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COMUNE DI VENTICANO - (Provincia di Avellino) - Modifiche Statuto Comunale. 
 

Ai sensi dell’art. 6 comma 5 del T.U.EE.LL approvato con Dlgs.vo n.267/2000; 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

RENDE NOTO 

Che lo Statuto Comunale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 06/04/2000, resa 
esecutiva con decisione del CO.RE.CO. n, 923 del 28/04/2000, ripubblicato all’Albo Pretorio per giorni 30 
dal 05/05/2000 al 05/06/2000, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
27 del 06/06/2003, pubblicata all’Albo Pretorio in data 01/07/2003, per giorni 30 consecutivi, nel testo 
degli articoli che risultano riformulati come segue: 

ART. 39 

1. Gli organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei 
compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi. 

2. Stabiliscono in atti e provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, 
gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le 
priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni. 

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli 
incarichi di direzione degli uffici e dei servizi. 

4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere, altresì, attribuita al Segretario Comunale ovvero, 
in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, a funzionari esterni, con le modalità e nei 
limiti previsti dalla legge e dai regolamenti dell’Ente; 

5. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo 
le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle norme 
degli accordi collettivi di lavoro. 

6. Il Comune può associarsi con altri Enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o 
per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di 
svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato. 

7. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da 
parte del Sindaco. 

8. E’ in ogni caso fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei ernia la facoltà 
del Sindaco di confronti del funzionario inadempiente, come resta ferma revocare l’incarico di direzione 
ove ne ricorrono i presupposti. 

9. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all’azione amministrativa ed 
efficienza nelle gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per 
inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa. 

10. Resta in facoltà della Giunta l’attribuzione della responsabilità degli Uffici e dei servizi e delle 
funzioni gestionali ai componenti dell’organo esecutivo ove sia espressamente previsto dalle disposizioni 
legislative in vigore e dalle inerenti norme del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel 
rispetto delle condizioni e modalità ivi disciplinate. 

ART. 41 

1. Il Comune ha un Vice Segretario che. oltre alle funzioni proprie dell’Ufficio cui è preposto, svolge 
funzioni collaborative e vicane del Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 

2. Per il conseguimento degli obiettivi programmatici dell’Ente ed in relazione al modello 
organizzativo-funzionale prescelto, al Vice Segretario può essere affidata la direzione di una struttura 
organizzativa di massima dimensione. 

3. Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco su proposta del Segretario Comunale tra il personale in 
possesso del titolo di studio richiesto per accedere al corso-concorso per segretario comunale e prende 
parte, quale collaboratore del Segretario, alle sedute della Giunta e del Consiglio, ove richiesto dal 
Sindaco c/o dal Segretario Comunale. 
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ART. 43 

1. I responsabili degli uffici e dei servizi incaricati dal Sindaco dell’esercizio delle funzioni dirigenziali 
sono preposti, secondo l’ordinamento dell’Ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili 
dell’attuazione dei programmi approvati dagli organi Istituzionali e della regolarità formale e sostanziale 
dell’attività delle strutture che da essi dipendono. 

2. A tal fine ai responsabili degli uffici e dei servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione, 
amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano 
nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d’indirizzo. 

3. Nell’ambito dei servizi cui sono preposti, i responsabili degli Uffici e dei Servizi incaricati delle 
funzioni dirigenziali in particolare: 

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedendo 
all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli 
atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, 
all’attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l’applicazione delle 
sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle 
norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza; 

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti 
fondamentali dei consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi assumendo tutti gli atti 
necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti; 

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all’ufficio e individuano i dipendenti 
responsabili dell’istruttoria ed, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale; 

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione; 

c) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza 
dell’ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano 
Esecutivo di Gestione e dagli altri alti di programmazione approvati; 

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal 
Sindaco. 

g) Sono di loro competenza gli atti costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza, gli atti 
ricognitivi, di valutazione, d’intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e 
le legalizzazioni, i verbali e le diffide. 

h) Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta 
ed al Consiglio, i responsabili degli uffici e dei servizi nell’esercizio delle loro attribuzioni assumono, con 
le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti 
aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale. 

ART. 44 

Oltre ai compiti indicati al procedente articolo, spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi 
incaricati delle funzioni dirigenziali, nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione: 

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di 
leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati; 

b) l’applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti 
comunali, anche in materia edilizia e l’adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi 
l’ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti 
difensivi. 

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai 
responsabili dei servizi dell’Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge. 

 
La Responsabile del Servizio A.A. 

Dott.ssa Rita Addonizio 
 

 


