
037-15 del 18.11.2015 
OGGETTO: Approvazione criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 

− il vigente Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa, approvato con 
Deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 18.12.2000; 

− il Regolamento per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi professionali al personale 
dipendente, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 20.03.2002; 

− il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro 
autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni 
all'Amministrazione, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 
05.05.2008; 

− il vigente Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al 
personale dipendente, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 
27.01.2014; 

 
CONSIDERATO che nel corso del tempo si sono avute, in materia di organizzazione, rilevanti 
modifiche per effetto di normative sopravvenute e dei conseguenti orientamenti giurisprudenziali, 
che rendono necessaria una revisione dell’attuale ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
ATTESO che: 

− l’art. 48, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce la competenza della Giunta 
comunale all’adozione dei regolamenti che riguardano l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

− dell'art. 42, comma 2, lett. a) del d.lgs. 267/2000 stabilisce la competenza del Consiglio 
comunale all'approvazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei 
servizi;  

 
RITENUTO necessario approvare un nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, 
che si proponga e lo scopo di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività 
amministrativa e che definisca: 

a) le linee fondamentali e le modalità operative di organizzazione del Comune di Chies d'Alpago; 

b) le norme di organizzazione delle strutture organizzative in relazione alle disposizioni del 
vigente Statuto comunale ed in conformità a quanto disposto dall'art. 88 del D.lgs. 267/2000; 

c) le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e, per ciascuno dei ruoli, le 
responsabilità attribuite e i risultati attesi; 

d) la disciplina sull’accesso agli impieghi; 

e) la disciplina sui limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma. 

 
RITENUTO di stabilire i seguenti criteri generali per la redazione del Regolamento: 

a) economicità, efficacia interna ed esterna, efficienza e funzionalità; 

b) pubblicità e trasparenza; 

c) rispetto della riservatezza di terzi (persone fisiche e giuridiche) nel trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/03; 

d) facilitazione dei rapporti tra amministrazione e cittadini-utenti, anche mediante adeguati 
percorsi formativi del personale addetto; 

e) principio di separazione tra funzioni politiche e gestionali; 

f) articolazione per funzioni omogenee; 

g) collegamento delle attività attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, con 
connessione mediante sistemi informatici e statistici; 



h) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e 
con gli orari del lavoro privato; 

i) professionalità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale affinché il risultato 
dell'attività lavorativa sia positivo; 

j) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante 
processi di mobilità e di riconversione professionale; 

k) adattabilità dell'organizzazione dell'amministrazione comunale a quanto previsto dal D.lgs. n. 
267/2000; 

l) responsabilizzazione delle figure apicali in ordine alla gestione della spesa e al corretto 
sviluppo delle attività procedimentalizzate; 

m) strutturazione formale dei rapporti tra Segretario e Responsabili di Area; 

n) valorizzazione degli istituti di incentivazione; 

o) adeguata impostazione dei sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati; 

p) strutturazione degli uffici e sviluppo delle attività da essi svolte mediante l'utilizzo di idonea 
strumentazione informatica; 

 
RILEVATA la conformità dei suindicati criteri ai principi di organizzazione contenuti nello Statuto 
comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 2005 n. 82; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 
 
CON voti n. 8 favorevoli, n. 3 astenuti (Pierino BRIDDA, Oscar SAVIANE e Giuseppe 
GHIGLIANO), espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, espressi in forma 
palese; 
 

DELIBERA 
 

 
 

1) di approvare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi indicati in 
premessa, che si intendono qui integralmente riportati; 

 
2) di dare mandato alla Giunta comunale per l'approvazione del nuovo regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

*%*%* 
 

PARERI EX ART. 49 c. 1  T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 
 
 
Regolarità Tecnica: 
 
 
 
�   FAVOREVOLE               �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 13.11.2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Mauro GIAVI 

 
Regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente: 
 
�   FAVOREVOLE               �   CONTRARIO 
 
Chies d’Alpago, lì 13.11.2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 



 
 
 

*%*%* 


