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AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA 
 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE   

 

 

TITOLO I 

        NORME GENERALI 

 

 

Art.1 

(Principi generali) 
 

1. Con il presente regolamento l’Amministratore unico, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 

5, lett. a), della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 e s.m.i., disciplina l’organizzazione 
della struttura dell’Agenzia nell’ambito dei principi regionali e dei criteri fissati dalla 

legislazione statale e regionale, nel rispetto degli indirizzi generali relativi all’organizzazione 

delle strutture ed alle politiche del personale deliberati dalla Giunta regionale. 

 
Art. 2 

(Definizioni) 
 

1. Ai sensi del presente regolamento s’intende per: 
a) “Agenzia”, l’Agenzia per il diritto allo studio universitario istituita con la legge 

regionale 28 marzo 2006, n. 6; 

b) “Amministratore  unico”, l’organo apicale dell’ente ai sensi dell’art. 10-bis, della 

legge istitutiva dell’agenzia; 
c) “Dirigenza”, i dirigenti dell’Agenzia; 

d) “Legge” la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6,  e s.m.i.; 

 

Art. 3  

(Finalità) 

 

1. La disciplina dell’organizzazione dell’Agenzia, come definita dal presente regolamento, 

persegue, in particolare, le seguenti finalità: 
a) realizzare un assetto organizzativo flessibile rispondente all’esercizio delle funzioni 

dell’Agenzia ed all’attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dalla 

Giunta; 

b) accrescere la capacità d’innovazione e la competitività del sistema organizzativo; 
c) realizzare prestazioni e servizi nell’interesse degli studenti; 

d) assicurare l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la celerità e la trasparenza 

dell’azione amministrativa; 

e) realizzare la migliore utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane nel rispetto 
delle pari opportunità; 

f) soddisfare la domanda proveniente dagli studenti. 
 
 

TITOLO II 

GLI ORGANI DELL' AGENZIA 

COMPETENZE POTERI E RESPONSABILITA’ 
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Art. 4 

(Indirizzo, funzioni e responsabilità) 
 

1.  L’Amministratore unico, nell’ambito delle proprie competenze, esercita le funzioni 
strategiche, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando la rispondenza 
dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione. 
 

2. Alla Dirigenza spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, non 

espressamente riservati all’Amministratore unico, compresi tutti gli atti che impegnano 

l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo. La medesima è responsabile di norma, dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati. 

 

3. Spetta alla Dirigenza la responsabilità in ordine ai procedimenti amministrativi, ivi 

compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, la presidenza delle relative commissioni e 

la stipulazione dei contratti. 

 

4. Gli atti e i provvedimenti di competenza della Dirigenza sono definitivi. L’Amministratore 

unico non può revocare, riformare o riservarsi o altrimenti adottare provvedimenti di 

competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo l’Amministratore unico può fissare un 

termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o provvedimenti. 
Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da 

parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio al buon andamento dei 

servizi dell’Agenzia, l’Amministratore unico può nominare, salvi i casi di urgenza, previa 

contestazione, un commissario ad acta, dandone comunicazione al Presidente della 
Giunta regionale. 

 

Art. 5 

 (Amministratore unico) 
 

1. L’Amministratore unico è il legale rappresentante dell’Agenzia potendo, tra l’altro, 

autonomamente ed in coerenza con le finalità e gli obiettivi dell’Agenzia, stipulare 

accordi, convenzioni ed intese, comprese quelle di cooperazione internazionale nel 
rispetto di quanto previsto dalla legge regionale  9 luglio 2007 n. 23, conferire gli 

incarichi per il patrocinio legale in liti attive e passive, transigere le liti, disporre la 

partecipazione ad enti ed organismi pubblici e privati, anche in forma imprenditoriale. 

Concede il patrocinio a iniziative o manifestazioni di rilevante interesse per l’Agenzia.  
 

