
COMUNE DI ZOCCA 
(Provincia di Modena) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2008 [ COPIA 

Prot. 1266 

Oggetto: Approvazione criteri generali per I'adozione del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

L'anno duemilaotto, questa giorno ventisette, del mese di Febbraio, aIle ore 20,30 in sessione 
straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica si eriunito il Consiglio Comunale nella 
solita sala delle adunanze del Municipio per la trattazione degli oggetti all'Ordine del Giomo. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

PRESENTI ASSENTI 
1. LEONELLI Carlo X 
2. SIMBOLI Giuseppe X 
3. BARTOLOTTI Francesco X 
4. OLMI Gianluigi X 
5. MINELLI Massimo X 
6. BARBIERI Chiara X 
7. VENTURI Dino X 
8. SABBIONI Pietro X 
9. CREDA Barbara X 
10. PARINI Giglio X 
11. ETIOPI Chiara X 
12. ZANNI BERTELLI Giovanni X 
13. GRILLI Paolo X 
14. DEGLIESPOSTI Livio X 
15. SCARPA Lucia X 
16. RIGHETTI Paris X 
17. MAZZONI Cristian DIMISSIONARIO 

TOTALE 15 1 
... 
:.. Assiste il Segretario Comunale Dott. Mattarozzi Renzo, redattore del presente verbale. 

n Sig. Carlo Leonelli, nella sua qualita di Sindaco, assume la Presidenza, e constata la legalita 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri: Zanni Bertelli Giovanni, 
Barbara Creda e Scarpa Lucia. 

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto 
comunale, porta la trattazione dell' oggetto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 
24 ore, Ie proposte relative, coi documenti necessari. 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma quarto, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IL RAGIONIERE 



II 

VERBALE N. 7
 
DEL 27 FEBBRAIO 2008
 

Oggetto: Approvazione criteri generali per I'adozione del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 

All'atto della trattazione del presente argomento, dopa la surroga, partecipa ai 
lavori del Consiglio il consigliere surrogante Manzini Paola. I presenti sana 16. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che a fronte della necessita di provvedere ad una riorganizzazione dei 
servizi ed al fine di dare attuazione aIle disposizione della legge finanziaria per il 
2008, e necessaria provvedere all'approvazione del regolamento sull' 
l'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Preso atto che ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/00 il regolamento sull' 
ordinamento degli uffici e dei servizi e approvato dalla giunta in base ai criteri 
generali del consiglio; 

Visti i criteri generali proposti all'approvazione del Consiglio comunale; 

Udita la relazione illustrativa del Sindaco, il capogruppo di minoranza Grilli Paolo 
chiede cosa pUG decidere il Consiglio se l'approvazione del regolamento e di 
competenza della Giunta comunale. 
II consigliere Righetti Paris afferma che la minoranza non ha avuto il tempo 
sufficiente per valutare gli argomenti proposti all'approvazione del Consiglio. 
Riguardo alI'organizzazione dei servizi, ritiene che Ie attuali limitazioni d'orario 
per l'accesso agli uffici da parte del pubblico debbano essere migliorate e che 
venga regolamentata la concessione degli incentivi ai dipendenti. 
L'Assessore Simboli Giuseppe afferma che si e cercato, tenuto canto delle diverse 
esigenze di funzionamento degli uffici, di omogeneizzare per quanta possibile gli 
orari d'accesso al pubblico. L'ufficio di anagrafe e stato civile, che opera 
prevalentemente a contatto col pubblico, e in grado di osservare un orario di 
apertura pili ampio di altri uffici come, ad esempio, quello dei tributi che ha la 
necessita di osservare degli orari che contemperino le esigenze dei cittadini can 
quelle di funzionalita del servizio, in quanta le interruzioni renderebbero 
difficoltoso e improduttivo il lavoro. Riguardo agli incentivi per la produttivita, gli 
enti locali hanna un contratto di lavoro che ne prevede l'attribuzione a tutto il 
personale dipendente sulla base di criteri e regolamenti di cui il nostro ente e gia 
dotato. 
II Sindaco spiega che in base al Testa Unico degli Enti Locali al Consiglio 
comunale compete l'approvazione dei criteri generali a cui si ispirera la Giunta 
comunale, alla quale e invece affidata la competenza per l'elaborazione ed 
approvazione del regolamento. Afferma che questa potra essere l'occasione per 



cercare di migliorare i servizi comunali. In merito agli orari di apertura al 
pubblico (citando a titolo di esempio la Polizia municipale che svolge la propria 
attivita prevalentemente all'esterno) ritiene che la definizione di un orario di 
apertura e chiusura sia assolutamente indispensabile. Cia vale anche per altri 
uffici, quali la Ragioneria e i Tributi, che non possono essere sempre aperti al 

.,	 pubblico, dovendo svolgere un lavoro che non si puo espletare se si e interrotti 
dai cittadini ed il conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati 
arrecherebbe danni all'ente (mancato recupero dell'evasione tributaria). Cia che i: 
importante e la presenza dei dipendenti addetti al servizio durante l'orario di 
apertura al pubblico. 

