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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SEMILIO DI PUMPO

VICE-SINDACO SMARCO FAIENZA

ASSESSORE SALBERTO AMETTA

ASSESSORE SFEDERICA NIRO

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE SILARIA MARIA GIOVANNA PALMA

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  105 DEL 21/11/2019 
 

OGGETTO: 
MODIFICA E INTEGRAZIONE COMMA 4, ART. 6 DELLA D.G. N. 35 DEL 06.10.2016 
AVENTE AD OGGETTO: RETTIFICA ART. 24 DEL REGOLAMENT O COMUNALE 

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 
 

LA   GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 4.3.2014 – esecutiva -, con la 
quale si approvava il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 06.10.2016 – esecutiva -, con la 
quale si modificava il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 PRESO E DATO ATTO che il comma 4 dell’art. 6 del succitato Regolamento statuisce 
che “sono attivate forme di incentivazione e realizzati interventi formativi, di aggiornamento e 
perfezionamento professionali” 
 
 CONSIDERATO la necessità di istituire la Scuola di Formazione del Comune di 
Torremaggiore, quale struttura autonoma per l’assolvimento delle competenze in materia di 
formazione obbligatoria e specialistica del personale in sevizio presso l’Ente;  
 
 RITENUTO di dover integrare il comma 4 dell’art. 6 del Regolamento comunale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi aggiungendo “A tal fine è istituita la Scuola di 
Formazione del Comune di Torremaggiore”; 
 

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art.49 del D.lgs. 267/00, alla presente 
allegato, espressi per la regolarità tecnica; 
 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/200, il presente provvedimento 
non comporta oneri economici per cui non necessita l’acquisizione del parere di regolarità 
contabile del Dirigente dell’Area Finanziaria; 
  
 AD unanimità di voti, resi nelle forme di legge, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) per tutto quanto riportato nella premessa, di integrare il comma 4 dell’art. 6 del 
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi aggiungendo “A tal fine è 
istituita la Scuola di Formazione del Comune di Torremaggiore”; 
 
2) di trasmettere copia della presente ai Dirigenti ed ai Responsabili di P.O.; 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE  
DELIBERA 

 
1. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma4 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 105 DEL 21/11/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 EMILIO DI PUMPO Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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TITOLO I 
Principi generali 

 
 

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 
1.  Il presente regolamento disciplina, in conformità allo Statuto ed agli indirizzi generali 
stabiliti dal Consiglio comunale, e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, l’ordinamento 
generale degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 
gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. 
2.  Il regolamento costituisce punto di riferimento per gli altri regolamenti comunali i quali 
dovranno ad esso conformarsi relativamente alle parti inerenti materie organizzative. 
 
 

Art. 2 
Finalità generale del regolamento 

 
1.  Il regolamento di organizzazione definisce la struttura organizzativa dell’ente e disciplina i 
rapporti funzionali fra le sue componenti in funzione del conseguimento del costante 
soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale, in rapporto ai cambiamenti 
sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività. 
2.  Il regolamento si ispira al principio generale di distinzione tra le funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo, di definizione degli obiettivi e dei programmi nonché di verifica e 
controllo, spettanti agli organi di governo dell’ente e le funzioni di gestione delle attività, spettanti 
alla dirigenza tecnico-amministrativa. 
3.  Agli organi di governo, a questi fini, spettano in particolare la definizione degli strumenti di 
programmazione e di bilancio e del piano esecutivo di gestione con la individuazione delle risorse 
umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare per l’attuazione dei programmi ed obiettivi 
definiti e la loro ripartizione tra i Settori, nonché le decisioni inerenti alla verifica, revisione e 
modificazione della struttura organizzativa generale e della dotazione organica del personale. 
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TITOLO II 
Criteri generali 

 
Art. 3 

Programmazione delle attività 
 
1.  Le attività dell’Ente rispondono ai principi ed ai metodi della programmazione degli 
interventi, in conformità agli strumenti normativi ed alle modalità previsti dalle vigenti disposizioni 
di legge e di regolamento. A tale scopo il presente regolamento definisce forme di interazione e 
collaborazione tra gli organi di governo e le componenti della struttura organizzativa nel rispetto dei 
distinti ruoli e prerogative. 
2.  La programmazione delle attività operative, in vista della realizzazione degli obiettivi di 
gestione, è attuata dai responsabili delle unità organizzative di massimo livello (DIRIGENTI) 
nell’ambito delle competenze a ciascuna attribuite, secondo le modalità stabilite dal presente 
regolamento. 

