
 

 

C O M U N E    DI    P I C O 
Provincia di Frosinone 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Verbale n° 30 del   13.04.2021 

 

ORIGINALE                                        

COPIA  

 

Oggetto: Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 

 
 

L’anno Duemilaventuno, il giorno tredici del mese di Aprile alle ore 12:50  in 

Pico nella  casa  comunale, convocata  dal Sindaco si è  riunita la Giunta  

Comunale con l’ intervento dei Signori: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CARNEVALE Ornella SINDACO X  

CARNEVALE Rossana VICE - SINDACO X  

CONTI Luca  ASSESSORE X  

CARNEVALE Milvia ASSESSORE X  

CICERANI Anna ASSESSORE X  

 TOTALE 5 / 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio, Martino BATTISTA 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,, il Sindaco – Dott.ssa Ornella 

Carnevale,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 

prendere in esame l’ oggetto sopra indicato.  

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

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 Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

–– 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; 

– l’organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione 
corrispondente deve essere disciplinato in sede di regolamento sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi, ai sensi di quanto dispone l’art. 153 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

 

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n.121, in data 30 
novembre 2004, ad oggetto “Approvazione nuovo Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e servizi”; 
 

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

Visto il testo aggiornato del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi, composto di n. 27 articoli 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; 

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la legge 5 giugno 2003, n. 
131, recante: “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica 
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”; 
 

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

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

 

CON voti  favorevoli ed unanimi, 

 

 

 

 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

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 rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con 
successiva e separata votazione unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di 

regolarità Tecnica - Contabile:  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Emilio MUNNO 

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”) 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
PROCEDUTO a votazione palese e con voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante 
l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto – 

         

      IL  SINDACO                             IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to (Dott.ssa Ornella CARNEVALE)            f.to(Dott. Fabio, Martino BATTISTA) 

 

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”) 

                          

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Artt. 124 e 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267) 

 

Si attesta che copia del presente atto verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi e che gli estremi della medesima saranno 

contenuti in un elenco che verrà trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio on line. 

Pico, lì 15.04.2021 

                                                      IL  SEGRETARIO GENERALE 

      F.to          (Dott. Fabio, Martino BATTISTA) 

                         (La firma a9(La firma apposta è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”) 

93 n° 39)) 

                    

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 

PER USO AMMINSTRATIVO 

      IL  SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  (Dott. Fabio, Martino BATTISTA) 

firma a9(La firma apposta è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”) 

 

 

 

 

 
 


