazionale che 

decentrata. 

3. Nelle materie demandate alla contrattazione tra le parti, l’attività 

regolamentare ed organizzativa dell’Ente si esplica in modo residuale ed è 

rivolta a disciplinare vuoti lasciati dalla contrattazione collettiva. L’esercizio di 

tale potere regolamentare viene comunque effettuato nel rispetto di quanto 

disposto dall’art.2 del Dlgs 29/93 e successive modificazioni, tenuto conto, 



peraltro di quanto statuito dall’art.45, comma 5 e dall’art. 49, comma 2, dello 

stesso decreto legislativo che impongono alle pubbliche amministrazioni di 

adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi di lavoro e di garantire 

parità di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a quelli 

previsti dai contratti collettivi di lavoro. 

 

 

ART.3 

ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

 

1. Il Comune è articolato in aree definite dalla dotazione organica e ordinate 

secondo i seguenti criteri: 

a) suddivisione delle aree per funzioni omogenee nel limite delle possibilità 

offerte dalle dimensioni dell’Ente; 

b) collegamento delle diverse attività attraverso il dovere di comunicazione sia 

interna che esterna agli uffici grazie anche a un sempre maggiore sviluppo di 

sistemi di interconnessione e comunicazione informatici; 

c)trasparenza dell’attività amministrativa con la piena applicazione di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia, e in particolare attraverso 

l’individuazione dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi; 

d) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’azione 

amministrativa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente; 

e) flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse 

umane volta a favorire lo sviluppo delle professionalità interne e il miglior 

apporto partecipativo dei singoli dipendenti; 

f) riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi attraverso una sistematica 

ricerca di semplificazione delle procedure interne; 

g) rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, delle legge 675/96 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

h) perseguimento di una efficiente riorganizzazione degli uffici e del personale 

anche mediante il ricorso alla mobilità del personale, nel rispetto delle 

qualifiche, profili e dei criteri generali definiti in sede di contrattazione 

decentrata. 

2. Il Sindaco e la Giunta comunale convocano quando se ne manifesti la 

necessità, e, comunque, con regolarità il Segretario comunale (o il direttore 

generale) e i responsabili dei servizi al fine di fornire il necessario 

coordinamento tra la struttura burocratica dell’Ente e i relativi organi di 

governo, nel pieno rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e 

controllo e compiti di gestione e nella salvaguardia dell’autonomia gestionale di 

chi svolge le funzioni di cui all’art.107 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000. 

3. Il Segretario comunale fornisce agli organi di governo e ai Responsabili degli 

uffici e dei servizi assistenza di ordine giuridico - amministrativo in merito alla 

conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali dell’attività 

amministrativa. Tale assistenza deve essere tempestiva e orientata al risultato 

dell’azione amministrativa, naturalmente nel pieno rispetto delle norme vigenti. 



Il ruolo del Segretario all’interno dell’organizzazione dell’Ente deve essere di 

attiva collaborazione rispetto ai diversi organi del Comune, siano essi politici o 

burocratici, al fine di rendere l’azione amministrativa più incisiva e rispondente 

ai menzionati principi di imparzialità e buon andamento. 

4. I Responsabili degli uffici e dei servizi curano l’organizzazione degli stessi 

nell’ambito delle direttive e degli indirizzi politici espressi dagli organi di 

governo, assumendo tutti i necessari atti di gestione, nel rispetto delle 

disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, nonché delle disposizioni 

contrattuali nazionali e decentrate. 

5. L’amministrazione procede ove possibile dal punto di vista qualitativo ed 

economicamente vantaggioso all’espletamento di funzioni di carattere tecnico - 

progettuale, contabile, amministrativo ed ad ogni altra funzione o servizio 

espletato dalle varie qualifiche del personale degli enti locali, tramite le forme 

previste dagli articoli 30 (convenzioni), 31 (consorzi) e 32 (unione dei comuni) 

del D. Lgs. n. 267/2000, con altri Comuni. 

