COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 12 del 31-05-2016
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Criteri Generali per l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 11:05 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio
Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

P

Maciariello Pasquale

P

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

A

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

A

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

P

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

A

Cifone Maria Antonella

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

Il Sindaco – Presidente illustra la proposta di deliberazione in oggetto specificando che è necessario
adottare nuovo regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi in quanto quello in vigore non
rispecchia più le regole dettate dalle nuove normative e che il consiglio comunale è chiamato a
formulare i criteri generali per redazione del regolamento in parola.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Criteri Generali per l'adozione del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Sentita la relazione del Presidente;
Dato atto dell'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili
competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime resa nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto:
“Criteri Generali per l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi”
Il Sindaco,
Premesso:

che con delibera di C. C. n. 18 del 29/09/1997 si approvavano i criteri generali per l’adozione del
regolamento degli uffici e dei servizi successivamente approvato con delibera della giunta
comunale n. 11 del 30/01/1998;
che il regolamento come sopra approvato non risponde più alle esigenze di programmazione,
gestione e fornitura dei servizi comunale;

che, pertanto, è volontà di questa Amministrazione Comunale adeguarsi ai principi
contenuti nella riforma del pubblico impiego, a partire dal D. Lgs. 150/2009 (c.d. Decreto
Brunetta);
che tale riforma è improntata alla crescita dell’efficienza, dell’economicità e dell’efficacia
dell’operato della Pubblica Amministrazione;
che i principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare attraverso una migliore
organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi,
economicità di gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed
imparzialità dell’operato della Pubblica Amministrazione;
che la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non
può che essere attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e
valutazione della performance;
che sussiste la necessità di rivedere l’organizzazione della struttura dell’ente con
snellimento dell’articolazione dei servizi al fine di rendere i medesimi più efficienti e
funzionali;
che una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane si ottiene anche mediante
processi di mobilità, rotazione e riconversione professionale, con il potenziamento dei
servizi a seconda degli obiettivi dell’Amministrazione ed attivando efficienti servizi online al
cittadino ed alle imprese, oltreché con l’implementazione di efficaci sistemi di
partecipazione del cittadino, al fine di rendere l’Ente una casa di vetro per il cittadino
stesso;
che è emersa la necessità di responsabilizzazione delle figure dirigenziali e delle posizioni
organizzative, ripartendo meglio le rispettive competenze, creando una diretta sinergia tra i vari
uffici, attribuendo maggiore peso alla valutazione dei risultati;
che è indispensabile implementare l’organizzazione e la valutazione delle attività, incrementando la
gestione per obiettivi preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale
compatibilmente con le risorse assegnate, motivando gli uffici a migliorare il sistema
procedimentale di gestione delle diverse fasi dei singoli procedimenti amministrativi, in una ottica
di maggiore coinvolgimento del cittadino;
che è opportuno prevedere una nuova impostazione dei sistemi di controllo anche attraverso la
collaborazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di recente istituzione;
che è necessario potenziare i sistemi informatici al fine di ottimizzare la comunicazione interna
attraverso INTRANET ed esterna tramite la RETE CIVICA al fine di migliorare il rapporto con la
cittadinanza;
che è improcrastinabile l’esigenza di incrementare il processo di formazione obbligatoria del
personale dipendente non solo per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro e per quanto
concerne la riservatezza e il trattamento dei dati personali, ma soprattutto, per quanto più
direttamente concerne la crescita professionale degli stessi ed al miglioramento dell’efficienza della
macchina amministrativa;
che è indispensabile verificare, altresì, la possibilità economica di percorsi formativi orientati alle
necessità dei vari uffici, in un’ottica di maggiore valorizzazione ed accrescimento professionale;
che è d’obbligo attivare un immediato adeguamento de aggiornamento del sito Internet
relativamente alle nuove disposizioni in materia di trasparenza e comunicazione;

