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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17/05/2018 avente ad oggetto: 
“Statuto comunale – inserimento art. 31 – Bis (Particolari contratti a tempo 

determinato)”. 

 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la deliberazione consiliare n.  25 del 17/05/2018 è stata affissa all’Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi in data 18/05/2018 fino al 02/06/2018, senza che 
siano giunti reclami o proteste. 

 

 
TESTO PRECEDENTE TESTO VIGENTE 

Art. 31. Organizzazione strutturale 
 
“ 1. L’organizzazione strutturale, diretta a 
conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le 
norme del regolamento, è articolata in Uffici e 
Servizi, collegati funzionalmente al fine di 
conseguire gli obbiettivi assegnati.  
2. Il Comune promuove e realizza il 
miglioramento delle prestazioni del personale 
attraverso l’ammodernamento delle strutture, la 
formazione, la qualificazione professionale e la 
responsabilizzazione dei dipendenti.  
3. La disciplina del personale è riservata agli atti 
normativi dell’ente che danno esecuzione alle 
leggi ed allo Statuto.  
4. Il Comune disciplina con appositi atti 
regolamentari, riservati alla competenza della 
Giunta Comunale, in conformità ai criteri generali 
fissati dal consiglio, l’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, le dotazioni organiche complessive, 
le attribuzioni e le responsabilità del personale, 
oltre alle condizioni di accesso.”; 

 
 

Art. 31. Organizzazione strutturale 

 
“ 1. L’organizzazione strutturale, diretta a 
conseguire i fini istituzionali dell’ente secondo le 
norme del regolamento, è articolata in Uffici e 
Servizi, collegati funzionalmente al fine di 
conseguire gli obbiettivi assegnati.  
2. Il Comune promuove e realizza il 
miglioramento delle prestazioni del personale 
attraverso l’ammodernamento delle strutture, la 
formazione, la qualificazione professionale e la 
responsabilizzazione dei dipendenti.  
3. La disciplina del personale è riservata agli atti 
normativi dell’ente che danno esecuzione alle 
leggi ed allo Statuto.  
4. Il Comune disciplina con appositi atti 
regolamentari, riservati alla competenza della 
Giunta Comunale, in conformità ai criteri generali 
fissati dal consiglio, l’ordinamento degli uffici e 
dei servizi, le dotazioni organiche complessive, 
le attribuzioni e le responsabilità del personale, 
oltre alle condizioni di accesso.”; 

 

E’ stato inserito il nuovo punto: 
 

“Art. 31-bis Particolari contratti a tempo 
determinato  
 
1. In caso di motivata necessità, i posti previsti 
dalla struttura organizzativa/dotazione organica di 
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche 
dirigenziali o di alta specializzazione, potranno 
essere coperti mediante contratto a tempo 



determinato.  
2. I limiti, i criteri e le modalità di individuazione 
delle figure destinate a coprirli, come le 
caratteristiche e la durata dei contratti a tempo 
determinato, saranno quelli dettati dalla normativa 
imperativa vigente, come eventualmente precisati 
dal Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi.” 

 
 



 

 

 