2. Ha competenza in materia strategica - gestionale ed in particolare: 
a) approva le norme regolamentari interne e adotta le disposizioni organizzative e 

procedurali necessarie all’applicazione dei regolamenti stessi; 
b) fornisce alla competente struttura della Giunta regionale gli elementi utili per la 

predisposizione ed adozione del piano triennale per il diritto alla studio;  
c) adotta il programma attuativo annuale degli interventi e lo trasmette alla Giunta 

regionale per gli ulteriori adempimenti; 
d) definisce gli obiettivi strategici generali, con la determinazione delle priorità e delle 

missioni da raggiungere, in coerenza con gli atti di programmazione triennale ed 
annuale deliberati dalla Regione e trasmette per tramite del competente ufficio 
della Giunta regionale gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
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regionale ai sensi della legge 28 marzo 2006, n. 6 e s.m.i.;  
e) sovrintende alla gestione dell’Agenzia, sulla base degli obiettivi indicati dalla 

Regione  e della propria attività d’indirizzo strategica; 
f) programma i fabbisogni e la spesa per il personale, determinando la dotazione 

organica ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 nei 
limiti delle risorse di bilancio;  

g) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l'anno 
successivo;  

h) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno precedente 
allegando allo stesso una relazione sull'attività svolta;  

i) approva i programmi di intervento e di gestione non definiti dal programma 
attuativo annuale e che si rendano necessari per esigenze imprevedibili, nonché 
progetti attuativi riferiti a specifici settori dell’Agenzia; 

j) autorizza la contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 19 
della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6; 

k) adotta il bando per la concessione delle provvidenze relativo a ciascun anno 
accademico;  

l) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali 
inerenti alla erogazione dei servizi; 

m) approva il piano triennale e gli aggiornamenti annuali dei lavori pubblici;  
n) approva i progetti relativi ai lavori pubblici di competenza dell’Agenzia compresa 

la progettazione esecutiva, nonché quelli riguardanti i contratti di servizi e forniture, 
da affidare mediante procedura negoziata, ristretta ed aperta; 

o) dispone sull’acquisizione, alienazione e sulle forme di gestione del proprio 
patrimonio immobiliare, 

p) propone agli enti proprietari o titolari altri di diritti reali l’acquisizione o l’alienazione 
dei beni immobili assegnati da questi ultimi all’Agenzia; 

q) esercita la potestà tariffaria; 
r) definisce l’articolazione delle funzione dirigenziali all’interno del sistema 

organizzativo; 
s) conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali e sottoscrive i relativi contratti; 
t) definisce, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi della Giunta 

regionale, i fabbisogni fissando i tetti di spesa e i criteri per la corresponsione dei 
compensi agli incaricati esterni, compresi i membri delle commissioni giudicatrici; 

u) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di controllo degli 
studenti;  

v) convoca, per l'insediamento nella prima data utile successiva alla elezione delle 
rappresentanze studentesche, la Commissione di controllo degli studenti; 

w) nomina e designa, ove previsto, i rappresentanti dell’Agenzia in seno ad organismi 
pubblici o privati.  

x) definisce il numero complessivo delle posizioni organizzative di livello non 
dirigenziale; 

y) individua, ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e di tutte le vigenti disposizioni in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il dirigente per gli 
adempimenti e obblighi derivanti dalle disposizioni predette e il conferimento allo 
stesso di autonomi poteri di gestione, decisionali e di spesa per l’adozione di tutti i 
provvedimenti necessari ed opportuni, come disciplinato da apposito atto di 
organizzazione e nei limiti delle risorse allo stesso affidate. 

z) definisce i criteri per la valutazione delle posizioni e prestazioni dirigenziali e non 
dirigenziali nel rispetto delle relazioni sindacali previste; 

aa) decide in ordine ai conflitti di competenza tra i dirigenti; 
bb) provvede su proposta dei dirigenti, alla individuazione e articolazione delle     
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posizioni organizzative e al conferimento dei rispettivi incarichi; 
cc) valuta ed esprime parere sulle richieste di nuovo personale e di mobilità; 
dd) dispone l’assegnazione del personale ai servizi;  
ee) nomina le commissioni giudicatrici per il reclutamento dei dirigenti e del 
personale; 
ff)             attribuisce le funzioni vicarie ad uno dei dirigenti. 

 

3. L’Amministratore Unico esercita le competenze sopra richiamate mediante decreto. 
4. L’Amministratore Unico può avvalersi di una unità di personale dell’Agenzia di ausilio 

allo svolgimento delle proprie funzioni  

 
 

Art. 6 

       (Avvocatura e supporto tecnico legale) 
 

1. La rappresentanza e la difesa in giudizio della Agenzia è attribuita alla “Avvocatura 
e supporto tecnico legale”, struttura speciale di supporto, equiparata a posizione 
organizzativa di livello non dirigenziale dotata di autonomia funzionale e 
professionale. Con atto di istituzione l’Amministratore Unico definisce, in particolare, 
le funzioni specifiche dell’Avvocatura dell’Agenzia, le relazioni operative e 
funzionali della stessa con le altre strutture dell’ente, e individua, altresì, le posizioni 
professionali necessarie, la graduazione della medesima posizione. 

