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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  15 del  14.07.2017 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER 

L'ADOZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI DEL  COMUNE  DI  MARZIO  (VA).  

APPLICAZIONE  DEL COMBINATO DISPOSTO  DEGLI  ARTT.  42, 

COMMA 2, LETT. A) E 48, COMMA 3 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E 

SS.MM.II..       
 

 

             L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 

del Consiglio, mediante invito Prot. n. 1222 del 08/07/2017 - notificato ai Consiglieri comunali nei 

modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  

ASSENTI n.   2 (DUE) (Volpi Anna Maria,  Benigna Alberto). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 5° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 15 del 14.07.2017 

 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE 

DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

DEL  COMUNE  DI  MARZIO  (VA).  APPLICAZIONE  DEL COMBINATO 

DISPOSTO  DEGLI  ARTT.  42, COMMA 2, LETT. A) E 48, COMMA 3 DEL 

D.LGS. 18/08/2000, N. 267 E SS.MM.II..       
 

 

 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 

avente ad oggetto “Esame ed approvazione dei criteri generali per l’adozione del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Marzio. Applicazione del combinato 

disposto degli artt. 42, comma  2, lett. a) e 48, comma 3  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.”, 

invita il Segretario Generale, Dott. Giovanni Curaba,  a  spiegare l’argomento posto al punto n. 5 

dell’ordine del giorno. 

Il Dott. Giovanni Curaba chiarisce la procedura bi-fasica,  prevista dalla normativa vigente, per 

l’adozione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, precisando che l’adozione 

di un nuovo Regolamento, diretto a disciplinare la complessa materia dell’organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi,  nasce dall’esigenza di adeguare il testo del vigente Regolamento ad  una 

molteplicità di novità, che negli ultimi anni si sono registrate:                                                                                          

a) in materia di sistema dei controlli interni, con l’adozione del  D.L. 10/10/2012, n. 174, 

convertito in Legge 7 Dicembre 2012, n. 213;                              

b) in materia di sistema contabile, con l’adozione del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e del D.Lgs. 

10/08/2014, n. 126 e ss.mm.ii.;  

c) in materia di pubblico impiego, con l’adozione, tra gli altri, del D.P.R.   16 Aprile 2013, n. 62;  

del D.Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39; del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 la cui disciplina è stata, per ultimo,  

integrata con il D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

Il Segretario Generale si sofferma sugli effetti prodotti dalla  Legge 6 novembre 2012, n. 190  che 

ha,  tra l’altro,  introdotto:                                                             

1) nel corpo della Legge 07/08/1990, n. 241. l’art. 6 bis recante la disciplina del “Conflitto di 

interessi”, richiamato anche dall’art. 53, commi 7, secondo periodo e 9, secondo periodo del D.Lgs. 

30/03/2001, n. 165;                                                      

2) nel corpo del citato D.Lgs. 165/2001 l’art. 54 bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che 

segnala illeciti”.  

Il Segretario Generale chiarisce che il nuovo Regolamento Comunale presterà particolare attenzione 

alle materie dell’orario di lavoro/ferie/permessi dei dipendenti comunali; alla disciplina del Nucleo 

di valutazione; alla disciplina della pesatura dei titolari delle Posizioni Organizzative – qualora 

dovessero in futuro essere nominati -  e più in generale al sistema di valutazione del personale, 

dipendente del Comune.  

Conclusa la spiegazione a cura del Dott. Giovanni Curaba  e – constatata l’assenza di richieste di 

intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti -  il Presidente del Consiglio Comunale invita 

il Civico Consesso a deliberare sull’argomento posto al n. 5 dell’ordine del giorno.  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                         

-  presenti   n. 8  (OTTO);                                                                    

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi;                                                      

- voti contrari n. 0 (ZERO), legalmente espressi;  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma  2, lett. 

a) e 48, comma 3  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

PREMESSO che l’art. 7 del T.U.E.L.  stabilisce che “Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e 

dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti  nelle materie di propria competenza  

ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 

partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici  e per l’esercizio delle funzioni”; 

 

PREMESSO che il Comune di Marzio (VA) avendo una popolazione al 31/12/2016 di poco 

superiore ai 300 abitanti   non è soggetto al rispetto della normativa in tema di pareggio di Bilancio 

finanziario (ex Patto di Stabilità Interno); 

 