 

 

ART.4 

RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI 

 

1. I Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici sono i soggetti preposti alla 

direzione delle articolazioni della struttura comunale. 

2. I Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici assicurano con autonomia 

operativa, negli ambiti di propria competenza, e nel rispetto delle attribuzioni 

del presente regolamento, l’ottimale gestione delle risorse a loro assegnate per 

l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo; 

rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli 

obiettivi programmati. Compete al Sindaco e alla Giunta emanare direttive ai 

responsabili di aree, uffici e servizi, al fine dell’esercizio della funzione di 

verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di 

discrezionalità. 

3. Spettano ai responsabili, secondo le modalità stabilite dal presente 

regolamento, tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 

espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo 

politico – amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le 

funzioni del segretario o del direttore generale , di cui rispettivamente agli 

articoli 97 e 108 del D. Lgs. n. 267/2000; sono attribuiti ai responsabili dei 

servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con 

gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in  particolare, 

secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente, quelli 

indicati all’art. 107, comma 3, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del D. Lgs. n. 

267/2000. 

4. Ai sensi dell’art. 50, comma 10, e dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 

267/2000, il Sindaco nomina i responsabili dei servizi e degli uffici e attribuisce 



loro le funzioni di cui al precedente comma; alcune di tali funzioni possono 

essere attribuite dal Sindaco, con atto motivato, al segretario comunale. 

5. Ai sensi dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23/12/2000, qualora 

risulti riscontrata e dimostrata, con procedimento ricognitivo annuale, la 

mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito della 

dotazione organica in servizio presso questo Ente, le funzioni di cui al 

precedente comma 3 possono essere conferite, con provvedimento del Sindaco, 

ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D. Lgs. n. 267/2000, aventi durata non 

superiore a mesi 12, e soggetti ad espressa conferma annuale, al Sindaco o ad 

altri componenti dell’organo esecutivo. Con delibera della giunta, da approvarsi 

entro il 31 dicembre di ciascun anno ( e comunque entro il termine ultimo di 

approvazione del bilancio di previsione), e valevole per l’anno successivo ( o 

per quello del bilancio di riferimento), si dà atto del permanere delle condizioni 

di carenza degli organici idonei per le responsabilità di servizio e della 

dimostrazione del risparmio di spesa conseguente al mantenimento delle 

funzioni di responsabilità in capo ai componenti della giunta. E’ espressamente 

esclusa da tale deroga l’affidabilità delle funzioni relativa ai pareri di cui all’art. 

49 del D. Lgs. n. 267/2000. E’ fatta salva la possibilità di conferire parte delle 

funzioni suddette al segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4), lett. d) 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

6. Il grado di attribuzione dei compiti può essere modificato in relazione ai 

servizi svolti nell’Ente e agli obiettivi definiti dagli organi di governo, alle 

mutate esigenze di carattere organizzativo, e ai programmi 

dell’Amministrazione. 

7.  Il responsabile di servizio si avvale della piena e responsabile collaborazione 

dei dipendenti della struttura in cui opera secondo le scelte organizzative dallo 

stesso assunte in piena autonomia e nel rispetto della normativa contrattuale 

vigente e degli indirizzi formulati dalla Conferenza dei servizi di cui all’art.9. 

8. La formazione continua e l’aggiornamento, in relazione alle specifiche 

competenze, nonché a funzioni e compiti di organizzazione di gestione delle 

risorse, sono strumenti essenziali per la crescita professionale e il miglioramento 

complessivo dell’attività amministrativa; pertanto corsi di formazione e di 

aggiornamento devono essere praticati sistematicamente da tutto il personale 

dipendente e in particolare dai responsabili dei servizi, in considerazione delle 

funzioni e dei compiti a essi attribuiti. 

9. Ai sensi dell’articolo 70 dello statuto comunale, con deliberazione della 

Giunta Comunale possono essere attribuite le funzioni di vicesegretario ad un 

funzionario apicale dell’ente in possesso del titolo di studio richiesto nei 

concorsi pubblici per l’accesso alla carriera di segretario comunale. 

