
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTI gli art. 7 e 48, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni. 
 
VISTO il comma 7 dell’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che testualmente recita: 
«Art. 35 - Norme sul Reclutamento del personale. 
7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni 
organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, 
nel rispetto dei principi fissati nei commi precedenti»; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: 
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.», con il quale, tra 
l’altro, viene profondamente modificato l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni; 
- il protocollo d’intesa tra il Ministero per la pubblica Amministrazione e l’innovazione e 
l’associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), per la valorizzazione del merito e della 
produttività del lavoro pubblico locale: l’attuazione delle disposizioni del D.Lgs. Brunetta dei 
Comuni, sottoscritto il 9 ottobre 2009; 
- il protocollo d’intesa tra ANCI e CIVIT stipulato in data 16 settembre 2010, in attuazione del 
sopra riportato comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009; 
- il protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e 
l’ANCI per favorire l’attività di supporto ai comuni italiani nell’implementazione delle innovazioni 
introdotte con il decreto legislativo n. 150/09, stipulato in data 13 novembre 2010; 
- le prime linee guida dell’ANCI per l’applicazione del sopracitato D.Lgs. n. 150/2009 negli 
Enti Locali; 
 
DATO ATTO che, il Consiglio Comunale, con deliberazioni n. 34/1997 e n. 41/2010, ha approvato, 
così come prescritto dall’art. 48, comma 3, del T.U. n. 267/2000, prima riportato, i criteri generali 
per formulare il detto regolamento; 
 
VISTO lo schema di regolamento predisposto, e ritenutolo meritevole di approvazione; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
VISTO i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro; 
 

 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi 
dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica dal responsabile dell’area competente; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il testo del «REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO 
GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI» che è costituito da n. 71 articoli e che, 
allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2)  Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge 

e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


