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                  Deliberazione n° 209 
   

Comune di Osio Sotto 

   Provincia di Bergamo 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Oggetto:  MODIFICA ARTT. 8 e 11 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI  UFFICI  E DEI SERVIZI  . 
 

 
L’anno  2019, il giorno  ventitre, del mese di  ottobre, alle ore   16.30, nella sala adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 
 All’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

1 QUARTI CORRADO Sindaco X  

2 PINOTTI DANIELE Assessore X  

3 PAGANINI FABIO Vice Sindaco  X 

4 ZANCHI FEDERICA Assessore X  

5 MOSSALI MARCELLO Assessore X  

6 BONANOMI MOIRA Assessore X  

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.  GALLUZZO GERLANDO  il quale cura la redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  QUARTI CORRADO, nella sua qualità di  Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Su proposta del Sindaco, relaziona il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando; 
 
Effettuato il prescritto “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile”, ai sensi dell’art.147 
bis,comma 1  T.U. 267/2000, attraverso l’acquisizione dei “Pareri di regolarità tecnica e contabile”,  espressi  
rispettivamente dal Segretario Generale con funzioni aggiuntive di gestione del personale e dal Responsabile 
dell’ Area II, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 
conv. in L. 213/2012 e dell’art. 151 comma 4 T.U. 267/00, come da nota inserita nella presente 
deliberazione;  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGC nr. del   e 
s.m.i. 
 
Considerato che lo stesso negli   art. 8 e 11   definiscono le competenze  rispettivamente del Segretario 
Generale e dei responsabili di Area; 
 
Rilevato ,  in particolare , che nei citati articoli si assegnano  ai responsabili di Area le seguenti competenze, 
tra l’altro: 
 a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso; 

 
Udita la relazione del Sindaco in merito alle ripetute difficoltà operative ed organizzative  generate da detta 
competenza assegnata ai responsabili di Area per ciò che concerne le procedure di concorso  attinenti al 
personale   e ritenuto opportuno superare dette criticità assegnando dette competenze al Segretario 
Generale , modificando  il testo dell’art.8 integrando le funzioni aggiuntive in materia di personale e ivi  
elencate ; 
 
Visti: 

 l’art. 89 – comma 1 – del D.Lgs. 267/00, il quale stabilisce che gli enti locali disciplinano, con propri 
regolamenti, in conformità allo Statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a 
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità; 

 l’art. 29 dello Statuto comunale, che pone norme di principio da attuarsi con il regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale prevede che l’organizzazione del Comune si 
articola in aree aggregate secondo criteri di omogeneità e le aree si articolano in servizi; 

 
Atteso che la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Ente è stata informata in ordine ai contenuti della 
presente proposta di modificazione ed integrazione del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi  con  apposita mail in data  22.10.2019; 
 
Visti: 
• il TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000; 
• gli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 165/01; 
 
Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 
 
1. Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, la modifica degli artt. 8 e 11  del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, per cui l’attuale testo è sostituito dai seguenti: 
 

ART. 8 
SEGRETARIO GENERALE 

 
Il Comune di Osio Sotto è sede di Segreteria Generale. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, fra gli 
iscritti all’Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali, per l’intera durata del suo mandato 
elettorale. E’ revocato dal Sindaco, sentita la Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. 

 

Il Segretario Generale: 
 

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli 
organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti. 

 
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni Responsabili di Area e ne coordina l'attività; 

 
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della 

Giunta e ne cura la verbalizzazione; 
 

- esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia 
responsabili dei servizi; 

 
- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali 

nell'interesse dell'ente; 
 

- esercita  ogni  altra  funzione  attribuitagli  dallo  statuto  o  dai  regolamenti,  o  conferitagli  dal sindaco o 
dal presidente della provincia; 

 
- esercita le funzioni di Direttore Generale fino a scadenza naturale del presente incarico. 

 
Al Segretario Generale possono essere attribuite funzioni aggiuntive di gestione del personale a seguito 
delle quali: 

 
a) coordina l’attuazione dei programmi, degli obiettivi e degli indirizzi definiti dai componenti organi di 

governo dell’ente, posta in capo ai Responsabili delle singole aree. 
b) sovrintende all’intera gestione dell’ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. 
c)  formula  proposte  agli  organi  di  governo,  anche  ai  fini  dell’elaborazione  dei  programmi, direttive, 

articolati normativi ed altri atti di competenza degli organi stessi. 
d) predispone il Piano Triennale della Performance secondo le direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta 

e dai singoli Assessori. 
e) indirizza, verifica e controlla l’attività dei Responsabili di Area. 
f) adotta gli atti di competenza dei Responsabili di Area in caso di assenza od impedimento, accertata 

inadempienza o in caso di ritardo, previa diffida ad adempiere in cui si invita il responsabile a procedere 
entro un termine congruo. 

g) convoca e presiede la conferenza dei servizi. 
h)  la presidenza delle commissioni  di concorso; 
i) la responsabilità delle procedure di concorso; 

 
…. omississ ... 
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  ART. 11  
RESPONSABILI DI AREA 

 
1. I Responsabili di Area sono nominati dal Sindaco, a tempo determinato, sentito il Segretario Generale 

con funzioni aggiuntive di gestione del personale o il Direttore Generale, secondo criteri di competenza 
professionale, con le seguenti priorità: 
a) personale dipendente di ruolo, inquadrato, conformemente alle norme contrattuali vigenti, in una 

categoria e livello retributivo comportanti compiti di direzione di struttura, aventi una 
professionalità adeguata al Area di cui si assegna la direzione. 