 

 

 

 

 

 



ART.5 

DETERMINAZIONI 

 

1. Gli atti di competenza del direttore generale, ove nominato, del segretario 

comunale, dei responsabili delle aree o dei componenti dell’organo esecutivo 

che svolgono funzioni di responsabili dei servizi assumono la denominazione di  

“determinazioni”. 

2. La determinazione deve contenere tutti gli elementi formali e sostanziali 

caratterizzanti il provvedimento amministrativo, con particolare riferimento alla 

motivazione che deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per 

cui viene adottato, e al conseguente dispositivo. 

3. La determinazione deve contenere, inoltre, oltre a luogo, data, indicazione 

dell’ente, l’intestazione del servizio competente, il numero progressivo annuale 

del registro delle determinazioni , la sottoscrizione del responsabile. 

4. Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, tutti i provvedimenti 

dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 

responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

5. Ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000,  il responsabile del 

servizio, conseguita l’esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo 

interessato l’impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all’ordinazione 

della prestazione, con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere 

completata con gli estremi della suddetta comunicazione; il terzo interessato, in 

mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a 

quando i dati non gli vengono comunicati. 

6. Le determinazioni vengono affisse in copia, entro 15 giorni dalla data della 

loro adozione, all’albo pretorio per 15 giorni a cura dell’Ufficio di segreteria.  

7. Nel caso di assenza del responsabile del servizio, le determinazioni sono 

adottate dal personale incaricato della sostituzione appartenente al medesimo 

servizio purché in possesso dei requisiti di cui al precedente art.4, comma 1, del 

presente regolamento. Nel caso non ricorrano tali condizioni, le determinazioni 

dovranno essere adottate dal Segretario comunale. 

 

 

ART.6 

SEGRETARIO COMUNALE 

 

1. Il Segretario comunale è nominato e scelto dal Sindaco, da cui dipende 

funzionalmente, nell’ambito degli iscritti all’albo nazionale dei Segretari 

comunali e provinciali. 

2. La nomina del Segretario comunale ha durata corrispondente a quella del 

mandato del Sindaco che lo ha nominato; il Segretario cessa automaticamente 

dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco, continuando a 

esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo Segretario; la nomina è 



disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di 

insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato 

3. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, 

previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri di ufficio, 

fatte salve le disposizioni del CCNL del relativo comparto. 

4. Il Segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 

giuridico -  amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, ivi compresi i 

responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune, nel rispetto 

di quanto disposto dall’art.3, comma 3, del presente regolamento. 

5. Il Segretario, inoltre: 

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

consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione ; 

b) esprime il parere di cui all’art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso 

in cui l’Ente non abbia responsabili dei servizi; 

c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private 

e atti unilaterali nell’interesse dell’ente; 

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

conferitagli dal Sindaco; 

e) esercita le funzioni di direttore generale nell’ipotesi prevista dall’art. 108, 

comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

6. Se al Segretario non vengono attribuite le funzioni di direttore generale e 

contemporaneamente non viene nominato il direttore generale secondo le 

modalità definite al successivo art.7, al Segretario compete comunque la 

sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e il 

coordinamento degli stessi in applicazione del comma 4, dell’art. 97 del D. Lgs. 

n. 267/2000. Tale attività di sovrintendenza e di coordinamento non comporta 

un ruolo gerarchico del Segretario nei confronti dei responsabili dei servizi, ma 

di direzione. 

7. I pareri richiesti, sia dagli organi di governo che da quelli burocratici, hanno 

carattere obbligatorio e sono allegati ai provvedimenti conclusivi; i pareri 

devono essere resi in tempo utile alla conclusione del procedimento 

amministrativo; il mancato rilascio dei pareri indicati secondo le modalità del 

presente comma può rilevare ai fini della violazione dei doveri di ufficio di cui 

al precedente comma 2. 

8. Il trattamento economico del Segretario comunale è determinato dai contratti 

collettivi nazionali della categoria ed è rapportato alla specificità delle funzioni 

svolte nell’ente. 

