
N. 46 del 8 Marzo 2004.

OGGETTO: Regolamento Uffici e Servizi - Modifica

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  136  del  18/08/2003  con  la  quale,  in 
attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e 30/03/2001 n.165 è stato 
approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi. 

Rilevato che l’articolo 18 dispone che l’incarico di Responsabile è conferito a 
tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco.

Preso atto che la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi conferisce ai 
dirigenti  (o  equiparati)  la  titolarità  della  direzione  degli  uffici  e  dei  servizi,  così  come 
organizzati dal relativo regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

Preso atto, altresì, che nel caso di decadenza dall’incarico a causa di conclusione 
del mandato da parte del Sindaco conferente, si debba considerare operante la prorogatio, fino 
alla determinazione del nuovo Sindaco di conferma o revoca espressa dell’incarico.

Ritenuto che sia dovere del titolare dell’incarico, assicurare la continuità della 
funzione, a scanso di rischi di responsabilità per eventuali danni e disservizi.

Ritenuto, pertanto, di modificare l’art. 18 del predetto Regolamento come segue:

Art. 18 – Durata e revoca dell’incarico di Responsabile

L’incarico  di  Responsabile  degli  Uffici  e  dei  Servizi  nonché  di  Direttore 
Generale è conferito a tempo determinato, di durata comunque non superiore 
a  quella  del  mandato  del  Sindaco;  le  funzioni  sono prorogate  sino  ad  un 
nuovo provvedimento sindacale. L’incarico può essere revocato sulla base di 
adeguate motivazioni.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di   modificare,  per  le  causali  di  cui  in  premessa,  l’art.18  del  Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 136/2003;



2) di dare atto che ai dipendenti incaricati verrà corrisposto il trattamento economico entro i 
limiti  previsti  dal vigente CCNL di categoria.  Spetterà  invece al  Segretario comunale 
anche  per  dette  funzioni  la  retribuzione  di  posizione  come  da  Contratto  Collettivo 
integrativo di livello nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

3) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa (pareri ed attestazione 
a tergo riportati);

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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