
PROVA C

Il candidato predisponga il provvedimento di Approvazione delle modifiche al Regolamento
sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, scegliendo tra le alternative proposte per
ogni parte dello stesso.

Comune di Chioggia

Oggetto:    Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi – Approvazione
modifiche.

Premesso che

DOMANDA N.  1:
a) l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli  enti  locali”  individua  nella  Giunta  Comunale  l’organo  competente  per  l’adozione  del
Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
b) l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli  enti  locali”  individua  nel  Nucleo  di  Valutazione  l’organo  competente  per  l’adozione  del
Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;
c) l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli  enti  locali”  individua  nel  Consiglio  Comunale  l’organo  competente  per  l’adozione  del
Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi;

DOMANDA N.  2:
a) il Consiglio comunale, con atto n. ......................, in data ........................................., ha stabilito i
criteri generali quali linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi, in attuazione dei
principi  indicati  nell’art.  2  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  e  successive
modifiche ed integrazioni;
b) il Collegio di revisione finanziaria, con atto n. ......................, in data .........................................,
ha stabilito i criteri generali quali linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi, in
attuazione dei principi indicati nell’art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modifiche ed integrazioni
c)  il  Sindaco,  con atto  n.  ......................,  in  data  .........................................,  ha  stabilito  i  criteri
generali  quali  linee  fondamentali  di  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi,  in  attuazione  dei
principi  indicati  nell’art.  2  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali
sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche”  e  successive
modifiche ed integrazioni;

visti:
l’art.  5  del  citato  D.Lgs.  n.  165/2001 precisa  che le  amministrazioni  pubbliche  assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione
amministrativa, nonché l’attuazione dei principi enunciati nell’art. 2 dello stesso;
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DOMANDA N.  3:
a) l’art. 97 della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in
modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale di buon andamento e di imparzialità;
b) l’art. 97 della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in
modo tale che la sua attività sia orientata al  principio generale di velocizzazione delle pratiche
burocratiche;
c) l’art. 97 della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere organizzata in
modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale di autorevolezza e di affidabilità;

DOMANDA N.  4:
a)  l’art.  89 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che contempla,  tra  le  fonti,  i  regolamenti  per  la  disciplina
dell’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  da  adottarsi  in  base a  criteri  stabiliti  nella
relazione di inizio mandato del Sindaco;
b)  l’art.  89 del  D.Lgs.  n.  267/2000, che contempla,  tra  le  fonti,  i  regolamenti  per la disciplina
dell’ordinamento generale degli  uffici  e dei  servizi,  da adottarsi  in base a  criteri  di  autonomia,
funzionalità  ed  economicità  di  gestione,  secondo  principi  di  professionalità  e  responsabilità,
individuando le materie in cui può esercitarsi tale potestà regolamentare;
c)  l’art.  89 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che contempla,  tra  le  fonti,  i  regolamenti  per  la  disciplina
dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, da adottarsi in base a criteri stabiliti nell'annuale
relazione sulla performance;

considerato che:
DOMANDA N.  5:
a) il regolamento può prevedere, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, la costituzione di uffici
posti alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio Comunale, per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;
b) il regolamento può prevedere, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, la costituzione di uffici
posti alle dirette dipendenze del Segretario Comunale, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo loro attribuite dalla legge;
c) il regolamento può prevedere, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, la costituzione di uffici
posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta, degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni
di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge;

richiamato  il  proprio provvedimento n.  ……. in  data  …………. ad oggetto  “Approvazione  del
Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi”;

rilevata la necessità di procedere a un adeguamento del testo del Regolamento in oggetto, a seguito
dell’introduzione di nuove disposizioni normative;

visto  il  testo  aggiornato  del  Regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,
allegato al presente provvedimento;
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preso atto

DOMANDA N.  6
a) del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale sulla proposta del presente provvedimento;
b)  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Sindaco  sulla  proposta  del  presente
provvedimento;
c) del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal competente dirigente del Servizio sulla
proposta del presente provvedimento;

preso atto
DOMANDA N.  7
a)  del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso
dal dirigente della Ragioneria sulla proposta del presente provvedimento;
b)  del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso
dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato sulla proposta del presente provvedimento;
c) del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, espresso
dall'Organo di revisione finanziaria sulla proposta del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DOMANDA N.  8
a)  DELIBERA;
b) DETERMINA;
c) ORDINA;

1) di approvare  l’allegato Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, quale
parte integrante del presente provvedimento;

2)  DOMANDA N.  9
a)   di pubblicare copia del presente provvedimento nei principali organi di stampa;
b) di  pubblicare copia del presente provvedimento, previo parere del Sindaco, all’Albo pretorio
dell’Ente  per  15  giorni  consecutivi  e  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  del  sito  web
Comunale;
c)  di  pubblicare  copia  del  presente  provvedimento  all’Albo  pretorio  dell’Ente  per  15  giorni
consecutivi e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web Comunale;

DOMANDA N.  10
a)  Con successiva e separata votazione, a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,
determina di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
b) Con successiva e separata votazione, a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,
delibera di dichiarare, il presente provvedimento non immediatamente eseguibile.
c) Con successiva e separata votazione, a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,
delibera di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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