TITOLO IV Ordinamento Amministrativo
del Comune Art. 31
CARATT ERI DELL'ATTIVITÀ DEL COMUNE

1 - II Co mune assolve alla p ropria attiv ità a mministrat iva nel rispetto del princip io de lla separazione tra
comp it i di progra mma zione , di indirizzo e d i controllo, spettanti agli organ i e lettivi e co mp it i di gestione
a mmin istrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segreta rio Genera le/ Direttore ed ai Responsabili deg li
Uffic i e de i Se rvizi.
2 - L'Organ izza zione deg li uffic i e dei servizi e la dotazione o rganica del personale sono defin iti sulla base
della d istinzione d i cu i a l co mma pre cedente.
3 - Se rvizi ed Uffici operano sulla base della ind ividua zione delle esigen ze de i cittadin i, adeguando
costantemente a queste l'a zione a mmin istrativa e l'attiv ità gestionale . Gli ora ri dei serv izi aperti al
pubblico vanno defin iti ne l rispetto e per il soddisfacimento de lle esigen ze dei cittad ini.

Art. 32
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1 -Gli u ffic i e i servizi de l Co mune sono organizzat i secondo crite ri d i autonomia , fun zionalità, flessibilità
ed economicità , garantendo impa rzialità, e ffic ien za e trasparenza dell'a zione a mmin istrativa . Adottano
nello svolg imento della loro attiv ità il metodo della progra mma zione e perseguono i più e levati live lli di
produttività. Il pe rsonale ad essi preposto opera con pro fessionalità e responsabilità.
2- I1 Co mune con il regola mento sull'Ord ina mento generale degli Uffic i e dei Serv izi fissa le norme
generali per l'organ izza zione ed il funziona mento degli Uffic i, ed in particola re, le attribuzion i e le
responsabilità di c iascuna struttura organizzat iva, i rappo rti e le rela zion i tra Uffic i e Serv izi e tra questi ed
il Segretario Gene rale, il Direttore Generale e g li Organi a mmin istrativ i.
3- I regola menti si un iformano al princip io secondo cui agli Organ i di Governo è attribuita la fun zione di
indirizzo po lit ico-a mmin istrativo, intesa come esclusiva co mpetenza a stabilire prog ra mmi e defin ire
obiettivi e finalità de ll'a zione a mministrat iva, e d i ve rifica rne il conseguimento; al Seg retario o d irettore
generale ed a i responsabili d i servizio il co mp ito di de fin ire gli ob iettiv i operat ivi e svolgere la gestione
a mmin istrativa, tecnica e contabile secondo princip i d i p rofessionalità e responsabilità.
4 - L'organizza zione de l Co mune si art icola in strutture semp lici e co mp lesse, in strutture trasversali o di
staff anche intersettoria li, secondo la discip lina defin ita da ll'apposito rego la mento.

Art. 33
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1 - II pe rsonale del Co mune è inquadrato secondo il sistema di c lassifica zione de l personale prev isto dal
contratto collettivo naziona le del lavo ro. Lo stato giuridico ed il tratta mento economico del personale
dell'Ente sono discip linati da lla legge e dai contratti collettiv i d i lavoro .
2-I1 dipendente comuna le è tenuto ad assolvere con correttezza , tempestiv ità e comp lete zza agli inca richi
di competen za de l relat ivo uffic io o servizio e a raggiungere gli obiettiv i assegnati. E' alt resì responsabile
verso l'A mmin istra zione , il Segretario/ Direttore Genera le, il Responsabile degli Uffic i e dei serv izi, degli
atti co mp iuti e de i risultati conseguiti nell'eserc izio de lle p roprie funzioni e co mpit i.
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3 - L'apposito regola mento determina le condizion i e le moda lità con le quali il Co mune pro muove
l'agg iorna mento e l'e leva zione professionale del pe rsonale, assicura idonee condizion i di lavoro per
preservare la salute e la integrità psico-fisica dei dipendenti e ne garantisce il pieno ed effett ivo esercizio
delle libertà e dei diritti sindaca li.

ART. 34
IL SEGRETARIO COMUNALE

1- II Segretario co munale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto
nell'apposito Albo. Lo stato giurid ico ed il t ratta mento econo mico del Segreta rio co munale sono stabiliti
dalla legge e dalla contrattazione co llett iva.
2- II Segreta rio co muna le presta consulenza giuridico -a mmin istativa agli Organi del Co mune, ai
consiglie ri ed agli uffici ne l rispetto degli indirizzi e delle d irett ive e manate da l Sindaco. Svo lge le
ulteriori funzioni prev iste per legge, que lle assegnate dal Sindaco e da l Regola mento sull'Ordina mento
degli Uffici e de i Se rvizi.
3- A l Segreta rio co muna le possono essere attribu ite con p rovvedimento de l Sindaco, e p revia
delibe ra zione della Giunta, le fun zioni d i Direttore genera le .

