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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 46 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 

E DEI SERVIZI  

 

L'anno 2020, il giorno 11 del mese di GIUGNO   alle ore 18:00 nella sala Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

 

Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente 

Gori Sandro Assessore Esterno Presente 

Pertoldi  Magali Assessore Presente 

Comand Vanessa Assessore Presente 

Tammaro Elisa Assessore Presente 

Uanetto Marco Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Greco  Vincenzo. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213 del 

07.12.2012; 

 

Premesso che: 

 

l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” individua nella Giunta l'organo competente per l'adozione del suindicato regolamento; 

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; 

l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 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; 

il citato regolamento può prevedere, altresì, 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 precedente regolamento in materia adottato nel periodo di appartenenza del Comune di 

Mortegliano all’associazione intercomunale; 

 

Rilevata la necessità di procedere a un adeguamento del testo del Regolamento in oggetto, a seguito 

dell'introduzione delle seguenti disposizioni normative: D.lgs 25 maggio 2017 n. 74 e D.lgs 25 maggio n. 

75; 

 

Visto il testo aggiornato del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, composto 

di n. 101 articoli e n. 2 allegati, allegato alla presente deliberazione e ritenuto di doverlo approvare; 

 

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

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il D.lgs. n. 150/2009; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74; 

Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo nr. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000,  la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
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d e l i b e r a  

 

1. di approvare l'allegato Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, quale 

parte integrante del presente provvedimento; 

2. di dare atto che l'entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in materia 

di rapporti di lavoro e impiego, abrogano le norme del detto regolamento, qualora risultino 

incompatibili; 

3. di dare atto, altresì, che il presente regolamento, entra in vigore dalla data di esecutività della 

presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la 

normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni. 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione, con allegato Regolamento, alle OO.SS quale 

informativa dovuta per legge. 

5. di pubblicare il presente Regolamento sul sito del Comune, sezione regolamenti. 

 

 

 Unanime per distinta votazione 

 

d e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della 

L.R. nr. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica degli atti. 

 

Mortegliano, 11/06/2020 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.TO DOTT.  VINCENZO GRECO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dott. Zuliani Roberto  F.to Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  16/06/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  30/06/2020  

 

Comune di Mortegliano, lì 16/06/2020 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. Vincenzo Greco 

  

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

16/06/2020 al  30/06/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. Vincenzo Greco 

                         

 

 

 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  16/06/2020 

IL RESPONSABILE 

   

 