Art. 4 
Efficienza, funzionalità ed economicità 

 
1.  La struttura organizzativa dell’ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono 
finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione secondo criteri di economicità e di 
equilibrio tra risorse ed interventi ed al perseguimento dei migliori livelli di efficienza e di 
funzionalità. 
2.  A tali fini la gestione delle attività dell’ente è soggetta a costante verifica e controllo 
 

Art. 5 
Autonomia e coordinamento 

 
1.  Il regolamento prevede idonee forme di coordinamento e di collaborazione fra le diverse 
unità organizzative nel rispetto dell’autonomia funzionale a ciascuna attribuita, allo scopo di 
assicurare l’unitarietà dell’azione amministrativa. La funzione di coordinamento intersettoriale 
compete al Segretario generale che la esercita con l’apporto della Conferenza dei dirigenti in sede di 
coordinamento. 

Art. 6 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 
1.  L’organizzazione generale del Comune riflette la linea politica di sviluppo e di 
valorizzazione delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione 
diffusa del personale nella gestione delle attività dell’ente, assicurando a tutti pari opportunità. 
2.  Gli incarichi e le nomine sono definiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in relazione 
alle competenze professionali possedute ed ai risultati raggiunti. 
3.  La gestione del personale è rivolta alla migliore utilizzazione delle risorse umane curandone 
la formazione e lo sviluppo professionale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai 
lavoratori. 
4.  Sono attivate forme di incentivazione e realizzati interventi formativi, di aggiornamento e 
perfezionamento professionali. “A tal fine è istituita la Scuola di Formazione del Comune di 
Torremaggiore”  

Art. 7 
Partecipazione dei cittadini 

 
1. Il regolamento di organizzazione assicura la partecipazione dei cittadini all’attività dell’Ente e 
l’accesso agli atti, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle 
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disposizioni adottate dal Comune in materia di trasparenza dell’attività amministrativa. 
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TITOLO  III  
Le unità organizzative 

 
Art. 8 

Assetto Generale 
 
1. La struttura organizzativa è composta da settori, servizi e uffici. 
2. Tale sistema organizzativo è completato, per lo svolgimento di specifiche attività di 
supporto agli organi istituzionali, con uffici in posizione di staff, disaggregati rispetto alla normale 
articolazione della struttura. 
3. La struttura organizzativa può essere integrata funzionalmente tramite la costituzione di 
unità di progetto a carattere temporaneo, finalizzate alla realizzazione di obiettivi specifici che 
richiedono competenze interdisciplinari, e l’apporto delle competenze di più unità organizzative. Le 
unità di progetto hanno durata limitata, determinata in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
per la cui realizzazione sono state costituite. 
 

Art. 9 
Articolazione delle Unità organizzative 

 
1.  Il settore è l’unità organizzativa di massima dimensione alla quale è attribuito l’esercizio di 
un insieme di funzioni sulle quali insiste l’azione politico-amministrativa dell’Ente.  
2.  Ai settori è affidato il raggiungimento degli obiettivi definiti dall’amministrazione, per il 
diretto soddisfacimento di bisogni ed interessi pubblici. 
3.  Ciascun settore si articola in Servizi e Uffici. Il Servizio, nell’ambito delle direttive 
assegnate, realizza compiti specifici relativi ad un complesso omogeneo di attività del settore nel 
quale è compreso. 
4.  L’Ufficio svolge compiti specifici e concorre alla realizzazione degli obiettivi affidati al 
Settore di appartenenza. 
 

Art. 10 
Unità organizzative di Servizio 

 
1. Sono previste le seguenti unità organizzative di servizio: 
l'Ufficio per le relazioni con il Pubblico 
l'Ufficio dell’Organismo indipendente di valutazione 
l'Ufficio di Controllo di gestione 
l’Ufficio di Segreteria del Sindaco 
l’Ufficio Stampa. 
 

Art. 11 
Revisione  della struttura organizzativa 

 
1. La struttura organizzativa è definita in funzione dei programmi e degli obiettivi politico-
amministrativi stabiliti dagli organi di governo del Comune. A tal fine l’assetto della struttura è 
sottoposto a periodica verifica da parte della Giunta e, comunque, in corrispondenza alla definizione 
degli strumenti di programmazione. 
2. Le variazioni relative all’assetto ed alle competenze delle unità organizzative dei Servizi e 
degli Uffici, nell’ambito del Settore, sono disposte autonomamente dal Dirigente. 

 
 
 



 8 

Art. 12 
Dotazioni organiche 

 
1. Le dotazioni organiche del personale dipendente di ruolo del Comune sono definite con 
separato atto della Giunta Municipale e  sono sottoposte a verifica periodica da parte della stessa e 
comunque, in concomitanza ed in correlazione con la definizione degli strumenti di 
programmazione, fatte salve le disposizioni di legge che regolano la materia. 
 
