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città metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 181 del 24/10/2019 )

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO 

GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 

L'anno 2019, addì ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 12:20, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:

Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco P

2 Grasso Massimiliano Vice sindaco P

3 Riccetti Alessandra Assessore P

4 Pescatori Claudia Assessore A

5 Di Paolo Emanuela Assessore P

6 Magliani Manuel Assessore A

7 De Paolis Sandro Assessore P

8 D'ottavio Roberto Assessore P

Assiste Il Segretario GeneralePompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 233 del 17/10/2019 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 233 del 17/10/2019

OGGETTO: Nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei 

Servizi. 

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che dettano i principi fondamentali in materia di 

disciplina dell’organizzazione degli uffici delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese delle 

autonomie locali;   

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 05.10.2010 sono stati approvati i criteri

generali in attuazione delle disposizioni normative inerenti l’ordinamento generale degli uffici e dei

servizi;

Richiamata  la  deliberazione  n.  434/2010  con  la  quale  si  è  proceduto  all’approvazione  del

regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, successivamente modificata con Deliberazioni

di: G.C. n.42/2011, G.C. n. 190/2012, G.C. n. 216/2012, G.C. n. 285/2013, G.C. n. 302/2013, G.C.

n. 100/2014, G.C. n. 241/2015, G.C. n. 90/2017, G.C. n.1/2018, G.C. n.58/2018;

Dato atto che, in ragione delle continue evoluzioni normative in materia, nonché dell’approvazione

del nuovo CCNL 2016- 2018 comparto funzioni locali, la neo eletta Amministrazione comunale,

insediatasi  a  seguito  delle  recenti  elezioni  del  giugno  2019,  ritiene  opportuno  rivedere  l’intera

disciplina del citato regolamento stante la vetustà di diversi articoli;

Dato atto che  la  disciplina regolamentare,  infatti,  richiede un continuo lavoro di  “labor limae”

necessario a garantire uno strumento normativo duttile in grado di assicurare una visione integrata

dell’Ente e rendere maggiormente funzionale l’organizzazione degli Uffici;

Visto l’articolo 89 del TUEL in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri regolamenti in

conformità  allo  statuto,  l’organizzazione  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  in  base  a  criteri  di

autonomia funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi  di professionalità e

responsabilità;

Visto l’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 e smi, in virtù del quale compete alla

Giunta Comunale l’adozione del regolamento per l’ordinamento dei uffici e dei servizi nel rispetto

dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;

Ritenuto pertanto procedere con l’approvazione di nuovo Regolamento per l’ordinamento gli uffici

e dei servizi che all’uopo è stato predisposto dalla Segreteria Generale;

Dato atto che, in base agli artt 4, 5 e 7 del vigente CCNL 2016- 2018 comparto funzioni locali, il

nuovo testo regolamentare da approvarsi col presente atto, non è oggetto di informativa preventiva

ma che tuttavia si ritiene opportuno inviare per conoscenza il presente deliberato, con l’allegato

Regolamento,  alle  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  e  alla  RSU  interna

riconosciuta la propria competenza;

     Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

    Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

    Visto il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

 

 

PROPONE DI DELIBERARE

1)      per  le motivazioni riportate  in premessa e che ivi  si  intendono trascritte,  approvare il  nuovo

Regolamento comunale di organizzazione di degli uffici e servizi, che allegato al presente deliberato

ne costituisce parte integrante e sostanziale;



2)      dare atto che il Regolamento comunale di organizzazione di degli uffici e servizi di cui al punto

che precede sostituisce integralmente il vigente testo;

3)      dare atto che il citato Regolamento risulta composto nel modo che segue:  

- numero 96 articoli;

- allegato A) codice di comportamento;

- allegato B) esercizio dell’azione disciplinare;

    4)   dare atto che sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari interne all’amministrazione

comunale che risultino incompatibili con le norme del presente regolamento;

    5)   pubblicare la presente deliberazione sull’Albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente;

    6)  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n

  267 del 18//2000 e s.m.i.



 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


