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G I U N TA C O M U N A L E
 
 
Verbale di deliberazione n.   101
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI. 
 
 
______________________________________________________________________________
 
 
L’anno   duemilaquindici   addì   quattordici
delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO

DAL BORGO GIANLUCA   

ZANON PAOLO   

DE BATTISTA FULVIA   
 
Il Segretario Comunale Mauro Giavi
Il Sindaco Gianluca Dal Borgo  , assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta. 
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G I U N TA C O M U N A L E  

Verbale di deliberazione n.   101  

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

______________________________________________________________________________

addì   quattordici   del mese di   Dicembre   alle ore   12:30
delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 

NOMINATIVO PRESENTI

Mauro Giavi   assiste alla seduta. 
, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
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ORIGINALE  

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

______________________________________________________________________________ 

alle ore   12:30   nella sala 

PRESENTI ASSENTI 

X    

X    

X    

, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
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Proponente:   
  
  VISTI   i vigenti Regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare:
-    il “   Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa

precedente deliberazione n. 79 del 18.12.2000 e ss.mm.
-    il “   Regolamento per la gestione delle determinazioni dei responsabili di posizione 

organizzativa  ”, approvato con propria precedente deliberazione n. 62 del 30.05.2005 e 
ss.mm.ii.; 

-    il “   Regolamento per il conferimento di incarichi indi
di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'Amministrazione
approvato con propria precedente deliberazione n. 34 del 05.05.2008;

-    il “   Regolamento concernente incompatibilità
dipendente  ”, approvato con propria precedente deliberazione 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;
 
RITENUTO   di inserire in un unico regolamento le norme relative all'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; 
 
VISTA   la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 18.11.2015, con la quale sono stati 
dettati i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 42, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. 267/2000;
 
VISTO   lo schema di Regolamento presentato dal Segretario comunale e ritenuto di provvedere 
alla sua approvazione in quanto conforme ai criteri indicati dal Consiglio comunale e alla volontà 
della Giunta comunale; 
 
RILEVATA   la conformità dello schema ai principi di organizz
comunale; 
 
VISTO   il Decreto Legislativo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.;
 
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   favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
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i vigenti Regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare:
Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa  ”, approvato con propria 

precedente deliberazione n. 79 del 18.12.2000 e ss.mm.ii.; 
Regolamento per la gestione delle determinazioni dei responsabili di posizione 

”, approvato con propria precedente deliberazione n. 62 del 30.05.2005 e 

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 propria precedente deliberazione n. 34 del 05.05.2008; 

Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale 
”, approvato con propria precedente deliberazione n. 4 del 27.01.2014;

che nel corso del tempo si sono avute, in materia di organizzazione, rilevanti 
ive sopravvenute e dei conseguenti orientamenti giurisprudenziali, 

che rendono necessaria una revisione dell’attuale ordinamento degli uffici e dei servizi;

di inserire in un unico regolamento le norme relative all'ordinamento degli uffici e 

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 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 18.11.2015, con la quale sono stati 
dettati i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 42, 
comma 2, lett. a), del d.lgs. 267/2000; 

egolamento presentato dal Segretario comunale e ritenuto di provvedere 
alla sua approvazione in quanto conforme ai criteri indicati dal Consiglio comunale e alla volontà 

la conformità dello schema ai principi di organizzazione contenuti nello Statuto 

il Decreto Legislativo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.; 

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

dei pareri resi ai sensi del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

favorevoli unanimi, espressi in forma palese, 
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i vigenti Regolamenti in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare: 
”, approvato con propria 

Regolamento per la gestione delle determinazioni dei responsabili di posizione 
”, approvato con propria precedente deliberazione n. 62 del 30.05.2005 e 

viduali con contratti di lavoro autonomo, 
di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'Amministrazione  ”, 

, cumulo di impieghi ed incarichi al personale 
”, approvato con propria precedente deliberazione n. 4 del 27.01.2014; 

che nel corso del tempo si sono avute, in materia di organizzazione, rilevanti 
ive sopravvenute e dei conseguenti orientamenti giurisprudenziali, 

che rendono necessaria una revisione dell’attuale ordinamento degli uffici e dei servizi; 

di inserire in un unico regolamento le norme relative all'ordinamento degli uffici e 