 

Art. 13 
Responsabili delle unità organizzative 

 
1.  La direzione di ciascun settore e di ciascuna unità di progetto intersettoriale è affidata ad un 
dirigente, incaricato dal Sindaco in base a criteri di professionalità e competenza e secondo  le 
modalità di cui all’art. 22 (Conferimento degli incarichi dirigenziali). 
2.  Il Dirigente attribuisce, con propria determinazione, gli incarichi di responsabile dei servizi 
a dipendenti professionalmente idonei, inquadrati nella categoria D3 o, in mancanza, nella categoria 
D1 dell’ordinamento professionale, nei casi previsti dalla legge e dalle norme contrattuali. 
L’incarico di responsabile degli Uffici è attribuita dal Dirigente con propria determinazione. 
 
 

Art. 14 
Unità di progetto intersettoriali 

 
1.  Le unità di progetto intersettoriale realizzano obiettivi che coinvolgono le competenze 
funzionali appartenenti a più settori. Le unità di progetto intersettoriali sono istituite dalla Giunta 
con propria deliberazione, sentito il parere della Conferenza dei Dirigenti, nella quale sono indicati: 
• gli obiettivi ed i risultati da realizzare; 
• i vincoli e la durata dell’unità di progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere; 
• il dirigente responsabile del progetto e le risorse strumentali, finanziarie e di personale allo stesso 
assegnate; 
• i poteri specificatamente attribuiti al responsabile del progetto; 
• le modalità di coordinamento e di collaborazione con le unità della struttura organizzativa; 
• le procedure di verifica dello stato di avanzamento e le forme di controllo, prevedendo, ove 
ritenuto opportuno, anche le cause di scioglimento anticipato dell’unità di progetto; 
• le modalità e gli effetti dello scioglimento dell’unità di progetto. 
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TITOLO IV 
Funzioni di direzione 

 
 

Art. 15 
Il Segretario Generale  del Comune 

 
1.  La disciplina relativa alla nomina, alle funzioni, allo stato giuridico ed economico del 
Segretario Generale del Comune è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, dal 
T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dai contratti collettivi di categoria. 
2. Spettano al Sindaco le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con il Comune 
ed agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto. 
 

Art. 16 
Funzioni del Segretario Generale 

 
1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 
 In particolare, il Segretario: 
� partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 
Giunta e ne cura la verbalizzazione; 
� può rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali 
nell’interesse dell’Ente; 
� esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti; 
� è il responsabile del Piano anticorruzione nell'ente. 
2. Il Sindaco può assegnare, qualora lo ritenga opportuno, anche in relazione alla specificità, 
trasversalità o alla particolare complessità, la gestione di uno o più servizi direttamente al Segretario 
Generale. 
3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni di coordinamento dei 
Dirigenti salvaguardandone l’autonomia e la imparzialità nel rispetto degli indirizzi finali dagli 
Organi di Governo e dalle direttive del Sindaco. La Funzione del Segretario Generale in tale 
ambito, fuori dagli schemi propri del rapporto gerarchico è intesa a garantire l’unità di indirizzo e di 
valutazione degli interessi pubblici ed è esercitata in seno alla Conferenza dei Dirigenti. 
4. Gli atti di competenza dei responsabili non possono essere revocati, riformati, adottati, 
riservati o avocati da parte del Sindaco. In caso di inerzia del Dirigente o Responsabile di Servizio, 
il potere sostitutivo per il compimento degli atti necessari è attribuito al Segretario comunale, ai 
sensi dell'art.2, comma 9 bis della legge 241/1990. II Segretario comunale è tenuto ad attivarsi a 
seguito della ricezione di apposita richiesta scritta del privato interessato, concludendo il 
procedimento – attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario – entro un 
termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Il Segretario comunica con apposito 
referto l'attivazione del potere d'inerzia al Sindaco e all’Organismo indipendente di valutazione ai 
sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge 241/1990. Nel caso di procedimento che debba essere 
concluso da un Responsabile diverso dal Dirigente o Responsabile di Servizio, il potere sostitutivo 
spetterà al Dirigente ed in mancanza di sua attivazione al Segretario Generale. 
 

Art. 17 
Vice Segretario 

 
1.  Il Sindaco può nominare il Vice Segretario, ai sensi dell’art. 78 dello Statuto, individuandolo 
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prioritariamente in un dirigente dell’Area Amministrativa in possesso dei requisiti richiesti dalla 
Legge per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale. 
2.  Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in 
caso di assenza, impedimento, vacanza di posto. 
3.  Nell’ esercizio delle funzioni vicarie, il Vice Segretario compie tutti gli atti riservati dalla 
legge e dal presente regolamento al Segretario ed esercita le relative attribuzioni in piena 
autonomia. 
4.  L’esercizio delle funzioni di Vice Segretario non comporta l’abbandono delle mansioni di 
responsabile di Settore. 
 