ART. 35
VICE SEGRETARIO

1- II v ice Seg retario co munale coad iuva il Seg retario nello svolgimento de lle sue funzion i organizzat ive e
lo sostituisce in caso d i assenza, imped imento o vacanza .
2- II Vice Segretario co munale è nominato con provvedimento a termine adottato dal Sindaco ed è scelto
tra i fun ziona ri apica li in servizio a te mpo indeterminato ne ll'Ente, in possesso del titolo di studio rich iesto
per l'iscrizione ne ll'A lbo dei Seg retari Co munali.

ART. 36
IL DIRETT ORE GENERALE

1- II Sindaco, prev ia delibera zione della Giunta , può nominare un direttore genera le, a l d i fuori della
dotazione organ ica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri e le modalità stabilite dal
Regola mento sull'Ord ina mento deg li Uffic i e dei servizi.
2- II Direttore Gene ra le provvede ad attuare g li indirizzi e g li obiett ivi stabilit i dagli Organi di governo
dell'ente, ne l rispetto delle d irettive impa rtite da l Sindaco ed è titolare de i co mp it i e de lle fun zioni stabilite
dalla legge e previste da l Rego la mento d i cu i a l primo co mma.
3- II Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottima li d i efficac ia ed
effic ienza, svolge attiv ità d i d ire zione e coo rdina mento dei responsabili deg li uffici e de i servizi, i qua li
rispondono dell'esercizio de lle funzion i loro assegnate.
4- Quando non è no minato il Direttore Genera le, le relat ive fun zion i sono attribu ite a l Seg retario
comuna le, ne l rispetto della proc edura d i cu i a ll'a rt.34.

17

ART. 37
RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1- I Responsabili degli uffic i e dei servizi sono nominat i dal Sindaco con provvedimento motivato e a
tempo determinato, secondo i criteri , moda lità e procedure fissate dal Regola mento sull'Ordina mento
degli Uffici e Se rvizi.
2- Spetta a i responsabili l'organ izza zione degli u ffic i e de i serv izi ad essi assegnati in base alle indica zioni
dettate dal Segreta rio o Direttore Genera le e ne l rispetto degli att i di ind irizzo e de lle direttive e manate dal
Sindaco e dalla Giunta, nonché l'ado zione degli att i di natura gestionale, co mpresi g li att i che impegnano
l'A mmin istrazione verso l'esterno. Il Rego la mento defin isce funzioni e co mpeten ze gestionali dei
Responsabili.
3- I Responsabili rispondono della co rrette zza a mmin istrativa, de ll'e ffic ien za de lla gestione e de l
conseguimento dei risultati in re la zione ag li obiett ivi defin iti dall'Ente .
4- Spettano a i Responsabili degli Uffic i e Serv izi le u lterio ri fun zioni stabilite da lla legge.

ART. 38
COLLABORAZIONI EST ERNE E STRUTTURE DI SUPPORTO

1- La Giunta co muna le ne lle fo rme , ne i limit i e con le moda lità prev iste dalla legge e da l Regola mento
sull'Ord ina mento degli Uffici e de i Serv izi, può de liberare 1'assunzione con contratto a te mpo dete rminato
e fuori de lla dotazione organ ica, d i personale d irigen ziale o di a lta specia lizza zione, in assenza nell'Ente di
analoghe professionalità.

2- La copertura de i posti di Responsabili de i Se rvizi e deg li Uffic i, d i qualifiche d irigen zia li o d i a lta
specializza zione, può avvenire med iante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o,
eccezionalmente e con mot ivata delibera zione, d i diritto privato, fe rmi restando i requisit i de lla qualifica
da ricoprire. Procedure e moda lità d i copertura de i posti sono discip linat i da l regola mento.
3- I1 regola mento sull'ord ina mento degli Uffici e dei servizi, può prevedere co llabora zioni esterne ad alto
contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinat i e con convenzioni
a termine . Il rego la mento discip lina procedure e modalità di confe rimento di inca richi, la durata, che non
potrà essere superiore alla durata del progra mma, ed i crite ri per la determinazione del tratta mento
economico.
4- II Rego la mento può altresì p revedere la istituzione di Uffic i posti alle dirette dipenden ze del Sindaco,
della Giunta e degli Assessori, pe r l'eserc izio delle funzioni d i indirizzo e di controllo lo ro attribuite da lla
legge. A tali Uffic i può essere assegnato personale dell'Ente o co llaboratori assunti a te mpo determinato,
con incarico avente natura fiduc iaria , ne l rispetto delle no rme d i legge.
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