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Premessa
1. In applicazione di quanto disposto dalla Legge 142/90, dallo Statuto Comunale e dal D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento provvede a stabilire le principali norme di organizzazione dei servizi e degli uffici del Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina.
2. Gli articoli seguenti disciplinano il funzionamento dei diversi livelli organizzativi dell'Ente, tenendo presenti le competenze degli organi elettivi.
3. La conseguente disciplina organizzativa va ad aggiungersi a quanto previsto dalle norme aventi valore di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dallo Statuto Comunale e dalle altre fonti regolamentari in vigore.


Assetto organizzativo del Comune
1. L'assetto organizzativo del Comune prevede l'articolazione in servizi, in uffici sottordinati ed in eventuali altre unità operative.


Norme relative al Segretario comunale capo
1. In conformità alle disposizioni dello Statuto Comunale, il Segretario Comunale Capo, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, ha l'alta direzione dei servizi e degli uffici comunali, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
2. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra funzione pubblica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario Comunale Capo.
3. Il Segretario Comunale Capo:
a)	vigila sull'istruttoria delle deliberazioni consiliari e giuntali garantendone l'esecuzione unitamente ai responsabili dei servizi;
b)	coordina l'attività dell'Ente, con il supporto della conferenza dei Capiservizi e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza;
c)	esamina, con il supporto della Conferenza dei Capiservizi, i problemi organizzativi generali e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
d)	determina, in caso di procedimenti o provvedimenti di dubbia assegnazione, il servizio e l'ufficio responsabile dell'istruttoria, nonchè dell'eventuale adozione del provvedimento finale;
e)	cura che il responsabile di ciascun servizio provveda ad assegnare a se o ad altro dipendente dello stesso, la responsabilità dell'istruttoria di un procedimento;
f)	 partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta esprimendo su ogni proposta deliberativa il proprio parere sotto il profilo della legittimità;
g)	cura tramite personale appositamente incaricato la redazione dei verbali delle adunanze secondo le norme stabilite dal regolamento;
h)	In caso di assenza prolungata del Caposervizio può disporre l'assegnazione di funzioni di coordinamento, ad altri istruttori direttivi presenti nel servizio;
i)	assume la presidenza delle commissioni di concorso e di selezione per il reclutamento del personale;
l)	presiede le commissioni di gara per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso nonchè le commissioni per le gare ufficiose in caso di trattativa privata;
m)	attua, su indicazione dei responsabili di servizio, la mobilità interna del personale.
	Spetta al Sindaco invece, sentito il Segretario, trasferire i responsabili di servizio e di ufficio;
n)	emana istruzioni, direttive ed ordini di servizio a tutto il personale comunale;
o)	verifica l'attività dei responsabili di servizio, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
p)	esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e agli assessori;
q)	convoca la Conferenza dei Capiservizio, ne determina l'ordine del giorno, ne assume la presidenza e ne coordina i lavori. Cura la trasmissione al Sindaco ed alla Giunta Comunale dell'informazione relativa alle attività svolte dalla Conferenza, con particolare riferimento alle proposte ed alle verifiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati.
	Traduce in eventuali atti formali le determinazioni assunte in sede di Conferenza.
	Nelle suddette attività il Segretario Comunale Capo si avvale  del supporto dell'Ufficio di Segreteria;

r)	trasmette alla Conferenza dei Capiservizio l'informazione sugli indirizzi e sulle determinazioni dell'organo politico;
s)	emette il provvedimento di variazione degli orari di apertura al pubblico, nei casi di forza maggiore o di particolari scadenze, su proposta del responsabile di servizio;
t)	autorizza le missioni del personale, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi, tenendo presente la disciplina regolamentare; 
u)	partecipa a commissioni di studio e lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, esterne allo stesso.


Norme relative al Vicesegretario comunale
1. Il Vicesegretario comunale coadiuva il Segretario comunale capo nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 3 e lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
2. L'incarico di Vicesegretario comunale è assegnato dalla Giunta comunale, sentito il Segretario comunale capo, ai responsabili di servizio presenti nell'Ente in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'espletamento delle funzioni di Segretario comunale.
3. L'incarico si presume sempre rinnovato in assenza di nuova determinazione.