Art. 18 
I Dirigenti - Accesso alla qualifica dirigenziale 

 
1.  La dirigenza del Comune è ordinata in un’unica qualifica. Il numero dei posti della 
dotazione organica è soggetto a revisione in concomitanza con la revisione della struttura 
organizzativa. 
2.  L’accesso alla qualifica dirigenziale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi di 
lavoro. 
 

Art. 19 
Conferimento degli incarichi dirigenziali 

 
1.  Gli incarichi dirigenziali concernono: 
a) la direzione di unità organizzative permanenti; 
b) la direzione di strutture temporanee (unità di progetto intersettoriali); 
c) funzioni specialistiche, di studio e di ricerca, di ispezione e vigilanza o di altra natura 
precisata nel provvedimento di incarico.  
2.  Il conferimento degli incarichi dirigenziali compete al Sindaco sulla scorta delle disposizioni 
di legge, di Statuto e dei contratti collettivi di categoria. 
3.  Gli incarichi sono attribuiti ai Dirigenti di ruolo in servizio presso il Comune ed 
eventualmente a soggetti esterni con contratto a tempo determinato a norma dell’art. 29. 
4.  Gli incarichi hanno durata coincidente con il mandato del Sindaco in carica; sino alle nuove 
nomine i Dirigenti svolgono le funzioni dirigenziali in regime di prorogatio. 
 

Art. 20 
Funzioni dei Dirigenti 

 
1. Nell’ambito dell’incarico ricevuto e nel rispetto delle disposizioni organizzative, i Dirigenti 
collaborano sotto il profilo tecnico/amministrativo, individualmente e collegialmente, con gli organi 
di governo dell’ente e con il Segretario generale ai fini della programmazione e definizione degli 
obiettivi di gestione e della predisposizione degli strumenti di programmazione. 
2. I Dirigenti supportano gli organi politici nell’esercizio delle loro funzioni mediante 
l’elaborazione di proposte, piani di fattibilità, progetti e valutazioni alternative, fornendo pareri e 
predisponendo schemi di atti deliberativi. 
3. I Dirigenti assicurano la cooperazione ed il coordinamento tra i servizi e gli Uffici del 
settore di loro competenza e finalizzano la loro attività a garantire l’unitarietà dell’azione 
amministrativa dell’Ente ed il costante miglioramento della funzionalità complessiva 
dell’organizzazione. A tale scopo essi verificano costantemente lo stato di avanzamento dei 
programmi operativi di loro competenza e la utilizzazione delle risorse assegnate proponendo alla 
Giunta e/o alla Direzione generale eventuali interventi correttivi o la ridefinizione di programmi, 
obiettivi e risorse assegnate. 
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Art. 21 
Competenze dei Dirigenti 

 
1.  I Dirigenti, oltre alle funzioni di cui all’articolo precedente, svolgono compiti di attuazione 
degli obiettivi e dei programmi loro assegnati. 
2.  A tali fini, oltre a quanto specificamente stabilito dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e 
successive modificazioni ed integrazioni in relazione all’area di propria competenza, spetta ai 
Dirigenti: 
• l’organizzazione del lavoro valorizzando le risorse umane e sviluppandone il livello di 
autonomia e di responsabilità, mediante l’esercizio della delega e l’assegnazione di parte delle 
risorse umane e strumentali ai responsabili dei Servizi e degli Uffici; 
• cura la gestione delle risorse umane sollecitando la collaborazione dei responsabili dei 
Servizi e degli Uffici, la gestione della mobilità interna, la proposta del fabbisogno quantitativo e 
qualitativo di personale in rapporto al volume ed alla natura delle attività, la valutazione delle 
prestazioni del personale in applicazione degli istituti contrattuali;  
• determinare l’orario di servizio e di apertura al pubblico, tenendo conto di quanto stabilito 
dal sindaco in attuazione dell’art. 50, settimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dalle 
norme contrattuali; 
• gestire i rapporti con le rappresentanze sindacali, relativamente a materie strettamente 
attinenti alla competenza del Settore, uniformandosi ai criteri stabiliti dagli organi di governo ed 
alle modalità definite dalla contrattazione collettiva. 
 

Art. 22 
Delega delle funzioni dirigenziali 

 
1. Il Dirigente può delegare alcune delle sue funzioni ad uno o più dipendenti operanti nella 
struttura cui il medesimo è preposto, che siano titolari delle posizioni organizzative, secondo le 
modalità e nei termini di seguito trascritti. 
 