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 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 18.11.2015, con la quale sono stati 
dettati i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 42, 

egolamento presentato dal Segretario comunale e ritenuto di provvedere 
alla sua approvazione in quanto conforme ai criteri indicati dal Consiglio comunale e alla volontà 

azione contenuti nello Statuto 
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1) di approvare il “
composto da n. 94 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 

2) di abrogare il   “ 
approvato con propria precedente deliberazione n. 79 del 18.12.2000 e ss.mm.ii.
data dall’entrata in vigore del presente regolamento;

3) di abrogare il “  Regolamento per la gestione delle determinazioni dei responsabili di 
posizione organizzativa 
30.05.2005 e ss.mm.ii., a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento;

4) di abrogare il “ 
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti 
esterni all'Amministrazione
05.05.2008, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento;

5) di abrogare il “  Regolamen
incarichi al personale dipendente
del 27.01.2014, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento;

6) di dare atto che il “
professionali al personale dipendente
31 del 20.03.2002, risultava già implicitamente abrogato per effetto dell'approvazione del “
Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale 
dipendente  ” suindicato; 

7) di comunicare copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito 
vigenza, ai dipendenti comunali, per doverosa conoscenza ed osservanza.

 

 Con successiva e separata votazione ad di voti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
sue successive modifiche ed integrazioni.
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DELIBERA 

di approvare il “  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
composto da n. 94 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante 

  Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa
approvato con propria precedente deliberazione n. 79 del 18.12.2000 e ss.mm.ii.
data dall’entrata in vigore del presente regolamento; 

Regolamento per la gestione delle determinazioni dei responsabili di 
  ”, approvato con propria precedente deliberazione n. 62 del 

30.05.2005 e ss.mm.ii., a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento;

  Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con 
omo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti 

esterni all'Amministrazione  ”, approvato con propria precedente deliberazione n. 34 del 
05.05.2008, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento; 

Regolamento concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed 
incarichi al personale dipendente  ”, approvato con propria precedente deliberazione n. 4 
del 27.01.2014, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento;

di dare atto che il “  Regolamento per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi 
professionali al personale dipendente  ”, approvato con propria precedente deliberazione n. 
31 del 20.03.2002, risultava già implicitamente abrogato per effetto dell'approvazione del “

nente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale 
 

di comunicare copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito 
vigenza, ai dipendenti comunali, per doverosa conoscenza ed osservanza.

Con successiva e separata votazione ad di voti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
sue successive modifiche ed integrazioni. 
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Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  ”, 
composto da n. 94 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante 

Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa  ”, 
approvato con propria precedente deliberazione n. 79 del 18.12.2000 e ss.mm.ii.  ,   a far 

Regolamento per la gestione delle determinazioni dei responsabili di 
”, approvato con propria precedente deliberazione n. 62 del 

30.05.2005 e ss.mm.ii., a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento; 

Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con 
omo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti 

”, approvato con propria precedente deliberazione n. 34 del 
 

to concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed 
”, approvato con propria precedente deliberazione n. 4 

del 27.01.2014, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento; 

per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi 
”, approvato con propria precedente deliberazione n. 

31 del 20.03.2002, risultava già implicitamente abrogato per effetto dell'approvazione del “  
nente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale 

di comunicare copia del presente regolamento, una volta che lo stesso abbia acquisito 
vigenza, ai dipendenti comunali, per doverosa conoscenza ed osservanza. 

Con successiva e separata votazione ad di voti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI. 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto

Il Sindaco 
      Gianluca Dal Borgo

 
 

          
 

 
Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   21/12/2015
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

   La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva il   31/1
 

   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. 
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PPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto
 

Gianluca Dal Borgo     
Il Segretario Comunale

      Mauro Giavi
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)  

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   21/12/2015

Il Segretario Comunale
  Mauro Giavi

  
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva il   31/12/2015  . 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

  Il Segretario Comunale
      Mauro Giavi
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PPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto  

Il Segretario Comunale 
Mauro Giavi     

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal   21/12/2015   

Il Segretario Comunale 

Mauro Giavi    

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

Il Segretario Comunale    
Mauro Giavi    

      
      