Visto 10 statuto comunale; 

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del 10 comma dell'art.49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, e corredata dal previsto parere favorevole tecnico, come da 
certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione; 

Con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 5 (Grilli Paolo, Degliesposti Livio, Scarpa 
Lucia, Righetti Paris, Manzini Paola) espressi per alzata di mana; 

DELIBERA 

di approvare i criteri generali per l'adozione del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che vengono allegati al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
di dichiarare, data l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/00, con separata 
votazione palese che ha ottenuto il seguente risultato: presenti e votanti n. 
16, voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 5 (Grilli Paolo, Degliesposti Livio, 
Scarpa Lucia, Righetti Paris, Manzini Paola) 



CRITERI GENERALI REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 
DEI SERVIZI 

1. Premessa 

L'art. 48 comma 3 del D. Lgs. 267/00 prevede che il Regolamento per l'ordinamento degli 
uffici e dei servizi sia approvato dalla Giunta previa deliberazione da parte del consiglio 
dei criteri generali a cui tale regolamento deve ispirarsi. 

2. Criteri generali 

L'organizzazione degli uffici e dei servizi , ispirata ai principi di strumentalita, efficienza, 
efficacia, ed economicita, si conforma ai seguenti criteri generali: 

Distinzione Ira direzione politica e direzione amministrativa 
In base al principio della separazione delle competenze, agli organi politici competono 
esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi 
e programmi da attuare, nonche le funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei 
risultati dell'attivita amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 
Agli organi politici, nel rispetto dell'art. 4, del D. Lgs. 165/01, competono piu in 
particolare: 
- la definizione degli obiettivi, priorita, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione; 
- l'attivita di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di 

valutazione 0 servizi di controllo interne; 
- la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di 

determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni. 
Ai responsabili degli uffici e dei servizi, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa, di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali 
e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. 

Articolazione e collegamento 
Gli uffici e i servizi sono articolati per funzioni omogenee (finali e strumentali 0 di 

r supporto) e tra lora collegati anche mediante strumenti informatici e statistici. 

Trasparenza 
Si riconduce ad un'unica unita organizzativa la responsabilita complessiva di ciascun 
procedimento amministrativo. 

Flessibilita e pari opportunita nell'organizzazione degli ujlici nella gestione del 
personale. 
E assicurata ampia flessibilita nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e 
nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche 
professionalita, e nell'ambito della normativa contrattuale, vengono attuati processi di 
mobilita del personale, all'interno ed all'esterno dell'Ente. 

Partecipazione e responsabilita. L'organizzazione del lavoro deve stimolare la 
partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando 10 stesso per i1 



conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia 
decisionale. 

Armonizzazione degli orari di sertnsa0, di apertura degli uffiei e di lavoro 
prevalentemente in relazione aile esigenze dell'utenza. 
L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e funzionale all'efficienza 
e all'orario del servizio. Gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono 
essere armonizzati con le esigenze dell 'u tenza e con gli orari delle al tre amministrazioni 
pubbliche, nonche con quelli del lavoro privato. La distribuzione dell'orario di lavoro e 
improntata a criteri di flessibilita, da concordarsi con i Responsabili delle unita 
organizzative, sulla base dei criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro 
contrattate con le RSU e con le 00. SS. 

Dotazione Organiea. 
La Dotazione Organica dell'Ente va adeguata al raggiungimento degli obiettivi previsti, e 
prevedere al contempo dei meccanismi di valutazione delle responsabilita e 
professionalita richieste, al fine di valorizzare e ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane. 

Ineariehi a soggetti estranei all'amministrazione. 
In conformita alle disposizioni vigenti, sono stabiliti i limiti, i criteri e le modalita per 
l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio 0 di ricerca, ovvero di consulenze, a 
soggetti estranei all'amministrazione. 



------

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARID 
F.to Carlo Leonelli F.to Dott. Mattarozzi Renzo 

CERTlFlCATO 01 PUBBLICAZlONE II 3 MAR. 20DB 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dar_______ per 
15 gg. consecutivi . 

Dalla residenza comunale, addi 
II 3 MAR. 2008 

_ 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
F.to Dott. Mattarozzi Renzo 

Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	 _ 
[J	 Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
[J essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell' art. 127, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 
n.267; 
[J per iniziativa della Giunta comunale ai sensi deIl'art. 127, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

'\ 
i 

COMUNALE 

134, 

Richiesti chiarimenti in data prot. n. ; forniti il _ 
prot. n. _ 

ESlTO DEL CONTROLLO 
•	 La presente deliberazione edivenuta esecutiva si sensi del 1/\ comma, deIl'art. 134, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, non avendo il Comitato Regionale di Controllo riscontrato vizi di legittimita 
nella seduta del prot. n. _ 

•	 La presente deliberazione e divenuta esecutiva si, per decorrenza dei termini del 1/\ comma, 
dell' art. 134, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Zocca,Ii 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
MATTAROZZI Dr. Renzo 


