
 

 

 
 

Comune di Carmignano 
Provincia di Prato 

 

 
DELIBERA  

 
DELLA  

 
GIUNTA COMUNALE 

 
N. 54 DEL 14-04-2011 

 
 
OGGETTO : Approvazione regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
 

 
L’anno Duemilaundici il giorno Quattordici del mese di Aprile alle ore 12:00 si è riunita nella solita 
sala delle adunanze la Giunta Comunale, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 – 
secondo comma – del D.Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 
 

 Fatto l’appello nominale risultano: 
 
Presenti Assenti 
Cirri Doriano (Sindaco) 
Drovandi Elisa (Vicesindaco) 
Martini Stefania (Assessore) 
Selmi Riccardo (Assessore) 
Toninelli Sofia (Assessore) 

Buricchi Fabrizio (Assessore) 

Totale Presenti : 5 Totale Assenti : 1 
 
 
Sono presenti all’inizio della trattazione della presente delibera gli assessori sopra indicati. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Themel Luca ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. Cirri Doriano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 – c. 2 – 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 
la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.  
  



 
RICHIAMATO l’art.7 del D.lgs. 267 del 2000 che stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dalla 
legge e dallo Statuto il Comune e la Provincia adottino 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;  
 
VISTO l’art. 48 comma 3 del citato D.lgs. che demanda alla competenza della Giunta Comunale 
l’adozione del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio;  
 
VISTO l’art. 89 del suddetto D.lgs. che precisa che gli Enti Locali disciplinano con propri regolamenti 
in conformità allo Statuto l’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi in base ai criteri di 
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità 
indicando le materie in cui si può estendere tale potestà regolamentare e provvedere alle proprie 
dotazioni organiche nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria 
autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle 
esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti espletati;  
 
VISTO altresì l’art.2 comma 1 del D.lgs 30 marzo 2001 N°165 e succ. mod e int. secondo il quale le 
Amministrazioni pubbliche definiscono secondo principi generali dettate da disposizioni di legge le 
linee fondamentali di organizzazione degli Uffici;  
 
RICHIAMATA la delibera G.C. N° 212 del 13/8/1998 con la quale è stato approvato il vigente 
regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e sue successive integrazioni e modificazioni;  
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 77 del 21/12/2010 con la quale sono stati stabiliti i criteri generali 
per l’adozione del nuovo regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi 
introdotti dal D.Lgs. 150/2009; 
 
ATTESO che si è provveduto all’aggiornamento del regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi tenuto conto delle modifiche normative intervenute sulla materia con particolare riferimento al 
recepimento dei principi previsti dal titolo II e III del D.lgs. 150/2010;  
 
VISTI:  
- Lo Statuto Comunale;  
- il D.lgs. 18. Agosto 2000 N° 267 recante T.U delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;  
 
- il D.lgs. 30 marzo 2001 N° 165 e successive modificazioni e integrazioni;  
 
- la legge 24 dicembre 2007 N° 244 e succ. modif. e int.  
 
- il D.lgs. 27 Ottobre 2009 N° 150;  
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267 del 
18.08.2000;  
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 il presente provvedimento non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata non necessita dell’assunzione del parere di 
regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario  
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE per i motivi descritti in narrativa il nuovo Regolamento per l’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  



 
2. DI DARE ATTO che con l’approvazione del presente provvedimento, è abrogato il regolamento di 
organizzazione degli Uffici approvato con delibera G.C. N° 212 del 13/8/1998;  
 
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS di categoria e alle R.S.U e alla Corte dei 
Conti;  
 
4. DI DICHIARARE con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto , approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Cirri Doriano  Themel Luca 

 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
e comunicata ai Capigruppo Consiliari 
 
Carmignano, lì   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  Serena Checchi 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio 
Visti gli atti d’ufficio; 
In esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 267/2000; 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
• e’ divenuta esecutiva in data ______________perche’ dichiarata immediatamente 

eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000); 
• e’ divenuta esecutiva in data ______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3 del D.L.vo 267/2000); 
 
 
 
Carmignano, lì   IL RESPONSABILE SETTORE I 

Deanna Mascherini 
   
 
 
 