2. Le funzioni specifiche dell’Avvocatura, le relazioni operative e funzionali nonché la 
corresponsione dei compensi professionali, sono disciplinate da autonomo 
regolamento  
 

 

Art. 7 

(Competenze, poteri e responsabilità del dirigente) 
 

1. Il dirigente in relazione all’incarico e alle competenze attribuite, nel rispetto delle 

missioni e programmi impartiti dall’Amministratore unico: 

a) dirige la struttura organizzativa cui è preposto, gestisce e organizza le risorse 
umane, strumentali e finanziarie assegnate nel rispetto delle disposizioni 

giuridiche/contrattuali e di quelle attuative adottate dall’Agenzia applicabili a 

tutto il personale dipendente; 

b) supporta l’Amministratore unico nell’elaborazione di proposte rientranti nelle 
competenze di quest’ultimo; 

c) adotta gli atti di gestione, compresa la stipula dei contratti, nonché i 

provvedimenti amministrativi, inclusi quelli che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno, sulla base dei programmi e degli obiettivi impartiti dagli organi 
di indirizzo e nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate; 

d) elabora relazioni, pareri, proposte di natura giuridico-amministrativa, 

economico-sociale, tecnico-scientifica, attinenti alle materie di competenza; 

e) effettua, studi, ricerche, rilevazioni tecniche, raccolta ed elaborazione di dati 
nelle materie di competenza; 

f) svolge attività ispettive e di vigilanza sia con riferimento all’organizzazione 

interna sia con riferimento all’esterno; 

g) propone all’Amministratore unico l’individuazione delle posizioni di livello non 
dirigenziale e il conferimento dei relativi incarichi; 

h) propone all’Amministratore unico la programmazione e quantificazione delle 

risorse umane e finanziarie da destinare alle diverse finalità ed obiettivi; 
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i) gestisce il personale assegnato provvedendo, altresì, alla valutazione delle 

prestazioni ai fini della progressione economica nonché della corresponsione 

di indennità e premi incentivanti ed esercitando per quanto di competenza il 

potere disciplinare, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi; 
j) provvede alla verifica periodica dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della 

qualità dell’attività della struttura cui è preposto; 

k) assume poteri sostitutivi nei confronti dei responsabili di posizione organizzativa, 

in caso di ritardo, omissione o di comportamenti comunque pregiudizievoli, 
anche in relazione al conseguimento degli obiettivi; 

l) è di norma responsabile dei procedimenti amministrativi, quando non 

provvede a designare i titolari di posizione organizzativa. 

 
2. Gli atti amministrativi adottati dal dirigente sono definitivi. 

 

3. Il dirigente in relazione all’incarico attribuito e nell’ambito degli obiettivi, delle priorità e 

delle direttive strategiche e gestionali impartite dall’Amministratore unico, è responsabile: 
a) dei risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi assegnati; 

b) della correttezza, trasparenza, imparzialità, semplificazione e buon 

andamento dell’azione amministrativa e dei servizi; 

c) della correttezza, economicità ed efficienza della gestione delle risorse 
finanziarie assegnate; 

d) della corretta gestione e della valorizzazione del personale assegnato, nel 

rispetto del principio di pari opportunità; 

e) della diffusione delle informazioni relative al funzionamento della struttura cui 
è preposto; 

f) del rendimento dell’attività amministrativa assegnata, garantita anche da 

un    adeguato livello di presenza al lavoro e dal rispetto delle disposizioni sulle 

prestazioni lavorative della dirigenza, di cui alla specifica disciplina adottata in 
materia; 

 

4. Il dirigente ha facoltà di delegare competenze proprie ai titolari di posizione 

organizzativa, secondo la disciplina di cui all’art. 18 del presente regolamento. 
 

Art. 8 

(Esercizio del potere disciplinare) 
 
1.L’esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale delle categorie 

professionali per le infrazioni di minore gravità di cui all’art. 55-bis, comma 1, del D.lgs n. 

