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COMUNE DI ROMANENGO  

Provincia  di Cremona 
 
 

REGOLAMENTO 
SULL’ORDINAMENTO  

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 

- LEGGE 127/97 – 
 

Approvato con delibera di G.C. n. 79 del 06.03.2000 e s.m. e i. 
 
Ultima modifica: Deliberazione di G.C. n. 17 del 27.01.2011 
 
Rettificato con deliberazione di G.C. n. 35 del 09.03.2011 (art. 53) 
 
Modificato con deliberazione di G.C. n. 32 del 13.02.2012 (art. 71 aggiunta 
lett. e) 
 
Ricognizione Pianta Organica con DGC n. 178 del 11.12.2012 (All. “M”) 
Rideterminazione Pianta Organica con DGC n. 51 del 10.04.2014 (All. “N”) 
Rideterminazione Pianta Organica con DGC n. 64  del  03.06.2015 (All. “0”) 
Rideterminazione Pianta Organica con DGC n. 54 del 25.07.2016 (All. “P”) 
Aggiornamento dotazione organica con DGC n. 97 del 28.12.2016 (All. “Q”) 
Modifica e rideterminazione P.O. con DGC n. 29 del 10.03.2018  (All. “R”) 
Modifica e rideterminazione P.O. con DGC n. 48  del  19.05.2018  (All. “S”) 
Aggiornamento dotazione organ.  con DGC n. 104  del 24.11.2018 (All. “T”) 
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PARTE PRIMA 
Organizzazione 

 
 

CAPO I° 
PRINCIPI GENERALI 

 
Art . 1 

Oggetto 
 
1.  Il presente regolamento, in conformità dello Statuto Comunale, e nel rispetto  

dei criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, definisce i principi 
dell’organizzazione amministrativa del Comune e disciplina:  la dotazione organica, 
l’assetto delle strutture organizzative, i metodi di gestione operativa, l’esercizio delle 
funzioni di direzione, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le 
modalità concorsuali. 

 
2. Il regolamento è emanato in esecuzione dell’art. 51, 1° comma della legge 8 

Giugno 1990 n° 142, come sostituito dall’articolo 6, 1° comma, della legge 15 maggio 
1997 n. 127 e dell’articolo 36 bis del  D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni.  

 
Art. 2 

Finalità 
 
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle disposizioni 

dell’art. 97 della Costituzione, deve garantire il buon andamento e l’imparzialità 
dell’Amministrazione assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al 
pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e 
responsabilità. 

 
Art. 3 

Indirizzo politico e gestione 
 

1. Agli organi di direzione politica spettano gli atti di indirizzo e controllo 
consistenti nella definizione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità e nella 
verifica della rispondenza dei risultati della gestione ammi0nistrativa alle direttive 
impartite. 

2. Ai responsabili di area e dei servizi spetta per quanto di propria competenza la 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. 

Art. 4 
Criteri di organizzazione 

 
1. L’organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri : 

• Articolazione e collegamento : gli uffici ed i servizi sono articolati per 
funzioni omogenee e  tra loro collegati anche mediante strumenti  informatici ; 


