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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  32   Del  12-03-22  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (R.O.U.S.) 

 

 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  dodici del mese di marzo alle ore 19:30, nella Casa 

Comunale, previa l’osservanza delle misure prescritte ai fini della prevenzione del COVID-19, si 

è riunita “in videoconferenza”, la Giunta Comunale. 

Risultano presenti: 

Di Donato Francesco Sindaco P 

Trilli Giuseppe Vicesindaco P 

Cipriani Daniela Assessore P 

 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza, il Segretario Comunale Marisa D’Amico la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Francesco Di Donato in qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

Immediatamente eseguibile N Soggetta a ratifica N 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 il comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, deve, tra l’altro, 

adottare ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

regolamento per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 

funzioni; 

 gli enti locali disciplinano, pertanto, con propri regolamenti, in conformità allo 

statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (art. 89 TUEL), in base a 

criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di 

professionalità e responsabilità; 

 la potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto 

demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:  

a)  responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle 

procedure amministrative;  

b)  organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;  

c)  principi fondamentali di organizzazione degli uffici;  

d)  procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;  

e)  ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;  

f)  garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello 

svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;  

g)  disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche 

amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi 

pubblici; 

 è di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici 

e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio, ai sensi dell’art. 48 

comma 3 del TUEL.; 

 

Rilevato che il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46  del  10/09/1999, non è più 

rispondente alle esigenze dell’Ente, considerate le innumerevoli modifiche legislative 

intervenute in materia di pubblico impiego nel corso degli ultimi venti anni; 

Rilevato inoltre che  

- l’art. 2, c. 1, del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge, le linee 

fondamentali di organizzazione degli uffici;  

- l'art. 4 del medesimo decreto n. 165/2001, dispone inoltre che gli organi di governo 

esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo, mentre ai dirigenti spetta la 

gestione e l'adozione degli atti amministrativi, risultando responsabili in via esclusiva 

dell'attività amministrativa e dei relativi risultati; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.06.2021, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale sono stati approvati i criteri generali per l’adozione del nuovo 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 



Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel testo allegato sub 

“A” alla presente delibera, che risponde pienamente alle prescrizioni ed agli indirizzi 

della citata deliberazione consiliare;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere 

favorevole dal Segretario generale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

Con votazione favorevole unanime, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che, allegato 

al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che il regolamento di cui al punto precedente entrerà in vigore dopo 

quindici giorni di pubblicazione all’albo pretorio, successivi alla esecutività della 

presente deliberazione e che, da tale data è, pertanto, abrogata ogni altra 

disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nel rispetto delle 

competenze previste dalla legge, nonché ogni altra disposizione contrastante ed 

incompatibile con le disposizioni in esso inserite; 

 

3) di dare, altresì, atto che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, 

generali e speciali, in materia di lavoro ed impiego, disapplicheranno le norme di 

detto Regolamento, qualora risultino incompatibili;  

 

4) di dare atto che eventuali revisioni di ridotta entità del Regolamento, in particolare 

per adeguamento a intervenute modifiche normative, potranno essere adottate dalla 

Giunta purché nel rispetto dei principi enunciati dal Consiglio con la citata 

deliberazione n. 20 dell’11.06.2021; 

 

5) di informare le Organizzazioni Sindacali e le RSU dell'avvenuta approvazione della 

presente deliberazione. 

 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

   Il Sindaco 
 

  Il Segretario Comunale 

Francesco Di Donato 
Firmato come all’Originale 

Marisa D’Amico 
Firmato come all’Originale 

 

____________________________________________________________________________ 
        
 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico 

comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Roccaraso, lì          

  

   Il Messo Comunale 
F.to Daniela Di Tommaso 

  
 
   

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Roccaraso, lì  

    Il Segretario Comunale 
F.to (Dott.ssa Marisa D’Amico) 

 
   
 

E’ copia conforme all’originale. 
 
 
Roccaraso, lì            
 
 Il Responsabile del Servizio 

 
  
 
____________________________________________________________________________ 
 