165/2001, spetta al dirigente al quale il personale è funzionalmente assegnato. Per le 

infrazioni di gravità di cui all’art. 55-bis, comma 4 del D.lgs n. 165/2001, l’esercizio del 
potere disciplinare spetta al dirigente responsabile del servizio competente in materia di 

procedimenti disciplinari. 

 

2. L’esercizio del potere disciplinare nei confronti della dirigenza, ai sensi del d.lgs n. 
165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e del CCNL vigente, spetta 

all’Amministratore Unico. 
 

Art. 9 

(Conferenza dei dirigenti) 
 

1. E' istituita la Conferenza dei dirigenti composta dai dirigenti dell'Agenzia e 
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dall’Amministratore. 

 

2. La Conferenza dei dirigenti si riunisce per il coordinamento dell’attività amministrativa e 

di gestione dei vari servizi e sezioni, per garantire la massima integrazione fra le attività di 

competenza delle strutture, anche tramite la diffusione di informazioni e conoscenze 

sull’andamento complessivo delle attività e dei servizi dell’Agenzia. 

 

3. La Conferenza dei dirigenti  è convocata e presieduta dall’Amministratore 

periodicamente, non meno di due volte all’anno. Alla conferenza partecipano anche i 

titolari di posizione organizzativa, qualora se ne ravvisi la necessità per specifici argomenti. 

 

4.Nell’ambito della Conferenza vengono definite le modalità per lo svolgimento di  attività 

o di procedimenti complessi, che coinvolgono le competenze di più unità organizzative e 

valutate le misure organizzative interne all’Agenzia. 

 

 

TITOLO III 

ORDINAMENTO DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO  

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

Art. 10 

(Articolazione organizzativa) 

 

1. Il sistema organizzativo è articolato in strutture e posizioni, di diversa entità e 

complessità, ordinate di norma, per funzioni e servizi omogenei e preposte allo 

svolgimento di servizi, funzioni e attività finali, strumentali e di supporto. 

 

2. Per lo svolgimento delle attività di attuazione e gestione il sistema organizzativo è 

articolato in: 

a) Strutture e posizioni di livello dirigenziale: servizi e posizioni di staff, studio, 

programma, progetto; 

b) Strutture e posizioni di livello non dirigenziale: posizioni organizzative gestionali 

denominate sezioni, posizioni organizzative professionali e posizioni 

organizzative di supporto. 

 

Art. 11 

(Graduazione delle posizioni dirigenziali) 
 

1. L’Amministratore unico, nel rispetto del principio di unicità della qualifica dirigenziale, 

definisce l’articolazione delle posizioni dirigenziali presenti nel sistema organizzativo 

secondo criteri di omogeneità di funzioni e individua i criteri per la valutazione e 

graduazione delle corrispondenti competenze, poteri e responsabilità. 

 

2. In base alla valutazione e graduazione delle posizioni dirigenziali è determinato il 

trattamento economico di posizione della dirigenza, in modo tale da riconoscere ai ruoli 

dirigenziali livelli retributivi commisurati e adeguati alle funzioni, alle competenze e al 

contenuto professionale della posizione ricoperta. 

 

Art. 12 

(Servizi) 
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1. I servizi sono strutture di livello dirigenziale costituiti per lo svolgimento di specifiche 

funzioni omogenee o di prevalenti attività di gestione e di erogazione di servizi. Sono centri 

di responsabilità della spesa attribuita per funzioni organiche. 

 

2 I servizi possono essere costituiti anche per lo svolgimento di prevalenti attività di 

programmazione, indirizzo, studio e ricerca. 

 

3. Ai responsabili dei servizi spettano le competenze, i poteri e le responsabilità di cui 

all’art. 7 del presente regolamento, in relazione all’incarico conferito. 

 

Art. 13 

(Posizione di staff di livello dirigenziale)  
 

1. Le posizioni di staff di livello dirigenziale sono istituite per lo svolgimento di studio, ricerca, 

consulenza, elaborazione, controllo ispettivo e di vigilanza, nonché di supporto in 

generale. 

 

2. Ai responsabili delle posizioni di staff di livello dirigenziale spettano le competenze, i 

poteri e le responsabilità di cui all’articolo 7 del presente regolamento in relazione 

all’incarico conferito, ad esclusione di quelle collegate alla responsabilità di struttura. 