Compiti dei responsabili di servizio
1. Il servizio è un'unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'Ente nell'ambito di una stessa materia.
2. Sulla base della normativa contrattuale ai responsabili di servizio sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:
a)	il parere tecnico e/o contabile su ogni proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90. Il parere sarà sempre apposto sulla deliberazione e qualora sia negativo dovrà essere motivato per iscritto.
	In caso di assenza del responsabile del servizio, il parere tecnico e/o contabile verrà esternato da altro dipendente di struttura  apicale all'interno del servizio.
	E' prevista la possibilità che il Segretario Comunale Capo disponga l'assegnazione delle funzioni di coordinamento ad uno degli istruttori direttivi presenti nel servizio;
b)	la predisposizione della proposta di bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e della programmazione del servizio.
	La verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
	La cura del coordinamento e dell'organizzazione del servizio sulla base delle direttive impartite dagli organi elettivi e dal Segretario Comunale Capo;
c)	la formulazione alla Conferenza dei Capiservizio di progetti relativi a singole iniziative che coinvolgono più servizi e di proposte relative al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del proprio servizio;
d)	l'attuazione delle deliberazioni del servizio, dei programmi e dei progetti tramite l'autonomia organizzativa che comporta la possibilità di disporre del personale nel modo ritenuto più opportuno per il raggiungimento degli obiettivi;
e)	la direzione del servizio attraverso il coinvolgimento e l'informazione costante dei dipendenti quale strumento organizzativo ordinario di lavoro. Tale attività comprende anche la verifica ed il controllo dei dipendenti assegnati al proprio servizio con potere sostitutivo in caso di inerzia;
f)	la predisposizione di proposte di intervento formativo relative alle esigenze di formazione professionale dei dipendenti, da porre all'attenzione del Segretario Comunale Capo;
g)	l'emanazione di ordini e direttive nell'ambito delle proprie attribuzioni;
h)	la responsabilità dei procedimenti relativi al proprio servizio ai sensi della Legge 241/90 e l'individuazione dei responsabili dell'istruttoria, tramite apposita delega;
i)	la cura delle fasi istruttorie delle deliberazioni o dei provvedimenti assegnati a se o ad altri dipendenti del servizio, tramite apposita delega;
l)	la predisposizione delle contro deduzioni alle ordinanze istruttorie degli organi di controllo che verranno sottoposte alla firma del Sindaco;
m)	l'adozione delle sanzioni disciplinari ai dipendenti del servizio fino alla censura e la segnalazione all'Ufficio di Segreteria e di Trattamento Giuridico del Personale, che svolge i compiti di Ufficio per i procedimenti disciplinari, dei casi in cui 1' infrazione potrebbe comportare l'applicazione di una sanzione più grave;
n)	la verifica dei carichi di lavoro del servizio assegnato sulla base delle scadenze decise dalla Conferenza dei Capiservizio;
o)	il parere in merito alla liquidazione, da  parte del Segretario Comunale Capo, delle spese regolarmente ordinate ed impegnate sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
p)	l'informazione normativa ed il relativo eventuale supporto interpretativo nei confronti dei dipendenti del servizio;
q)	la programmazione del lavoro con il supporto dei responsabili degli uffici, la direzione degli uffici eventualmente mancanti di responsabili, e la verifica e il controllo degli appalti relativi al proprio servizio;
r)	l'assegnazione temporanea al proprio personale, di incarico diverso da quello ordinario, in relazione ad assenze od in base ad esigenze di servizio, come previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 29/93, nell'ambito del profilo professionale posseduto;
s)	la proposta al Segretario Comunale Capo, concertata con gli altri responsabili dei servizi interessati, di mobilità interne tra servizi diversi, sia temporanee che definitive;
t)	la segnalazione al Segretario Comunale Capo della necessità di variazione dell'orario di apertura al pubblico nei casi eccezionali con l'adozione delle opportune misure di informazione all'utenza.


Responsabilità dei responsabili di servizio
1. I responsabili dei servizi rispondono dei pareri espressi in relazione alle proprie competenze.
2. In base ai compiti da svolgere sono inoltre responsabili dell'organizzazione del servizio e dell'attuazione delle deliberazioni, dei progetti e dei programmi decisi dall'Amministrazione Comunale e del raggiungimento degli obiettivi del servizio.
3. Sono responsabili inoltre dei procedimenti e dei provvedimenti di loro competenza salvo la possibilità di delega prevista dall'articolo precedente.


Responsabilità dei responsabili di ufficio (istruttori direttivi)
1. I responsabili d'ufficio rispondono dei risultati delle attività direttamente svolte e di quelle del personale dell'ufficio relativamente alle competenze loro assegnate.
2. Sono inoltre responsabili dei procedimenti e dei provvedimenti delegati in base all'art. 7 del presente Regolamento.


Compiti del personale di VIª qualifica (istruttore)
1. Le attribuzioni riguardano attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile, nell'ambito dell'organizzazione e della programmazione del servizio.
2. Tale attività può comportare il coordinamento di addetti di qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.
Responsabilità del personale di VIª qualifica (istruttore)
1. E' riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e al coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate del lavoro agli appartenenti a livelli inferiori.


Compiti del personale di Vª qualifica (collaboratore professionale) 
1. Le attribuzioni riguardano l'attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative, nell'ambito dell'organizzazione e della programmazione del servizio.
2. Può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse. L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifica inferiore.


Responsabilità del personale di Vª qualifica (collaboratore professionale)
1. La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Compiti del personale di IVª qualifica (esecutore)
1. Le attribuzioni riguardano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso, nell'ambito dell'organizzazione e della programmazione del servizio. 
2. Il personale partecipa inoltre, fornendo la propria collaborazione, agli incontri periodici dell'unità di appartenenza o di quelle sopraordinate cui è chiamato.