PRESO ATTO che per i Comuni non soggetti al Patto di stabilità l’art. 1, comma 562 della citata 

Legge n. 296/2006 - così come per ultimo modificato dall’art. 4 ter, comma 11 del D.L. n. 16/2012, 

convertito dalla Legge n. 44/2012 -  ai sensi del quale “le spese di personale, al lordo degli oneri 

riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008;                                                                                                                                       

 

PREMESSO che  presso il Comune di Marzio (VA) non sono, oggi, operative società in house né 

società a capitale misto pubblico-privato; 

 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 8 del 31/03/2015 avente ad oggetto 

“Esame ed approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate e delle 

partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune di Marzio. Art. 1, 

commi 611-614 della L. 23/12/2014, n. 190”;  

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 20/11/2011, esecutiva ai sensi di 

legge,  con la quale è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 

questo Ente;  

 

PRESO ATTO che nell’ultimo quadriennio il mondo delle Autonomie Locali è stato investito da 

un processo di riforma a 360 gradi, che ha interessato: 

a) il  pubblico impiego, con l’adozione, tra gli altri: 

a1) del D.P.R.   16 Aprile 2013, n. 62 avente ad oggetto “Regolamento recante Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”; 

a2) della  Legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  La citata Legge n. 

190/2012  ha,  tra l’altro,  introdotto 1) nel corpo della Legge 07/08/1990, n. 241 l’art. 6 bis recante 

la disciplina del “Conflitto di interessi”, richiamato anche dall’art. 53, commi 7, secondo periodo e 

9, secondo periodo del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 2) nel corpo del citato D.Lgs. 165/2001 l’art. 

54bis rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. L’art. 54 bis del  D.Lgs. n. 

165/2001 è espressamente richiamato nell’art. 13, comma  8, secondo periodo  del D.P.R. n. 

62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del quale  il Dirigente 

“Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di 

legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel 

procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001”; 
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a3) del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”, che 

ha  introdotto all’art. 5 l’istituto dell’Accesso Civico; la cui disciplina è stata per ultimo integrata 

dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;    

a4) del D.Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39  recante  “Disposizioni  in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni  e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

b) il sistema contabile, con l’adozione del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e del D.Lgs. 10/08/2014, n. 

126 e ss.mm.ii.; 

c) il sistema dei controlli interni, con l’adozione del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 

7 Dicembre 2012, n. 213.  A questo ultimo riguardo, va ricordato che ai sensi dell’art. 147, comma 

4 del T.U.E.L.: “Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali 

disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di 

indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano 

all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, 

laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite”; 

 

PRECISATO che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha fatto del “Principio di trasparenza” uno 

degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione. 

La “Trasparenza”  dell’azione amministrativa per espressa previsione dell’art. 1, comma 15 della 

Legge n. 190/2012 “costituisce  livello essenziale  delle prestazioni concernenti i diritti sociali e 

civili che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale  ai sensi  dell’art. 117, secondo 

comma, lettera m) della Costituzione”.   

La trasparenza è un quid pluris,  cioè un concetto dalle molte sfaccettature, che risponde ad una 

pluralita di esigenze:    

A) in primis  l’esigenza, propria di ogni moderna democrazia liberale, di realizzare una 

amministrazione aperta e al servizio del cittadino; un’amministrazione cioè in cui i pubblici poteri 

ed il cittadino dialogano. In tal modo,  il cittadino conoscendo i processi decisionali della P.A. e più 

in particolare i dati inerenti all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi alla comunità finisce per 

essere coinvolto e esercitare un controllo “diffuso” che, risulta a sua volta utile sia per 

responsabilizzare la P.A. sià per assicurare il miglioramento continuo e tempestivo dei servizi 

pubblici erogati dalla P.aA. 