 

Art. 14 

(Posizioni organizzative di livello non dirigenziale) 

 

1. Nell’ambito dei servizi possono essere istituite posizioni di lavoro di livello non dirigenziale 

che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative, caratterizzate da 

elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (posizioni organizzative 

gestionali denominate Sezioni); 

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e 

specializzazione, correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla 

iscrizione ad albi professionali (posizioni organizzative professionali); 

c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e 

di controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza (posizioni 

organizzative di supporto). 

 

2. Le posizioni organizzative di cui al comma 1 del presente articolo sono affidate alla 

responsabilità di personale di categoria D, secondo i criteri di cui all’articolo 19 del 

presente regolamento e con riferimento a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. 

3. Ai titolari delle posizioni organizzative spettano le competenze, i poteri, e le 

responsabilità indicate dall’articolo 17 del presente regolamento, in relazione all’incarico 

attribuito. 

 

 

TITOLO IV 

DISCIPLINA DEGLI INCARICHI 

 

 

Art. 15 

(Incarichi dirigenziali)              
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1. L’incarico dirigenziale è conferito, con decreto dell’Amministratore unico, ai dipendenti 

di ruolo dell’Agenzia, in possesso della qualifica di dirigente. Al decreto 

dell’Amministratore, in cui sono determinati gli elementi essenziali dell’incarico, accede il 

contratto d’incarico. 

 

2. L’incarico è conferito, in relazione alla natura e caratteristiche della posizione da 

ricoprire e degli obiettivi ad essa correlati, con specifica valutazione riguardo ai seguenti 

criteri: 

a) competenze ed esperienze tecnico-professionali maturate nelle attività 

attinenti alla posizione da ricoprire; 

b) attitudini e capacità professionali ad elevato impatto manageriale; 

c) risultati conseguiti in precedenza con riferimento alle posizioni ricoperte ed 

agli obiettivi prefissati; 

d) requisiti culturali e formativi attinenti alla posizione da ricoprire. 

 

3. Nel conferimento dell’incarico è perseguito l’obiettivo dell’effettivo equilibrio della 

titolarità, tra uomini e donne, delle posizioni anche più qualificate. 

 

4. La durata dell’incarico, commisurata alla natura e caratteristiche della posizione da 

ricoprire, agli obiettivi da raggiungere, nonché alla periodicità dei sistemi di valutazione, 

non può essere, di norma, inferiore a tre anni e superiore a cinque anni, non può eccedere 

il mandato dell’Amministratore unico ed è rinnovabile. 

 

5. La revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza può avvenire per motivate 

ragioni organizzative e produttive o per effetto dell’applicazione del procedimento di 

valutazione. 

 

6.Il contratto disciplina l’incarico, con specifico riferimento alla relativa posizione 

dirigenziale di preposizione, agli obiettivi ed alle correlate risorse, alla durata, al 

trattamento economico e ai sistemi di valutazione dei dirigenti. Alla sottoscrizione del 

contratto provvede l’Amministratore unico. Dalla sottoscrizione del contratto, il soggetto 

individuato assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative 

funzioni dirigenziali nell’ambito gestionale ed organizzativo dell’amministrazione. Nel 

contratto di incarico sono determinate le competenze e gli obblighi giuridici in materia di 

prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle disposizioni normative vigenti.  

 

7. Gli incarichi dirigenziali, nel rispetto dei criteri, modalità e termini previsti nei commi 

precedenti, possono essere conferiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, della 

dotazione organica della dirigenza, a dipendenti di ruolo dell’amministrazione 

appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in possesso di 

diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale del vecchio 

ordinamento o laurea magistrale e di cinque anni di servizio svolto in posizioni funzionali per 

l’accesso dei quali è richiesto il diploma di laurea. I dipendenti incaricati sono posti in 

aspettativa non retribuita per la durata dell’incarico, con diritto al mantenimento della 

posizione giuridica e riconoscimento dell’anzianità maturata. 

 

8. Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi del presente articolo si applica il trattamento 

giuridico ed economico previsto, per la relativa qualifica di inquadramento, dalla 

disciplina contrattuale collettiva in vigore. 
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9. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, previa verifica dell’assenza di 

adeguate professionalità interne, a soggetti esterni dotati di peculiare e comprovata 

qualificazione professionale, in possesso di diploma di laurea conseguito in corso di durata 

almeno quadriennale del vecchio ordinamento o laurea magistrale, che abbiano svolto 

attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali e 

nel rispetto dei limiti definiti dalla normativa regionale e statale. 