Responsabilità del personale di IVª qualifica (esecutore)
1. E' limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e dell'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.


Compiti del personale di IIIª qualifica (operatore)
1. Le attribuzioni riguardano attività prevalentemente esecutive o tecnico-manuali la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.
2. Il personale partecipa inoltre, fornendo la propria collaborazione,a gli incontri periodici dell'unità di appartenenza o di quelle sopraordinate cui è chiamato.


Responsabilità del personale di IIIª qualifica (operatore)
1. E' limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.


Conferenza dei capiservizio
1. Per poter raggiungere gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale in modo più efficiente ed efficace è costituita la Conferenza dei Capiservizio, formata dai responsabili dei servizi.
2. La Conferenza è presieduta e coordinata dal Segretario Comunale Capo.
3. Essa costituisce il centro di coordinamento dell'ente ed ha funzione di osservatorio dell'organizzazione intervenendo per individuare e rimuovere ogni tipo di disfunzione.
4. Per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'apparato comunale essa propone al Sindaco e alla Giunta Comunale specifici progetti la cui realizzazione e il necessario coordinamento verranno affidati a specifici gruppi di lavoro temporanei, nominati dal Segretario Comunale Capo che provvederà altresì a designare anche il responsabile.
5. La Conferenza ha funzioni consultive su tutti i problemi che le vengono posti dal Segretario Comunale Capo in ordine alle funzioni ed attività del Comune.
6. Per particolari esigenze di funzionamento in relazione ai temi trattati il Segretario Comunale Capo può provvedere alla convocazione di sedute comprendenti anche responsabili d'ufficio.
7. Il Segretario Comunale Capo dispone in caso di assenza dei responsabili di servizio la sostituzione degli stessi.
8. Le determinazioni della Conferenza vengono indirizzate al Sindaco e alla Giunta Comunale.
9. A loro volta i responsabili dei servizi provvedono ad informare tempestivamente i propri uffici.
10. La Conferenza relaziona al Sindaco e alla Giunta Comunale della propria attività con incontri trimestrali.
11. Documenti riassuntivi sono predisposti almeno ogni semestre.


Altri livelli di coordinamento
1. Per poter razionalizzare e qualificare singole attività o progetti che presentino aspetti di interconnessione tra servizi o uffici diversi operanti in seno all'Amministrazione comunale, il Segretario Comunale Capo, sentita la Conferenza dei Capiservizio, può istituire gruppi di lavoro temporanei per progetti con l'individuazione del responsabile.
2. Vengono istituiti a tal riguardo il gruppo temporaneo incaricato di seguire la realizzazione del processo di informatizzazione dell'Ente ed il gruppo temporaneo di lavoro incaricato di uniformare la disciplina degli appalti di forniture e servizi.
3. Al fine di migliorare i momenti di integrazione delle varie strutture comunali il responsabile di servizio può altresì promuovere il coordinamento di servizio. Al coordinamento partecipano i responsabili degli uffici nonchè il personale dipendente la cui partecipazione si renda necessaria in base alle valutazioni del responsabile di servizio, sentiti i responsabili di ufficio.
4. In sede di coordinamento di servizio saranno trasmessi gli orientamenti e le informazioni elaborate nella Conferenza dei Capiservizio, verranno discussi i progetti e la programmazione dell'attività degli uffici e si procederà alla verifica di quanto deciso e progettato.


Collaborazioni esterne
1. In conformità all'art. 7, sesto comma del D.Lgs. 29/93 ed al vigente regolamento comunale sulle collaborazioni esterne, per la definizione e la realizzazione di particolari obiettivi ad alto contenuto di professionalità, ai quali non è possibile far fronte con personale in servizio, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, può conferire incarichi individuali a collaboratori esterni.
2. Gli incarichi a collaboratori esterni non possono essere in alcun modo trasformati in un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione e a tempo indeterminato. La durata degli incarichi non può essere superiore a tre anni ed è fatta salva la possibilità dell'interruzione anticipata dell'incarico quando il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato.
3. Le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, verranno disposte tramite specifiche convenzioni sulla base di documentazione attestante la professionalità della persona prescelta.
4. Nei casi specifici l'istituto dell'incarico a collaboratore esterno potrà riguardare sia la momentanea sostituzione di figure apicali dell'Ente sia il compimento di progetti che richiedono il possesso di professionalità specifiche non disponibili nell'organico comunale.


Norme di rinvio per le sanzioni disciplinari
1. Per quanto disposto dall'art. 59, quarto comma, del D.Lgs. 29/93 per capo della struttura in cui il dipendente lavora si intende il responsabile di servizio cui spetta applicare il rimprovero verbale o quello scritto (censura), mentre viene individuato nell'Ufficio Segreteria e Trattamento Giuridico del Personale l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
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