REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE RIUNIONI PERIODICHE DELLA
CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento assicura ai responsabili dei servizi e agli amministratori
un’adeguata informazione sullo stato degli atti e delle procedure attivate e/o
che si rendesse necessario attivare per raggiungere gli obiettivi
dell’Amministrazione o, nuove esigenze per migliorare i servizi, segnalare alla
Giunta.
Art. 2. Composizione della conferenza dei responsabili dei servizi
1. La conferenza dei capiservizio è composta dai responsabili dei servizi e
coordinata dal direttore generale o da un suo delegato, funge da segretario un
addetto dell’ufficio segreteria, nominato dal Direttore Generale, o dal suo
delegato di volta in volta per la redazione del verbale. Per l’esame di particolari
temi potrà essere richiesta la presenza dei responsabili di procedimento, nonchè
dei componenti della Giunta.
Art. 3. Modalità delle riunioni.
1. Le riunioni si terranno presso la sede municipale e avranno cadenza
quindicinale in via ordinaria.
Art. 4. Coordinamento
1. Il coordinamento delle riunioni sarà tenuto dal direttore generale, il quale
presenterà alla Giunta Comunale il verbale di ogni riunione.
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Art. 5. Argomenti oggetto di discussione.
1. Gli argomenti oggetto delle discussioni in sede di conferenza dei responsabili
dei servizi possono essere proposti dalla Giunta comunale, dai singoli assessori ,
dal Direttore generale o dai responsabili dei servizi.
Art. 6. Sostituzioni.
1. In caso di assenza del responsabile dei servizi, potrà partecipare il responsabile
di procedimento delegato.
Art. 7. Convocazione ordinaria
1. La convocazione è disposta dal direttore generale o suo delegato e potrà essere
inserita a verbale dell’ultima riunione per la successiva che indichi il giorno e
l’ora, in tal caso la convocazione sarà valida fino a nuova disposizione o revoca.
Art. 8 Convocazione straordinaria
1. La convocazione può essere disposta dal Direttore Generale motu proprio o
su richiesta del Sindaco e/o della Giunta., e/o dai Responsabili.
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