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OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, 

DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE, DEI REQUISITI DI ACCESSO. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

L’anno 2013, addì 7, del mese di Maggio, alle ore 09.00, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

MARINARI Mauro Sindaco SI 

VITTORI Maria Rita Vice Sindaco SI 

DE MASI Gianna Assessore SI 

GIORIO Marco Assessore SI 

MONTANARI Guido Assessore SI 

VERDOJA Francesco Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale  CAFFER dott. Ezio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI, DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE, DEI REQUISITI DI 

ACCESSO. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art. 7 del D. Lgs. 267/2000, Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali, il quale 

stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti 

nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento degli 

organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni; 

 

Richiamato, altresì, l’art. 48 del citato TUEL che prevede la competenza della Giunta comunale per 

l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti 

dal Consiglio comunale; 

 

Visto l’art. 6 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 che dispone che nelle P.A. l’organizzazione e la disciplina 

degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, in 

funzione delle seguenti finalità: accrescimento dell’efficienza delle amministrazioni, razionalizzazione 

del costo del lavoro pubblico e migliore utilizzazione delle risorse umane delle pubbliche 

amministrazioni, previa verifica degli effettivi bisogni e previa consultazione delle Organizzazioni 

sindacali rappresentative; 

 

Richiamata la deliberazione del CC n. 70 del 29.11.2005 recante “Individuazione dei principi generali 

per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell’art. 42 del Tuel 

267/2000”; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione relativa al “Regolamento degli uffici e servizi, delle 

modalità concorsuali e di assunzione, dei requisiti di accesso”  n. 9 del 26.01.1999, successivamente 

modificata ed integrata nel corso degli anni, con  le deliberazioni n. 191/2006, n. 101/2008, n. 

161/2009, n. 13/2011 e, in ultimo, n. 59 del 26.03.2013;  

 

Dato atto che è stato predisposto dagli uffici il nuovo Regolamento, qui unito, composto da n. 142 

articoli e n. 4 allegati al fine di adeguarlo alla vigente normativa nazionale apportando le variazioni 

legislative nel frattempo intervenute; 

 

Considerato che il nuovo Testo regolamentare è stato predisposto sulla base dei medesimi criteri 

stabiliti nella succitata Deliberazione consigliare n. 70/2005; 

 

Dato atto che sono state avviate le consultazioni delle OO.SS. e RSU come risulta da nota del 

15.02.2013, con la quale sono stati invitati i componenti delle RSU sigg.: Balestrieri, Ferro, Gerbi, 

Morreale, Tisi e Venturello e le seguenti parti sindacali: CGIL sig. Zangrossi, CISL sig. Quartarone, 

UIL sig. Faidiga, D.I.CCAP S.U.L.P.M. sig. Primucci; 

 

Preso atto che delle suddette OO.SS. ha inoltrato formale risposta in merito il D.i.CCAP – 

S.U.L.P.M. con nota n. 6536 del 21/3/2013; 

 

Considerato che in data 5.03.2013, 9.04.2013 e 16.04.2013 si sono effettuate e concluse le 

consultazioni tra i rappresentanti di Parte pubblica ed i rappresentanti sindacali delle OO.SS. e 

R.S.U.; 



 

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno provvedere all’approvazione del nuovo “Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso”, 

composto da n.142 articoli e n. 4 allegati, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

che annulla e sostituisce il precedente; 

 

Viste le normative vigenti in materia; 

 

 Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle 

Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione espresso dal Dirigente dott. Tonino Salerno; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese: 
 

 
 

DELIBERA 

 

 

 

 

 

 

Di approvare il nuovo “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle modalità di 

assunzione, dei requisiti di accesso”, allegato alla presente deliberazione per farne integrante e 

sostanziale, composto da n. 142 articoli ed i relativi allegati, che annulla e sostituisce il precedente. 
 

 

 

 

* * * 
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Personale e Stipendi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/05/2013

Ufficio Proponente (Personale e Stipendi)

Data

Parere Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Ragioneria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto 

In originale firmato 

 

 

 

IL SINDACO                                                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

  F.to   MARINARI Mauro           F.to  CAFFER dott. Ezio 
            

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal ____10/05/2013______________. 

 

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

T.U. n. 267/2000. 

 

Rivalta di Torino,  10/05/2013 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to CAFFER dott. Ezio  

  

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____21/05/2013_______ 
 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, a norma dell’art. 134 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

Rivalta di Torino, ___21/05/2013___ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

              F.to 

 