 

 

ART.7 

DIRETTORE GENERALE 

 

1. Il direttore generale può essere assunto con contratto a tempo determinato 

sulla base di una o più convenzioni tra i Comuni interessati, la cui popolazione 



complessiva, peraltro, non può essere inferiore ai 15mila abitanti, e in cui non 

solo sia resa esplicita la volontà delle diverse amministrazioni di voler procedere 

all’assunzione dello stesso, ma siano anche definite le modalità di gestione 

coordinata o unitaria dei servizi. 

2. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, il direttore generale è 

assunto con contratto a tempo determinato, al di fuori dei posti previsti dalla 

dotazione organica, per una durata complessiva non superiore a quella del 

mandato del Sindaco. 

3. Il direttore generale è nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta 

comunale, nella quale devono essere indicati gli emolumenti da corrispondere 

allo stesso secondo le condizioni previste nella convenzione di cui al comma 1. 

4. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di 

pubblica amministrazione sulla base di curricula formativi e professionali che ne 

comprovino le capacità gestionali e organizzative. I criteri di valutazione dei 

requisiti e la scelta dei candidati sono effettuati secondo le modalità definite 

nella convenzione di cui al comma 1. 

5. Il direttore generale, vista la natura fiduciaria del rapporto di lavoro, può 

essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco, previa deliberazione della 

Giunta comunale secondo le modalità previste dalla citata convenzione. 

6. Il direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli 

indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva 

dell’ente, nel rispetto dei principi indicati all’art.1 del presente regolamento, 

perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza dell’attività 

amministrativa. Il direttore generale risponde direttamente al Sindaco del 

proprio operato e, unitamente al nucleo di valutazione, riferisce sul gradi di 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo. 

7. Il direttore generale predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto 

dalla lettera a), comma 2, art. 197 del D. Lgs. n. 267/2000. 

8. Il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei 

responsabili dei servizi e degli uffici, ne coordina l’attività, adotta gli atti di 

gestione che li riguardano; è, inoltre, responsabile del controllo della gestione 

dell’attività dell’ente.  

9. Al Segretario Comunale cui sono conferiti i poteri dell Direttore Generale 

compete la valutazione dei risultati di cui agli articoli 6 e 9 del CCNL firmato in 

data 31/03/1999 e l’emissione di relativi provvedimenti (dichiarazione congiunta 

n. 2 CCNL 31/3/1999). 

 

 

ART.8 

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

DI DIRIGENTI O FUNZIONARI DI AREA DIRETTIVA 

 

1. L’Ente può stipulare contratti a tempo determinato di dirigenti, alte 

specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, anche al di fuori delle previsioni 

della dotazione organica e comunque in numero non superiore al 5% dei posti 



previsti dalla stessa dotazione organica. Presupposto per l’effettiva applicazione 

di tale facoltà è l’assenza di analoghe professionalità all’interno dell’ente. 

2. Qualora la dotazione organica dell’ente, al momento in cui dovesse 

concretizzarsi tale scelta, preveda un numero di posti inferiore a 20, i contratti di 

lavoro di cui al presente articolo non potranno superare l’unità. 

3. La stipula dei contratti di lavoro in parola avviene a seguito di procedura 

concorsuale per titoli (con presentazione di Curriculum professionale 

documentato), integrata da colloquio finale secondo le modalità previste nel 

relativo bando di selezione approvato con determina del Resp. del Servizio, a 

seguito di atto formale da parte della Giunta Comunale su programmazione dei 

fabbisogni del Personale. Al concorso posso partecipare i candidati in possesso 

dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno alla qualifica da ricoprire ed in 

possesso di comprovata esperienza e professionalità nelle materie oggetto 

dell’incarico. 

4. La durata di tali contratti non può essere superiore a quella del mandato 

elettivo del sindaco in carica e il relativo trattamento economico, in 

considerazione della temporaneità del rapporto di lavoro, è quello equivalente, 

per la qualifica indicata, alle vigenti disposizioni contrattuali, integrato da 

un’indennità ad personam che dev’essere determinata nel relativo bando di 

concorso e che, comunque, non può essere inferiore al 30% di quanto previsto 

nel trattamento economico fondamentale dal contratto collettivo nazionale di 

lavoro del comparto regioni - enti locali. 