 
In  mancanza  di  idonea  figura  professionale  (dipendenti  di  categoria  D)  le  funzioni  di 
responsabile di Area sono attribuite: 
a) al Segretario Generale; 
b) al Direttore Generale; 
c) a persone esterne all’amministrazione (nel rispetto dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000). 
 

 
2. I responsabili di Area sono revocati dal Sindaco, sentito il Segretario Generale con funzioni aggiuntive di 

gestione del personale o il Direttore Generale, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della 
Giunta o dell’Assessore di riferimento, o nel caso di mancato raggiungimento,  al termine di ciascun anno 
finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano triennale della performance, o  per responsabilità 
particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disciplinati; 

 
 

3. Ai responsabili è affidata l’organizzazione e gestione del Area e sono ad essi  attribuiti i compiti di 
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di 
governo, tra i quali, in particolare: 
 

a) la presidenza delle commissioni di gara ; 
b) la responsabilità delle procedure d’appalto ; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa in conformità agli atti di 

programmazione adottati dall’organo politico. Per tali atti il responsabile di Area nell’adottare le 
determinazioni può individuare il responsabile di unità operativa cui attribuire la sottoscrizione del 
relativo atto di liquidazione della spesa; 

e) tutti   gli   atti   di  amministrazione  e  gestione  del  personale  appartenente  all’Area  di 
competenza, ivi compresi i provvedimenti relativi a ferie, permessi, aspettative, recuperi, iniziativa per i 
procedimenti disciplinari fino al rimprovero verbale; orario di servizio e di lavoro (nel rispetto degli 
orari di apertura al pubblico degli uffici, stabiliti dal Sindaco); gestione salario accessorio (compreso 
quindi il lavoro straordinario), secondo le modalità del CCNL e del CCDI; attribuzione delle mansioni 
superiori; concessione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo 
parziale e viceversa; verifica periodica dei carichi di lavoro; stipula dei contratti individuali di lavoro; 

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e 
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai 
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro 
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

h)  gli atti a essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco; 
i) gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli 

ordini relativi a lavori, forniture, stati d’avanzamento lavori, ecc.; 
j)  la  trattazione  dei  rapporti  con  i  consulenti,  comunque  incaricati,  per  questioni  che 

interessino atti od operazioni rimessi alla loro competenza; 
k)  la  sovraintendenza all’istruzione e  all’esecuzione delle deliberazioni della  Giunta    e del 

Consiglio; 
l) l’espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile su ogni proposta di 

deliberazione. 
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Ai responsabili di Area compete altresì l’adozione di ogni altro atto e provvedimento gestionale, anche non 
elencato nel presente articolo, attuativo degli obiettivi, dei programmi e delle direttive degli organi di 
governo, che sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa di tipo gestionale. Restano di 
competenza degli organi di governo i soli atti che presuppongono l’esercizio di discrezionalità 
amministrativa di tipo politico. 
 

 
4. Per dare concreta attuazione agli obiettivi del programma amministrativo i responsabili di Area 

partecipano con ruolo consultivo e proponente, alla previsione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali, contenute nei piani previsionali ed attuativi di competenza degli organi politici di governo, 
ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 
 

5. Compatibilmente con quanto stabilito dal vigente C.C.N.L., ai responsabili di Area, dipendenti dell’ente, 
viene corrisposta una indennità di posizione nella misura stabilita con Decreto del Direttore Generale o 
Segretario Generale con funzione aggiuntive di gestione del personale nel rispetto dei limiti previsti dal 
C.C.N.L. 

 
6.  L’Amministrazione  comunale  stipula  apposita  polizza  di  copertura  assicurativa  per  i responsabili di 

Area ai sensi della disciplina contrattuale vigente. 
 
 
 
2.Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime 
votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato 
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE 
 

   N.209  del  23/10/2019 

 
 

OGGETTO :  MODIFICA ARTT. 8 e 11 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI  UFFICI  
E DEI SERVIZI  . 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA   
(ex art. 49, comma 1, T.U. 267/2000 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b,  

D.L. 174/212 conv. in L. 213/2012) 
 

IL RESPONSABILE DELL’SEGRETARIO GENERALE 
 
Con firma elettronica qualificata conforme al Regolamento Europeo 910/2014 ha espresso parere 
 

Favorevole 
 
 
 
In data  23/10/2019 

Il Responsabile dell’SEGRETARIO GENERALE: 
GERLANDO GALLUZZO 

 L’identità del firmatario è valida 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(ex art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000 - come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b, 

 D.L. 174/212 conv. in L. 213/2012 – art. 45, commi 8 e 9 Regolamento comunale di contabilità 
(DCC 36/1997 e s.m.) 

 
Il Responsabile dell’ AREA II – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA e GESTIONE RISORSE 

 
Con firma elettronica qualificata conforme al Regolamento Europeo 910/2014 ha espresso parere 
 

Non dovuto 
 
 
 
In data  23/10/2019 
 

Il Responsabile dell’AREA II  
  GERLANDO GALLUZZO 

L’identità del firmatario è valida 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

                 
        IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
            
        
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267; inoltre 
presente deliberazione viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, N° 267. 

 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

   
 
            

ESECUTIVITÀ 
 
 
Si attesta e certifica che la presente deliberazione, è : 
[  ]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
 D.Lgs. 267/2000. 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
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