che è emersa l’indispensabilità di rivisitare gli orari di alcuni servizi per ciò che riguarda, in primo
luogo, l’apertura al pubblico dei vari uffici dell’ente al fine di facilitare e ottimizzare il rapporto con
l’utenza;
Dato Atto che quanto sopra comporta per le amministrazioni pubbliche una revisione dei propri strumenti
gestionali ed organizzativi, oltre alla necessità di intraprendere un percorso di adeguamento alle
disposizioni vigenti in materia, che passa anche attraverso l’adozione di un nuovo regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,;
Richiamati:
l’art. 89 del D. Lgs. 267/2000, in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri regolamenti, in
conformità allo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità;
l’art. 48 – comma 3 - del sopracitato Decreto Legislativo, in virtù del quale compete alla Giunta
Comunale l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal Consiglio;
Rilevata la necessità di definire gli indirizzi ai quali la Giunta Comunale dovrà adeguarsi per la
riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune e per la revisione del Regolamento per l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, alla luce dei principi succitati;
Ritenuto, altresì, alla luce delle predette motivazioni, di dover far propri ed approvare i criteri generali di
seguito esposti, al fine di aggiornare la struttura rendendola più rispondente alle attuali necessità ed ai
cambiamenti normativi intervenuti nel frattempo ed ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità propri della pubblica amministrazione;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000,n .267;
Considerato l’avvenuto rispetto delle relazioni sindacali, alla luce degli incontri effettuati con le RSU e
l’intero personale dipendente, al fine di accogliere eventuali proposte ed osservazioni;
Propone al Consiglio Comunale
di approvare i criteri generali per la riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Rocchetta e
Croce necessari alla revisione ed adeguamento del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, di seguito riportati :
CRITERI GENERALI PER REDAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Separazione dell’attività di programmazione e controllo dall’attività di gestione con ampia
responsabilizzazione della dirigenza, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo manageriale e
della piena autonomia gestionale, esercitata nell’ambito degli indirizzi politico-programmatici. In
base al principio della separazione delle competenze, agli organi politici competono esclusivamente
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da
attuare, nonché le funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Detta funzione potrà svolgersi, oltre che
attraverso provvedimenti amministrativi degli Organi Comunali, anche mediante specifici atti di
indirizzo rivolti alle figure apicali delle strutture in cui è articolato l’ente. Gli organi politici hanno il
compito di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del
merito, della trasparenza e dell’integrità. Ai responsabili degli uffici e dei servizi competono tutti gli
atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse
umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, secondo criteri di autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità,
efficacia, efficienza, veridicità, rapidità e rispondenza al pubblico interesse, per il conseguimento
della massima produttività.
2. Ampia trasparenza intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti
l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni

istituzionali e dei risultati, l’attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di
controllo interno ed esterno (anche da parte del cittadino). L’organizzazione della struttura che si
rapporta con l’esterno deve agevolare quanto più possibile le relazioni con i cittadini in modo
idoneo a dare risposta immediata, anche con l’ausilio dell’informatica.

3. Flessibilità organizzativa e gestionale nell’impiego del personale, nel rispetto delle categorie di
appartenenza e delle specifiche professionalità, in modo da consentire risposte immediate ai
bisogni della comunità locale.
4. Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, collegate fra loro, in modo da interagire,
garantendo una adeguata trasparenza delle procedure adottate all’esterno, anche attraverso la
creazione di siti istituzionali ad hoc, facilmente accessibili dal cittadino. I dirigenti a capo di ciascun
Dipartimento e/o Direzione, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del Sindaco e
degli indirizzi consiliari, collaborano con la Giunta nella definizione dei programmi annuali e
pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull’impiego delle occorrenti
risorse umani, reali e finanziarie, consentendo la rotazione del personale a seconda delle singole e
peculiari esigenze ed esperienze professionali da un lato e favorendo l’interscambiabilità tra
dipendenti dall’altro.
5. Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l’utilizzo più
efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali;
6. Miglioramento della comunicazione interna e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al
collegamento unitario dell’organizzazione. La comunicazione è intesa come strumento di
trasparenza e catalizzatore di un clima di leale collaborazione, finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi.
7. Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di
valutazione, che interessa tutto il personale, al fine di valutare periodicamente l’attività prestata ad
ogni livello per garantire una incentivazione effettiva del sistema premiante, basata sulla qualità,
efficienza della prestazione e con logiche meritocratiche.
8. Introduzione o perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance
organizzative, prevedendo, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e secondo i principi in
esso contenuti, il mantenimento dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
9. Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l’accesso ai servizi ed
al lavoro.
10. Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico in modo da renderli
funzionali all’efficienza della gestione amministrativa ed alle esigenze dell’utenza, tenuto conto
anche degli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell’Unione Europea.

11. Gestione del rapporto di lavoro effettuata nell’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro,
mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo.
12. Utilizzo dell’istituto della mobilità individuale secondo criteri oggettivi finalizzati ad evidenziare le
scelte operate.
13. Armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di
collaborazione autonoma a soggetti estranei all’Amministrazione, con le indicazioni normative
vigenti in materia ed i criteri individuati, nel rispetto del principio di rotazione e della mancanza di
adeguate professionalità all’interno dell’Ente medesimo.

Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine regolarità
tecnica - ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 - sulla sopra riportata proposta di deliberazione.
Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

f.to Dott. Salvatore Geremia
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile - ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 - sulla riportata proposta di deliberazione.
Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

f.to Dott. Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 04-06-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000).
Rocchetta e Croce, 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 31-05-2016 ;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;
Rocchetta e Croce, 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 04-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