5. La spesa sostenuta per il personale assunto secondo le modalità indicate nei 

commi precedenti non va imputata, nel bilancio dell’ente, al costo del personale, 

e pertanto chi è titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al 

presente articolo non partecipa alla ripartizione dei fondi relativi al salario 

accessorio. Nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o risulti in situazione 

strutturalmente deficitaria, ai sensi dell’art.45 del D.Lgs. 504/92, i contratti di 

lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo s’intendono risolti di 

diritto. 

6. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al 

presente articolo possono essere attribuite le funzioni di responsabile di servizio 

in relazione al tipo di prestazione richiesta. L’attribuzione di responsabilità e 

prerogative proprie dei responsabili dei servizi e degli uffici deve essere indicata 

nel provvedimento della Giunta comunale e comporta la completa sostituzione 

nelle funzioni di chi in precedenza ne era titolare. La nomina quale responsabile 

di servizio è effettuata dal Sindaco. 

7. Al personale indicato ai punti precedenti si applicano, in quanto compatibili, 

tutti gli istituti relativi previsti da disposizioni di legge e dai contratti collettivi di 

lavoro delle diverse aree separate di contrattazione, in relazione alla qualifica 

ricoperta, in particolare per ciò che attiene la risoluzione del rapporto di lavoro. 

La revoca delle funzioni dirigenziali nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, 

comporta una conseguente riduzione del trattamento economico ad personam 

indicato al precedente comma 4; tale riduzione deve essere espressamente 

prevista nel relativo bando di concorso. 



 

 

 

 

ART.9 

CONFERENZA DEI SERVIZI 

 

1. Momento essenziale per il raccordo tra le varie articolazioni della macchina 

comunale e per la costante sottoposizione a verifica dell’attuazione dei 

programmi e del grado di corrispondenza tra gestione e obiettivi indicati dagli 

organi di governo, è l’individuazione di uno specifico ambito di confronto tra 

organi di governo e apparato burocratico del Comune. Tale ambito viene 

individuato nella conferenza dei servizi. 

2. La conferenza dei servizi viene convocata con cadenza almeno trimestrale dal 

Sindaco, che ne è il presidente ed è costituita, oltre che dallo stesso Sindaco, 

dagli assessori, dal segretario comunale (e anche dal direttore generale, se 

previsto) e dai responsabili dei servizi e uffici. 

3. Compito della conferenza dei servizi è la verifica dell’attuazione dei 

programmi, l’individuazione di punti di criticità nella realizzazione degli stessi e 

nell’organizzazione dell’azione amministrativa, la valutazione dell’andamento 

economico-finanziario dell’esercizio in corso, la formulazione e l’esame di 

proposte di miglioramento organizzativo dei servizi e degli uffici. 

4. Le risoluzioni emerse dalla conferenza dei servizi vengono verbalizzate dal 

Segretario Comunale e poi tradotte, se necessario, in provvedimenti 

amministrativi dagli organi comunali competenti. 

 

 

ART.10 

NUCLEO DI VALUTAZIONE O SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO 

 

1. E’ istituito presso questo ente un nucleo di valutazione con il compito di 

verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la 

corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon 

andamento dell’azione amministrativa. Il nucleo di valutazione determina 

annualmente i parametri di riferimento del controllo. 

2. Il nucleo di valutazione è composto da esperti qualificati della pubblica 

amministrazione o da altri soggetti in possesso di competenze e conoscenze 

professionali relative al funzionamento di sistemi organizzativi e aziendali 

complessi. 

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione autonoma e risponde 

esclusivamente agli organi di direzione politica del Comune, ha accesso alla 

documentazione amministrativa e può richiedere informazioni ai diversi servizi 

ed uffici. Il direttore generale partecipa ai lavori del nucleo di valutazione o 

servizio di controllo interno. 



