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N° di prot.                             n°   24  registro delibere 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Approvazione dei criteri di revisione del Regolamento 
ordinamento uffici e servizi. 
 
 
L’anno DuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundiciDuemilaundici addì SediciSediciSediciSedici del mese di SettembreSettembreSettembreSettembre alle ore 21.00  nella 

sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei 

termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  straordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   No Totale presenti/assenti 12 / 1 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno. 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 6 dell’ordine del giorno 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  

• il comma 3 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 demanda alla Giunta l’adozione dei 
regolamenti sull’ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 
dal Consiglio;   

• il D.Lgs. n. 165/2001, da ultimo modificato dalle disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, detta disposizioni in materia di 
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;   

• il D.Lgs. n. 150/2009, (Riforma Brunetta) di attuazione della L. n. 15/2009, reca disposizioni 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

 
Considerato che l'attività del Comune di Mese, nella sua struttura organizzativa, persegue le 
finalità fissate dalla legge e dallo Statuto, esercitando funzioni e servizi, in conformità a quanto 
stabilito dalle disposizioni normative e secondo principi di sussidiarietà, economicità, efficacia, 
efficienza;   
 
Dato atto che le funzioni fondamentali del Comune vengono determinate con apposita legge, nel 
rispetto di quanto disposto dall’articolo 114, primo comma, della Costituzione, e in attuazione 
dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione medesima;  
 
Preso atto che tra le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province rientrano l’organizzazione 
generale dell’amministrazione e la gestione del personale ed il sistema dei controlli interni; 
 
Atteso che il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi risale al 2001 ed è 
stato modificato ed integrato con successivi atti deliberativi, ma richiede una radicale 
trasformazione al fine di adeguarne i contenuti alle nuove disposizioni sopra elencate;  
 
A tal fine il Consiglio Comunale deve previamente approvare i criteri fondamentali a cui la Giunta 
si dovrà attenere nella predisposizione del nuovo regolamento, che sarà definito in base alle 
specifiche esigenze organizzative dell’Ente, e che in relazione ai servizi erogati dall’Ente dovrà 
assumere come finalità, quella di accrescere la qualità delle prestazioni e dei servizi da erogare ai 
cittadini;  
 
Dato atto che in tale ottica si propone l’adozione dei seguenti principi cardine: 
 

1. Progettualità 
� l'operatività degli uffici e dei servizi dovrà articolarsi principalmente per programmi e 

per progetti, nei quali siano individuati obiettivi verificabili e misurabili sul piano 
qualitativo e quantitativo. 

2. Efficacia 
� l'attività degli uffici e dei servizi dovrà essere orientata al raggiungimento degli obiettivi, 

i risultati dovranno essere misurati nel tempo, alle scadenze previste, ed essere oggetto di 
valutazione. 

3. Economicità ed efficienza 
� l'organizzazione degli uffici o dei servizi dovrà rispondere all'esigenza del controllo dei 

costi e della produttività della spesa a partire dalla piena valorizzazione delle risorse 
umane disponibili e alla realizzazione di economie di scala.  



 
 

4. Autonomia e responsabilità 
� Il regolamento dovrà prevedere la chiara individuazione dei margini di autonomia e 

responsabilità con riferimento alle posizioni apicali ricoperte e agli obiettivi assegnati in 
relazione alla struttura interna dell’Ente.  

5. Professionalità  
� l'autonomia presuppone un grado di professionalità adeguato alle funzioni da svolgere. Il 

Comune di Mese promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e delle 
specializzazioni attraverso la formazione professionale permanente dei propri dipendenti 
e l'aggiornamento costante, garantendo a tutti pari opportunità; la misurazione e la 
valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze 
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i 
risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità 
di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse 
impiegate per il loro perseguimento. 

6. Cultura della responsabilità 
� l'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per 

il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. 
7. Flessibilità  
� l'organizzazione dell’Ente e l’impiego delle risorse umane si moduleranno in relazione 

agli obiettivi e alle strategie dell'amministrazione. 
8. Valorizzazione del merito 
� l’amministrazione comunale promuove il merito e il miglioramento della performance 

organizzativa e individuale attraverso l’utilizzo di strumenti premianti selettivi, secondo 
logiche meritocratiche, nonché valorizza i dipendenti che conseguono le migliori 
performance attraverso l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di carriera. 