2.  Il Dirigente formalizza la delega al dipendente di cui al comma 1 con propria motivata 
determinazione, la quale deve indicare : 
 
a -  il destinatario della delega e le specifiche e comprovate ragioni  di servizio che la giustifichino; 
b -  le  funzioni che sono oggetto della delega; 
c -   il periodo temporale entro il quale le funzioni delegate possono essere esercitate. 
 
3.   La determinazione di delega cessa automaticamente di avere efficacia nel momento in cui  
il Dirigente non ricopra più la posizione di responsabilità della struttura interessata. 
 
4.  Le funzioni delegabili sono quelle di cui all’art.20 e 21, esclusi gli atti delegati dal Sindaco. 
 

Art. 23 
Responsabilità dei Dirigenti 

 
1.  I Dirigenti sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati e della qualità 
dei risultati. Essi rispondono della correttezza tecnico-amministrativa degli atti e dei provvedimenti 
assunti e dell’efficienza ed efficacia della gestione. 
2.  I Dirigenti esercitano le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente 
regolamento in piena autonomia e rispondono della loro attività direttamente al Sindaco. 
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3. I Dirigenti di unità di progetto intersettoriale esercitano l’incarico ricevuto in piena autonomia, 
nel rispetto dei vincoli inerenti al progetto. Essi sono responsabili del conseguimento degli obiettivi 
e dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto e della corretta gestione delle risorse assegnate. 
 

Art. 24 
Le determinazioni 

 
1. Gli  atti amministrativi posti in essere dai Dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni 
assumono la denominazione di “determinazioni”. 
 
2. Gli elementi essenziali delle determinazioni sono: l’indicazione del soggetto emittente, la 
motivazione,  l’oggetto,  il dispositivo,  la data e la sottoscrizione.  
 
3.  La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento o 
dall’Ufficio o del servizio che la sottopone al Dirigente o Responsabile di Posizione Organizzativa 
per l’adozione. 
 
4.  Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare e per ogni singolo 
Settore. 
 
5.  Le determine devono essere adottate dal Dirigente previa presa visione da parte 
dell’Assessore al ramo. 
 
6. La determinazione una volta adottata è trasmessa al Sindaco, al Segretario Generale, al 
responsabile del Settore Finanziario che ne trattiene copia per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria, il quale ha natura  di atto di controllo contabile. 
 
7. La determinazione di assunzione di impegno di spesa acquisisce efficacia dalla data di 
apposizione del visto di cui al comma 6. 
 
8. La determinazione dirigenziale che non comporta impegno di spesa non necessita del visto 
di regolarità contabile e, conseguentemente, acquista efficacia dalla data di adozione. In pari data 
viene trasmessa al Sindaco e al Segretario Generale. 
 
9. Le determine rese esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile, vengono 
trasmesse all’Ufficio Segreteria, a cura dell’Ufficio proponente, entro quindici  giorni dalla loro 
esecutività.  L’Ufficio di Segreteria cura la raccolta e la pubblicazione  all’Albo Pretorio e all’Albo 
on-line per quindici giorni consecutivi. 
 
10. Contestualmente all’Ufficio di Segreteria copia del provvedimento viene trasmessa al 
Responsabile del servizio che, eventualmente,  ne deve curare l’esecuzione. 
 
11. Per la visione e il rilascio di copie delle determinazioni si applicano le norme vigenti per 
l’accesso alla documentazione amministrativa disciplinate dall’apposito regolamento e le norme 
previste dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di Amministrazione Trasparente. 
 
12. Le determinazioni dirigenziali sono sottoposte, inoltre, al controllo di regolarità 
amministrativa da parte del Segretario Generale, che si avvale del supporto della struttura preposta 
ai controlli interni. 
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Art. 25 
Ricorso gerarchico 

 
1. Contro gli atti adottati dai Dirigenti è ammesso ricorso gerarchico al Segretario generale che 
può, con provvedimento motivato, sospendere l’esecutività dell’atto e  rinviarlo per il riesame. Se 
riconfermato l’atto diviene esecutivo. 

 
Art. 26 

Controllo di qualità 
 
1.  I Dirigenti orientano il proprio ruolo a migliorare costantemente la qualità dei servizi erogati 
all’interno dell’organizzazione ed all’esterno, nei confronti dei cittadini/utenti, promuovendo la 
partecipazione di tutti i dipendenti ad iniziative e progetti di miglioramento. 
2.  I Dirigenti, in particolare, curano il continuo miglioramento dei rapporti tra i cittadini e 
l’Ente assumendo iniziative per la semplificazione dei procedimenti, ridurre i tempi di attesa, 
sviluppare efficaci modalità di informazione e garantire trasparenza all’attività dei Settori. 
3.  Ai fini di cui al comma precedente e nel rispetto delle disposizioni in materia, garantiscono 
l’accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione al procedimento amministrativo ed 
intervengono a fronte di eventuali inerzie. 
 
