


 



• l’articolo 35, comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che dispone: “7. Il regolamento  
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche,  
le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali…”;

CONSIDERATO che relativamente alle modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso 
e le procedure concorsuali, l'Unione ha da tempo approvato un Regolamento unico applicabile a 
tutte le procedure selettive indette per l'Unione e per i Comuni ad essa aderenti;

VISTE in proposito le seguenti deliberazioni di Giunta dell'Unione:
• n. 40 del 27 dicembre 2010
• n. 28 del 22 luglio 2015
• n. 62 del 27 dicembre 2016
• nn. 42 e 43 del 5 giugno 2018
• n. 69 del 9 ottobre 2018
• n. 76 del 22 novembre 2018
• n. 26 del 30 marzo 2021

VALUTATO che 
• l'Unione ha da tempo avviato un processo di unificazione degli strumenti di gestione del

personale, come l'adozione di un unico Codice di comportamento dei dipendenti, l'istituzione di 
un Ufficio unico dei Procedimenti  disciplinari  (UPDU), la creazione del Comitato Unico di 
Garanzia  per  le  pari  opportunità,  la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora  e  contro  le 
discriminazioni;

• tra gli obiettivi di questa Unione di Comuni, inseriti nel Piano degli obiettivi relativi al Piano 
della Performance 2021 di cui alla Deliberazione di G.U. n. 39 del 25 maggio 2021 e s.m.i, era 
previsto, fra l'altro, l'obiettivo di promozione di azioni, interventi e comportamenti uniformi in 
materia di gestione del personale dell’Unione e dei Comuni aderenti;

• inoltre, tra gli obiettivi operativi contenuti nel Documento unico di Programmazione 2022-2024 
approvato con Deliberazione di CU n.49 del 28 luglio 2021 viene riconfermato l'obiettivo 
succitato di proseguire nella definizione di discipline comuni in materia di organizzazione del 
personale;

• infine, la stessa Regione Emilia Romagna incentiva, con premialità specifiche, l'adozione di 
discipline comuni applicabili a tutti gli enti aderenti;

RICORDATO  che  la  convenzione  di  trasferimento  della  funzione  di  gestione  del  personale 
prevede che “Le deliberazioni della Giunta dell'Unione con riflessi sulla gestione della funzione  
per  i  comuni  conferenti  (ad  esempio  approvazione  regolamenti  dell'Unione  in  materia)  sono  
preventivamente  sottoposte  all’attenzione  delle  singole  amministrazioni  interessate,  per  
l’acquisizione di un parere preliminare”;

DATO atto che alla luce di quanto sopra premesso:
• è stata elaborata una bozza di Regolamento Unico di Organizzazione degli Uffici e Servizi, 

al  fine  di  proseguire  nel  percorso  di  unificazione  degli  strumenti  di  gestione  e 
organizzazione del personale;

• la bozza è stata oggetto di condivisione in sede di Comitato di Direzione dell'Unione in data 
16  settembre  2021  e,  in  occasione  del  suddetto  Comitato,  sono  state  apportate  alcune 
modifiche/integrazioni, con il contributo di tutti i referenti degli Enti presenti;

• ciascun  Ente,  per  il  tramite  dei  Segretari  comunali  o  Vice  Segretari,  ha  provveduto  a 
condividere  il  testo  al  proprio  interno,  dando  altresì  informativa  alla  propria  Giunta 
comunale;
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ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 
147-bis, comma 1, del Testo unico il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore affari 
generali  e  istituzionali  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione amministrativa;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto dell’Unione;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI  APPROVARE,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  il  Regolamento  Unico  di 
organizzazione Uffici e servizi dell'Unione e dei Comuni ad essa aderenti,  il  cui testo si 
allega quale parte sostanziale e integrante del presente atto (Allegato A);

2. DI DARE ATTO che dalla data di entrata  in vigore del  Regolamento approvato con il 
presente atto sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in tema di ordinamento degli 
uffici  e  dei  servizi,  con esclusione  del  Regolamento  di  misurazione  e  valutazione  della 
performance  che  è  disciplinato  da  ciasun  Ente  e  che  continuerà  ad  essere  efficace  fino 
all'approvazione di un unico sistema di misurazione e valutazione della performance;

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento a tutti i Comuni dell’Unione e 
la pubblicazione sul sito internet dell'Unione

4. DI DISPORRE,  infine, la trasmissione del titolo IV del Regolamento “Criteri e modalità  
per l’affidamento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione” alla Corte dei Conti 
Sezione Regionale di controllo Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 3 commi 56 e 57 della 
Legge n. 244/2007.

D E L I B E R A  I N O L T R E

a seguito di separata votazione, all'unanimità di voti di rendere la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico.  
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