9. Trasparenza  
� la gestione dei servizi è orientata ad assicurare la trasparenza del processo e 

l’avvicinamento dell’amministrazione ai cittadini/utenti. Il Comune di Mese accerta le 
esigenze espresse dei cittadini utenti e le soddisfa erogando servizi di qualità, attraverso 
combinazioni produttive efficienti e procedimenti improntati alla semplificazione ed alla 
trasparenza dell'azione amministrativa;  il Comune promuove la partecipazione singola o 
organizzata dei cittadini all’amministrazione. La trasparenza è intesa come accessibilità 
totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. 

 
Ritenuto, pertanto, di adottare i criteri di seguito descriti: 
 

1. CRITERI GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEL MODELLO 
ORGANIZZATIVO 
 

Il modello organizzativo del Comune di Mese dovrà essere articolato e svilupparsi attraverso 
una logica organizzativa e culturale ispirata ai seguenti criteri - guida: 



� attività lavorativa focalizzata non sui singoli atti, isolatamente considerati, ma su una attività 
amministrativa per programmi, progetti ed obiettivi, dove i singoli passaggi procedurali non 
hanno più un valore autonomo, ma contano prevalentemente in relazione al risultato finale; 

� programmazione intesa come presupposto ragionato dell'attività da svolgere in quanto 
idonea a conseguire gli obiettivi prefissati ed a pervenire al risultato prestabilito con il 
minore impiego di mezzi e nel minor tempo possibile; 

� organizzazione di tipo misto che riunisca da un lato i vantaggi dell'organizzazione per 
funzioni e dall'altro quelli per obiettivi; 

� soddisfazione del cittadino/utente. 
L’attribuzione delle funzioni gestionali è atto di programmazione che sarà inserito nel 

procedimento di approvazione del Piano Risorse Obiettivi. L'organizzazione complessiva 
individuerà le figure apicali in modo che a ciascuno di essi sia attribuita la responsabilità di un 
settore o servizio omogeneo, con la gradualità e l’ampiezza che verranno definite dall’organo 
politico. 

Il modulo organizzativo dovrà comunque essere ispirato al principio di direzione, anziché a 
quello di gerarchia, non essendo quest'ultimo più adeguato ad un effettivo snellimento e ad una 
effettiva incisività dell'azione amministrativa. Gli strumenti operativi a disposizione degli organi di 
gestione sono le direttive, le determinazioni, gli atti di organizzazione a contenuto discrezionale 
(tecnico o misto). 

La struttura sarà dotata di un sistema di verifica delle prestazioni e dei risultati attraverso lo 
strumento del controllo di gestione, quale strumento capace di verificare, l'efficacia, efficienza ed 
economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 
di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Tale sistema si integra con il resto dei controlli interni, 
ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel consentire attraverso le 
risultanze del controllo di gestione, il monitoraggio delle performance rispetto agli obiettivi fissati 
negli atti di programmazione ed agli eventuali interventi correttivi nel corso del periodo di 
riferimento. 
 

2. MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DELL'ORGA NIZZAZIONE 
DEI SERVIZI 

Gli uffici saranno finalizzati alla gestione di una pluralità di funzioni e all'organizzazione di 
servizi di interesse comune, nell'ottica di razionalizzare l'impiego complessivo delle risorse, di 
ottenere economie di scala e di migliorare la qualità e quantità dei servizi da erogare all'utenza. 

Gli atti regolamentare ed organizzativi stabiliscono le modalità di conferimento degli incarichi 
ai dirigenti o ai responsabili delle posizioni organizzative ed al resto del personale.  

 
3. CRITERI ORGANIZZATIVI SPECIFICI 

L'assetto organizzativo, informato ai principi del buon andamento, dell'imparzialità, 
dell'autonomia (distinzione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel 
quadro di una armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi), della funzionalità, 
dell'economicità, della professionalità e della responsabilità, deve essere strutturato secondo criteri 
specifici che assicurino: 
a) il collegamento delle attività attraverso l'osservanza del dovere di comunicazione interna ed 

esterna, 
b) privilegiando le connessioni mediante sistemi informatici e statistici; 
c) la responsabilità e la collaborazione di tutto il personale per il risultato della attività lavorativa; 
d) la flessibilità nell'organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane, attraverso 

processi di formazione, mobilità e riconversione professionale finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi dell'ente; 



e) la responsabilizzazione delle figure apicali in ordine alla gestione della spesa ed al corretto 
sviluppo dei procedimenti amministrativi; 

f) l'indicazione di adeguati sistemi di controllo interno e di verifica dei risultati attraverso 
organismi indipendenti ed autonomi di valutazione; 

g) l’informatizzazione delle attività attraverso idonea strumentazione; 
h) la ricerca e l'attuazione di modalità gestionali dei servizi attraverso percorsi di cooperazione e 

coordinamento tra enti che consentano sinergie operative e risparmi di risorse. 
Per gli interventi di attuazione degli obiettivi e dei programmi, l'assetto organizzativo deve 

assumere il metodo della programmazione del lavoro, assicurando le misure (basate sulle opportune 
tecniche gestionali e di misurazione dei risultati) necessarie per la verifica dello stato di attuazione e 
della rispondenza ai bisogni ed alle domande. 
 

4. FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE 
Valenza fondamentale e strategica per la crescita individuale e professionale deve essere 

assegnata allo sviluppo della formazione, aggiornamento e valorizzazione del personale. Il bilancio 
deve prevedere gli stanziamenti adeguati. L’alta specializzazione e la conseguente valorizzazione 
delle risorse umane, attraverso i percorsi formativi messi in atto dall’Ente, saranno l’elemento 
strategico attraverso il quale migliorare la risposta in termini di qualità dei servizi erogati ai cittadini 
e al contempo assicurare la crescita professionale del personale dipendente. 
 

5. CRITERI PER LO SVILUPPO DELL'AZIONE AMMINISTRATI VA 
Nella definizione delle strutture organizzative per ambiti operativi di competenza finalizzati 

ad obiettivi di sviluppo della azione amministrativa, occorre tenere in considerazione, i principi di 
economicità, efficacia e pubblicità attraverso: 

a) l'informazione ai cittadini con processi operativi che utilizzino appieno le possibilità offerte 
dall’informatizzazione dei servizi; 

b) il rispetto della privacy dei terzi (persone fisiche e giuridiche) nel trattamento dei dati 
personali; 

c) la semplificazione dei rapporti tra amministrazione e cittadino utente (anche mediante i 
necessari percorsi formativi) sicché l'informazione non debba più essere faticosamente 
ricercata ma venga fornita in modo preciso e puntuale nelle formule di accesso più 
opportune, semplici e tempestive; 

d) la continuità dell'azione amministrativa anche in assenza della figura apicale  mediante 
sistemi di attribuzione di funzioni o di deleghe temporanee; 

e) la semplificazione degli atti amministrativi in un linguaggio comprensibile ai cittadini. 
 

6. CRITERI RELATIVI ALL'ACCESSO ALL'IMPIEGO ED ALLA  GESTIONE DEL 
PERSONALE 

In materia di procedure per l'accesso all'impiego nell'organizzazione comunale occorre, nel 
rispetto dei principi di legalità, pubblicità e trasparenza e ferma l'osservanza degli obblighi di 
correttezza ed imparzialità, orientarsi verso: 

a) individuazione di specifici percorsi concorsuali e di selezione a rilevanza pubblica, idonei a 
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla 
posizione da ricoprire; 

b) la composizione delle commissioni di concorso esclusivamente con esperti di comprovata 
competenza ed esperienza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari e dirigenti delle 
Amministrazioni locali o docenti; 

c) l’individuazione dei limiti, criteri e modalità ai fini della stipula di contratti a tempo 
determinato per ruoli apicali, alte specializzazioni e funzionari; 



d) l’individuazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni; 

e) la definizione di una dotazione organica articolata per categorie professionali. 
 

Atteso che è stata data formale comunicazione dei contenuti del presente atto alle organizzazioni 
sindacali, con nota trasmessa in data 8.9.2011;  
 
Visto il  parere favorevole reso dal Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000;  
 

Con  voti   12 favorevoli, nessuno contrario o astenuto , espressi per alzata di mano dai 12 
consiglieri presenti  e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) Di individuare i criteri generali di organizzazione a cui la Giunta Comunale dovrà 
attenersi nella predisposizione del nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli uffici 
e dei servizi, tenuto conto che l’organizzazione degli stessi ha carattere strumentale 
rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e degli obiettivi politico-
amministrativi.  
 
2) Di approvare conseguentemente i criteri indicati in premessa narrativa, che si 
intendono integralmente riportati nel presente dispositivo. 
(regolamento uffici e servizi delibera C.C.) 

 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 24 in data  16.9.2011 

 
 

 
 
 

OGGETTO : Approvazione dei criteri di revisione del Regolamento 
ordinamento uffici e servizi. 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   16.9.2011  
 
 
 

                                                                               Il Segretario comunale 
                                                                        F.to Caprio Saverio 

 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’  DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 

gg. consecutivi a partire dal  20.09.2011                        

Mese, lì  20.09.2011                                                                                  

Mese, lì  20.09.2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