 

Art. 27 
Trattamento economico dei Dirigenti 

 
1.  Il trattamento economico dei Dirigenti è determinato dai contratti collettivi dell’area 
dirigenziale del comparto degli enti locali. 
2.  Il trattamento economico accessorio è correlato alle posizioni di lavoro dirigenziali ed ai 
risultati conseguiti. I criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di 
risultato sono approvati dalla Giunta, previo apposito parere espresso dall’Organismo indipendente 
di valutazione, in conformità alle disposizioni dei contratti collettivi dell’area dirigenziale. 
3.  Il trattamento economico, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, remunera tutte le funzioni 
ed i compiti attribuiti ai dirigenti nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro 
ufficio o comunque conferito dall’amministrazione. 
 
 

Art. 28 
Revoca incarichi dirigenziali 

 
1. Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di mancato raggiungimento, al termine di 
ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati, o per responsabilità particolarmente gravi e 
reiterate, ed in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e dal CCNL. 

 
Art. 29 

Dirigenti e figure con contratto a termine 
 
1. L’Amministrazione può stipulare contratti a tempo determinato per l’assunzione di Dirigenti 
o di alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la posizione di lavoro e la qualifica 
da ricoprire. 
2. I contratti possono essere stipulati indipendentemente dalla disponibilità della dotazione 
organica della dirigenza, in misura non superiore al 5% del totale di tale dotazione e di quella 
dell’area direttiva.  



 14 

3. Per  la copertura dei  posti di Dirigente  previsti  nella dotazione  organica il   Sindaco può 
avvalersi di personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001, mediante 
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione  motivata, 
di diritto  privato. 
4. Il  personale   incaricato  ai sensi  del  comma 3, per tutta la  durata dell’espletamento 
dell’incarico viene collocato in aspettativa senza assegni e con riconoscimento dell’anzianità di 
servizio, così come disposto dal comma 6 – ultimo periodo – dell’art. 19  del D.Lgs. n. 165/2001. 
5. La durata degli incarichi deve essere compresa tra i 3 ed i 5 anni. 
 
 

Art. 30 
Impiego di Dirigenti e figure esterni  con contratto a termine 

 
1.  I Dirigenti con contratto a termine, stipulato a norma del precedente articolo, comma 2,  
sono impiegati in attività o funzioni di alta specializzazione e/o professionalità, per obiettivi speciali 
o per incarichi fiduciari, ove non sia possibile provvedere con dirigenti in ruolo. 
 
 

Art. 31 
Criteri e modalità di assunzione 

 
1.  La scelta dei Dirigenti da assumere con contratto a termine compete alla Giunta tenuto conto 
dei seguenti criteri: 
• possesso di elevata professionalità in relazione al contenuto delle prestazioni di lavoro 
richieste; 
• assenza di incompatibilità previste dalla legge per l’assunzione di pubblici impieghi. 
 
 

Art. 32 
Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità 

 
1.  E’ possibile il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per il 
conseguimento di specifici obiettivi predeterminati. 
2.  Nell’ipotesi di cui al comma 1, tra l’ente ed il soggetto individuato deve stipularsi una 
convenzione nella quale dovranno individuarsi: 
I. Obiettivo od obiettivi da conseguirsi; 
II.  Durata della collaborazione; 
III.  Corrispettivo; 
IV.  Modalità di espletamento della collaborazione; 
V. Possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell’ente; 
VI.  I rapporti con i Dirigenti, i responsabili di servizio e gli organi politici dell’ente. 
 
 

Art. 33 
Trattamento economico e normativo 

 
1.  Ai Dirigenti con contratto a termine compete il trattamento economico previsto dai contratti 
collettivi dell’area dirigenziale degli enti locali, compresa la retribuzione accessoria. 
2.  I contratti a termine sono disciplinati dagli istituti normativi stabiliti dalla legge e dai 
contratti collettivi del personale degli enti locali per tale tipo di rapporto di lavoro. 
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Art. 34 

Sostituzione temporanea dei dirigenti responsabili di unità organizzative 
 
1.  Il Dirigente responsabile di Settore per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può 
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle proprie 
competenze, di norma, a dipendenti incaricati di posizione organizzativa o, in assenza, ai dipendenti 
che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito dello stesso. 
2.  La scelta deve essere resa nota al Sindaco e al Segretario generale. 
3.  In mancanza di personale idoneo alla sostituzione il Sindaco, con motivato provvedimento, 
può affidare l’incarico “ad interim” ad altro Dirigente. 
 