B) Per effetto del citato D.Lgs. n. 33/2013, la “Trasparenza” si è arricchita di un’ulteriore valenza, 

diventando strumento di prevenzione dei fenomeni di maladministration e, in particolare, della 

corruzione nella Pubblica Amministrazione. Infatti - come è stato sottolineato da più parti  della 

Dottrina - la massima pubblicità delle informazioni relative all’azione amministrativa è 

indubbiamente un ottimo strumento per prevenire il malcostume, soprattutto per quanto riguarda 

l’uso delle risorse pubbliche. E’ di tutta evidenza che, “se tutti possono vedere come le risorse 

pubbliche vengono utilizzate vi è un disincentivo ad abusarne ed è più probabile che gli abusi 

vengano denunciati”.                                                                                                                               

C) “La trasparenza” diventa un importante strumento per supplire al declino dei controlli esterni di 

legittimità dopo le riforme degli anni ‘90 e la modifica del titolo V° Parte seconda  della 

Costituzione e per compensare la sostanziale debolezza dei controlli interni, mai decollati 

pienamente;                                                                                                                                                            

 

PREMESSO che la compagine governativa dell’Ente, per ultimo riconfermata alle consultazioni 

del mese di Maggio 2014,  ha dato applicazione alla previsione di cui all’art. 53, comma 23 della 

Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, comma 4 della 

Legge  29/12/2001 n. 448,  che ammette la possibilità di attribuire “ai  componenti   dell'organo   
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esecutivo  la responsabilità '  degli  uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti  anche di natura 

tecnica gestionale”; 

 

VISTA  la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme  in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO  il D.L.gs.  30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Attuazione della Legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;  

 

PRESO ATTO della contrazione collettiva nazionale – Comparto Enti locali; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di adottare il nuovo testo del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e servizi, 

che abroga integralmente quello, ad oggi,  vigente; 

 

DATO ATTO che, trattandosi di atto d’indirizzo, non sono stati acquisiti sulla presente proposta  di 

deliberazione i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità  contabile, ai sensi dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 

174/2012, convertito in Legge N. 213/2012; 

 

DELIBERA 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di definire  gli indirizzi – di seguito trascritti - strumentali all’adozione  del nuovo  Regolamento 

Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in modo che gli stessi siano recepiti dalla 

Giunta Comunale,  in sede di approvazione del nuovo testo regolamentare;   

a) perseguire gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni e dei servizi a favore della collettività; 

b) migliorare l’efficienza e la qualità dell’assetto organizzativo dell’Ente nel suo complesso, 

prestando particolare attenzione alla disciplina dell’orario di lavoro, delle ferie e dei permessi; 

c) predisporre un sistema di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dei dipendenti comunali di 

tipo meritocratico,  contestualizzato alle  caratteristiche organizzative dell’Ente; 

d) prestare particolare attenzione alla tematica della “Trasparenza dell’azione amministrativa”, 

intesa come totale accessibilità al sistema di dati, informazioni e documenti in possesso dell’Ente, 

nel rispetto della normativa vigente in materia, contenuta nel D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, come per 

ultimo aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 

e) individuare e determinare in concreto i rapporti fra Amministrazione Comunale, Nucleo di 

valutazione  e Responsabili di Area, se nominati; 

f)  dettagliare le procedure di mobilità ed il sistema delle progressioni economiche e di carriera e 

l’accesso all’impiego; 
g)  prestare particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane  (c.d. pesatura) 

incentivando l’esercizio delle funzioni di responsabilità; 

2)  di  dare atto che la Giunta Comunale successivamente all’approvazione del  Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, provvederà ad adottare apposito Regolamento, atto a 

regolare  in modo compiuto il procedimento disciplinare da attivare nei confronti dei dipendenti in 

presenza dei presupposti di legge; 
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2 bis) di dare atto che una volta che la Giunta Comunale, in ottemperanza agli indirizzi di cui al 

punto n. 1 avrà approvato il nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

servizi, il Civico Consesso provvederà in base al combinato disposto degli artt. 42, comma  2, lett. 

a) e 48, comma 3  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 a fornire  all’organo esecutivo dell’Ente gli 

indirizzi per l’adozione del Regolamento di disciplina del conferimento degli incarichi esterni, di 

cui l’Ente ad oggi, è privo;  

3) di prendere atto che l’attuale Compagine governativa ha dato, ad oggi,  applicazione quasi 

integrale  alla previsione di cui all’art. 53, comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad 

oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448, che 

ammette la possibilità di attribuire “ai  componenti   dell'organo   esecutivo  la responsabilità  degli  

uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti  anche di natura tecnica gestionale”; 

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune  

di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di 

cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze:                                                                       

-  presenti   n.  8  (OTTO);                                                              

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi;                                                            

- voti contrari n. 0 (ZERO), legalmente espressi;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii..  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

15.07.2017, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 188/2017. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.07.2017 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 14.07.2017.  

 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.07.2017 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 
 

 Il funzionario incaricato 

  
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio,  