4. Il numero delle persone di cui è composto, le modalità di scelta dei 

componenti, il sistema di relazioni con gli uffici comunali, l’eventuale utilizzo 

di personale dipendente del Comune, le modalità di funzionamento e ogni 

aspetto relativo al modo di operare del nucleo di valutazione sono definiti in 

apposito regolamento.  

5. Il nucleo di valutazione non può, comunque, esaminare aspetti relativi alla 

contrattazione, quali l’assegnazione di quote di salario accessorio al personale, 

salvo quanto previsto dal CCNL della dirigenza. 

 

 

ART.11 

DOTAZIONE ORGANICA 

 

1.La dotazione organica dell’ente è articolata in cinque aree: 

a) area amministrativa; 

b) area contabile; 

c) area demografica; 

d) area sociale; 

e) area tecnica 

A ciascuna area competono i seguenti settori di attività dell’ente: 

 

a) area amministrativa: 

➢ economato; 

➢ pubblicazioni all’albo pretorio; 

➢ registrazione e raccolta atti deliberativi e determinazioni; 

➢ gestione contratti dell’Ente; 

➢ protocollo e archivio; 

➢ commercio e pubblici esercizi; 

➢ vigilanza e notificazioni; 

➢ gestione dei diritti di segreteria, rogito e contratti; 

➢ concessioni cimiteriali e gestioni cimiteriali; 

➢ anagrafe canina; 

➢ servizio centralino; 

L’ufficio di segreteria, di tale area, è posto alle dirette dipendenze del Sindaco, 

della Giunta e degli Assessori per l’esercizio di funzioni di indirizzo e controllo 

attribuite a tali organi politici e può essere costituito, oltre che dai dipendenti 

dell’Ente indicati nella dotazione organica, anche da collaboratori da assumere a 

contratto a tempo determinato, per un periodo di tempo non superiore a quello di 

scadenza del mandato. 

 

b) area contabile: 

➢ bilancio di previsione e conto consuntivo; 

➢ riscossione delle entrate e ordinazione delle spese; 

➢ tributi; 



➢ gestione canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche con istruttoria 

dell’area amministrativa per il rilascio delle relative concessioni; 

➢ trattamento economico e previdenziale del personale; 

 

c) area demografica: 

➢ anagrafe; 

➢ stato civile; 

➢ elettorale; 

➢ leva; 

➢ servizi statistici e censimenti; 

➢ numerazione civica e toponomastica; 

➢ gestione diritti di segreteria – stato civile; 

 

c) area sociale: 

➢ servizi sociali; 

➢ biblioteca; 

➢ servizi culturali; 

➢ servizi scolastici; 

➢ gestione Casa di riposo; 

➢ obiettori di coscienza; 

 

d) area tecnica: 

➢ lavori pubblici; 

➢ urbanistica ed edilizia; 

➢ ecologia, ambiente e protezione civile; 

➢ gestione e manutenzione patrimonio immobiliare dell’Ente; 

➢ gestione e manutenzione automezzi dell’Ente, 

➢ servizi fognatura, depurazione, nettezza urbana e lampade votive; 

➢ gestione diritti di segreteria – ufficio tecnico; 

 

2. La dotazione organica dell’ente è approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale e deve essere revisionata con cadenza almeno triennale al fine di 

garantire il buon andamento dell’amministrazione comunale. Nella dotazione 

organica devono essere previsti posti ricopribili con ricorso a concorsi 

interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o 

figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita 

esclusivamente all’interno dell’ente. 

 

 

ART.13 

ENTRATA IN VIGORE 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia 

allo statuto dell’ente, alle disposizioni di legge e regolamentari inerenti 

l’organizzazione degli uffici e dei servizi degli enti locali, nonché ai contratti 



collettivi di lavoro. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo 

giorno successivo alla sua seconda pubblicazione che deve avvenire entro e 

non oltre i cinque giorni successivi all’esecutività del provvedimento che l’ha 

approvato. 