 

Art. 35 
L’Organismo indipendente di valutazione 

 
Si rinvia ad apposito Regolamento. 
 

Art. 36 
Sistema di valutazione dei Dirigenti 

 
Si rinvia ad apposito Regolamento. 
 
 

Art. 37 
Area delle posizioni organizzative 

 
1. Le posizioni organizzative sono attribuite dal Dirigente di Settore, al personale inquadrato 
nella categoria “D3” o “D1” assegnato al medesimo Settore. 
2. L’incarico è conferito per un periodo massimo non superiore a cinque anni, previa 
determinazione di criteri generali da parte della Giunta che tengano conto della natura e 
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali, della capacità professionale, delle 
attitudini e della esperienza acquisita. Il provvedimento di incarico indica sinteticamente le funzioni 
ad esso inerenti, stabilisce indirizzi e direttive per il suo espletamento e definisce l’ampiezza della 
delega conferita. L’incarico può essere revocato prima della scadenza con atto scritto e motivato in 
relazione a mutamenti organizzativi o in caso di accertati risultati negativi o di gravi inadempienze 
agli obblighi di servizio. 
3.  Il trattamento economico accessorio dei titolari di posizioni organizzative di cui al comma 1 
è correlato alla graduazione delle posizioni di lavoro, secondo criteri predeterminati dalla Giunta, ed 
ai risultati conseguiti, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro. La qualità delle 
prestazioni ed i risultati delle attività svolte dai titolari di posizioni organizzative responsabili di 
Servizi sono soggetti a valutazione annuale da parte del Dirigente di Settore. Prima di emettere una 
valutazione finale non positiva o il provvedimento di revoca anticipata dell’incarico, sono acquisite 
in contraddittorio, le valutazioni dell’interessato, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione 
collettiva.  
 

Art. 38 
Funzioni dei responsabili di Servizio 

 
1.  Il Responsabile collabora con il Dirigente di Settore nella definizione dei programmi del 
Settore stesso, nell’ambito della sua competenza, organizza, dirige, coordina e controlla l’attività 
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del Servizio a cui è preposto per il raggiungimento degli obiettivi ad esso assegnati. A tale fine 
gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli dal Dirigente del Settore. 
2.  Il responsabile, inoltre: 
• controlla la qualità dei processi operativi rivolti all’erogazione dei servizi, verificando con 
assiduità l’efficienza e l’efficacia della struttura affidatagli e collaborando alle procedure del 
controllo di gestione; 
• svolge l’istruttoria degli atti del dirigente del settore e predispone schemi di deliberazione relativi 
alle materie di competenza sui quali esprime il parere di regolarità tecnica; 
3.  Nei limiti delle proprie attribuzioni, il preposto al Servizio è responsabile del 
raggiungimento degli obiettivi e dei procedimenti assegnatigli, della qualità dei risultati conseguiti, 
della correttezza tecnico-amministrativa e dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’attività svolta dalla propria struttura. Il responsabile risponde direttamente al Dirigente di 
Settore. 
 

Art. 39 
Responsabili di Ufficio 

 
1.  Il Dirigente di Settore, su proposta del Responsabile del Servizio, affida l’incarico di 
responsabile di Ufficio al dipendente professionalmente idoneo in servizio presso il settore, 
inquadrato nella categoria D/1 e , in mancanza, al dipendente di cat. C. 
2.  Con riferimento alle specifiche attività di competenza, il responsabile dell'Ufficio concorre 
alla realizzazione degli obiettivi del Servizio del quale fa parte, secondo le direttive e le disposizioni 
del responsabile di Servizio a cui risponde, nei limiti delle sue attribuzioni, dei risultati ottenuti. 
3.  Ai responsabili di Ufficio possono essere attribuite autonome responsabilità di procedimento 
o di sub-procedimento. 
4.  Il responsabile di Ufficio organizza, coordina e verifica il lavoro dei dipendenti dell’unità 
affidatagli. 
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TITOLO V 
Conferenza dei Dirigenti 

 
 