 

Art. 16 

(Valutazione dei dirigenti) 
 

1. La valutazione dei dirigenti viene svolta secondo i principi espressi dall’articolo 98 e 

seguenti della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13  sulla base degli elementi di giudizio 

forniti dal  Nucleo di valutazione di cui all’art. 30 del presente regolamento. 

 

2. Gli effetti della valutazione positiva concorrono alla determinazione della retribuzione di 

risultato e, con specifico riguardo al raggiungimento degli obiettivi, alla valutazione per il 

conferimento degli incarichi. 

 

3. I provvedimenti sanzionatori correlati alla valutazione negativa, rispondono ai principi di 

gradualità, proporzionalità ed adeguatezza. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, 

l’inosservanza delle direttive generali impartite dall’Amministratore unico possono 

comportare per il dirigente, in relazione alla gravità della fattispecie, l’applicazione di uno 

dei provvedimenti sanzionatori previsti dall’ordinamento giuridico, con particolare 

riferimento alle misure di cui all’articolo 21 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni. 

 

 

TITOLO V 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI LIVELLO NON DIRIGENZIALE 

 

 

Art. 17 

(Competenze, poteri e responsabilità del titolare di posizione organizzativa) 

 

1. Il titolare di posizione organizzativa di cui all’art. 14, in relazione all’incarico ed alle 

competenze attribuite e nel rispetto delle direttive del dirigente o degli organi di indirizzo: 

a) organizza, coordina e gestisce le risorse assegnate; 

b) fornisce pareri, consulenze e ulteriori prestazioni professionali di contenuto 

tecnico specialistico in particolari materie; 

c) svolge attività di studio, ricerca, ispettiva e controllo, nonché attività per lo 

sviluppo di iniziative specifiche; 

d) presidia la qualità dei processi operativi, nonché l’efficacia e la produttività 

dell’unità organizzativa eventualmente assegnata; 

e) esercita le competenze delegate dal dirigente ai sensi dell’art. 18 del 

presente regolamento; 

f) è responsabile dei procedimenti amministrativi assegnati, con particolare 

riferimento alla completa acquisizione e valutazione degli elementi istruttori, alla 

coerenza delle deduzioni istruttorie proposte al dirigente, per le quali rilascia 

attestazione di regolarità tecnica e amministrativa; 

g) attua i programmi operativi e realizza gli obiettivi assegnati secondo le 
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direttive ricevute. 

 

2. Il titolare di posizione organizzativa, in relazione agli incarichi e alle competenze 

attribuite, risponde del risultato in base al grado di raggiungimento degli obiettivi affidati e 

al livello di realizzazione dei programmi assegnati, della correttezza tecnico-amministrativa, 

della correttezza tecnica e della efficienza della gestione delle risorse assegnate, dello 

svolgimento diligente delle prestazioni professionali in conformità alle regole tecnico-

professionali. 

 

Art. 18 

(Delega di funzioni dirigenziali) 
 

1. Il dirigente, in presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative, può 

delegare al dipendente con incarico di posizione organizzativa l’attuazione di specifici 

progetti, compiti e atti di gestione mediante attività di diritto privato e amministrativa, 

compresa l’adozione di atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna e di contenuto 

discrezionale, nell’ambito di apposite direttive impartite al delegato. 

 

2. L’atto di delega deve indicare le ragioni organizzative che ne costituiscono i 

presupposti, l’oggetto specifico della delega, le direttive per la realizzazione delle attività 

delegate con particolare riguardo agli obiettivi e ai risultati gestionali da perseguire ed il 

termine di durata della delega. 

 

3. L’esercizio delle competenze delegate non produce alcun effetto costitutivo di diritti 

relativi all’inquadramento giuridico e di natura retributiva fondamentale. Il maggior onere 

è considerato nell’ambito della valutazione della prestazione professionale secondo i 

criteri definiti dalla contrattazione collettiva. 

 

Art. 18 – bis  

(Svolgimento delle funzioni vicarie dirigenziali) 
 

1. In caso di assenza o impedimento di un dirigente, le relative funzioni sono 

temporaneamente conferite dall’amministratore unico, ad altro dirigente. 

 

Art. 18 – ter  

(Incarico dirigenziale ad interim) 
 

1. Le posizioni dirigenziali vacanti possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad 

interim, per esigenze straordinarie e per il periodo strettamente necessario per procedere 

al conferimento secondo le modalità di cui agli art. 16 del presente regolamento. 