Art. 40 
La Conferenza dei Dirigenti in sede di coordinamento 

 
1.  La Conferenza dei Dirigenti è composta dai Dirigenti di ciascun settore ed all’occorrenza, 
dai Responsabili delle posizioni organizzative. 
2.  La Conferenza supporta l’attività degli organi di governo e sviluppa la collaborazione tra le 
unità organizzative svolgendo un ruolo attivo, propositivo e consultivo. 
3.  In particolare la Conferenza in sede di coordinamento: 
• sostiene il processo decisionale di programmazione delle attività dell’ente nelle diverse fasi, 
mediante formulazione di proposte, anche alternative, l’elaborazione di progetti ed altri apporti; 
• concorre alla predisposizione del Piano esecutivo di gestione da sottoporre alla Giunta ed alle 
eventuali proposte di modificazione dello stesso; 
• concorre alla determinazione degli standard di qualità dei servizi; 
• collabora alla verifica dello stato di attuazione dei programmi; 
• svolge gli atti necessari a garantire l’uniformità dell’azione amministrativa; 
• collabora alla definizione del sistema informativo e di comunicazione interna, alla 
determinazione degli indici e di altri strumenti di rilevazione dei dati e di misurazione dei risultati 
relativi al controllo di gestione dei servizi erogati; 
• sviluppa l’integrazione e le sinergie tra i Settori, verifica lo stato di avanzamento dei progetti 
intersettoriali, dirime eventuali questioni di competenza gestionale sorte tra Settori diversi. 
4.  La Conferenza dei Dirigenti in sede di coordinamento è convocata dal Segretario Generale, 
che la presiede o su richiesta di un Dirigente. 
 
 

Art. 41 
La Conferenza dei Dirigenti in sede organizzativa 

 
1.  La Conferenza dei Dirigenti in sede organizzativa si riunisce per dibattere questioni di 
carattere generale riguardanti l’assetto organizzativo complessivo dell’ente, le problematiche 
gestionali. 
2.  In tale sede la Conferenza è presieduta da un Dirigente, designato dalla stessa Conferenza, 
ed è composta dai Dirigenti di ciascun settore e, all’occorrenza, dai Responsabili delle posizioni 
organizzative e/o dai Responsabili di servizio. 
3. In particolare, la Conferenza in sede organizzativa: 
• definisce le modalità di applicazione dei correttivi suggeriti dall’Organismo indipendente di 
valutazione; 
• stabilisce criteri generali di comportamento in tema di gestione e valutazione del personale, 
anche ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali incentivanti; 
• assume iniziative per la diffusione, nell’ambito dell’organizzazione di una cultura 
innovativa, in sintonia con i principi e gli obiettivi di fondo della riforma della pubblica 
amministrazione, proponendo od attivando progetti comuni di sostegno formativo; 
• esprime proposte sull’assetto dell’ente, motivando eventuali ipotesi di modifiche; 
• svolge un ruolo consultivo sulle questioni e sui problemi concernenti il ruolo e le funzioni di 
direzione. 
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Art. 42 

La conferenza dei dirigenti in sede di regia 
 
1.  La Conferenza dei Dirigenti in sede di regia si riunisce su iniziativa dell’organo politico con 
la partecipazione del Sindaco, dell’assessore di riferimento, di assessori eventualmente indicati dal 
Sindaco, in tutti i casi in cui si ritiene utile verificare lo stato di attuazione dei programmi, di 
implementare l’azione amministrativa attraverso un momento di raccordo tra l’informazione, la 
programmazione e la gestione, di coordinare i rispettivi ambiti di competenza in relazione a 
programmi ed obiettivi che coinvolgono più Servizi ed Uffici, di sviluppare la comunicazione 
interna in aderenza ai principi della qualità totale. 
2.  In tale sede la Conferenza dei Dirigenti è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato. 
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TITOLO VI 
Il Corpo di Polizia Municipale 

 
Art. 43 

Corpo di Polizia Municipale 
 
1. Il  Corpo di Polizia Municipale opera alle dirette dipendenze del Sindaco o dell’Assessore 
delegato ed è disciplinato da apposito Regolamento. 
 
 

TITOLO VII 
Disposizioni transitorie e finali 

 
Art. 44 

Realizzazione ed attivazione della nuova struttura organizzativa 
 
1.  La struttura organizzativa,così come approvata dalla Giunta Comunale, viene attuata nel più 
breve tempo possibile tramite disposizioni del Segretario generale, dei Dirigenti di settore, 
coordinandola con l’entrata in vigore del piano economico di gestione. 
 
 

Art. 45 
Conferimento degli incarichi dirigenziali in prima applicazione del Regolamento 

 
1. Il Sindaco emana un provvedimento per individuare i Dirigenti, responsabili dei settori. 
 
 

Art. 46 
Abrogazione e rinvio 

 
1.  Il presente Regolamento abroga ogni norma regolamentare o disposizione precedentemente 
emanata dal Comune di Torremaggiore sullo stesso oggetto. 
2.  Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni delle leggi e 
dei contratti collettivi di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2019-11-25T11:55:53+0100
	GUADAGNO MAURIZIO


		2019-12-02T09:23:18+0100
	DI PUMPO EMILIO