 

2. Gli incarichi ad interim sono conferiti a dirigenti in servizio, che non abbiano già altro 

incarico ad interim, con specifico riferimento ai criteri di cui all’art. 15 del presente 

regolamento. 

 

3. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative 

funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico. 

 

4. Per l’incarico dirigenziale ad interim è prevista una quota aggiuntiva sulla retribuzione di 

posizione o di risultato secondo i criteri definiti dalla contrattazione collettiva decentrata 

integrativa. 
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Art. 19 

(Incarichi delle posizioni organizzative di livello non dirigenziale) 

 

1. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti con atto dell’Amministratore  su 

proposta del dirigente di riferimento della posizione organizzativa. 

 

2. Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti, di norma, per un periodo non 

inferiore a un anno, in base ai criteri di cui ai commi 3, 4, 5, del presente articolo, in 

relazione alla natura e alle caratteristiche della posizione da ricoprire e degli obiettivi ad 

essa correlati. 

 

3. Per il conferimento degli incarichi connessi alle posizioni organizzative denominate 

Sezioni, si tiene conto, in particolare, di: 

a) competenze ed esperienze tecnico professionali maturate in attività e/o 

incarichi attinenti la posizione da ricoprire; 

b) risultati conseguiti nello svolgimento di attività rilevanti ai fini degli incarichi 

da conferire; 

c) attitudini e capacità in ambito gestionale ed organizzativo; 

d) requisiti culturali e formativi attinenti alla posizione da ricoprire. 

 

4. Per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative professionali si tiene 

conto in particolare: 

a) diploma di laurea o di scuola universitaria del vecchio ordinamento o di 

laurea, anche magistrale, del nuovo ordinamento universitario, attinenti al 

contenuto professionale della posizione; 

b) abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali richiesti in relazione alla posizione 

da ricoprire; 

c)  esperienze maturate e risultati conseguiti in attività connesse alla posizione 

da ricoprire. 

 

5. Per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative di supporto si tiene 

conto in particolare: 

a) formazione culturale e competenze di rilevante qualificazione ai fini della 

posizione da ricoprire; 

b) comprovata e qualificata esperienza professionale maturata in particolari 

ambiti connessi alla posizione da ricoprire. 

 

6. Il contratto contiene, con specifico riferimento all’incarico attribuito, agli obiettivi ed 

alle correlate risorse, l’indicazione della durata, del trattamento economico, della 

disciplina giuridica e degli elementi di valutazione dei titolari di posizione organizzativa. 

Nell’incarico, sono determinate le competenze e gli obblighi giuridici in materia di 

prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 

Alla sottoscrizione del contratto provvede l’Amministratore. Dalla sottoscrizione del 

contratto, il soggetto individuato assume la titolarità della posizione ed è legittimato 

all’esercizio delle relative funzioni nell’ambito gestionale ed organizzativo 

dell’amministrazione. 

 

7. La revoca anticipata dell’incarico rispetto alla scadenza può avvenire per 

collocamento a riposo  
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del titolare, per motivate ragioni organizzative e produttive o per effetto della valutazione 

negativa delle prestazioni e dei risultati. 

 
Art. 19 – bis  

(Esercizio temporaneo delle funzioni di titolare di Sezione) 
 

1. Con atto dell’Amministratore unico, su proposta del Dirigente di posizione 
organizzativa di riferimento, è individuato il dipendente di categoria D, incaricato di 
svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del titolare di Sezione. 
 
2. Il titolare di Sezione, temporaneamente assente, conserva il diritto alla retribuzione di 
posizione connessa alla titolarità dell’incarico. 
 
3. Qualora l’assenza o impedimento del titolare della sezione si protragga per un periodo 
superiore a sei mesi si procede, di norma, a conferimento di nuovo incarico anche ai sensi 
del comma 4 del presente articolo, salva l’applicazione di specifiche disposizioni di 
garanzia. 
 
4. Per le sezioni vacanti, in presenza di esigenze straordinarie, può essere conferito 
incarico ad interim, nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 19 del presente regolamento per 
il tempo strettamente necessario al definitivo conferimento dell’incarico. 
 

5. Il conferimento dell’incarico ad interim e delle funzioni vicarie dà diritto alla retribuzione 
di risultato e all’eventuale retribuzione di posizione, in misura correlata alla durata degli 
stessi, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa. 
 

Art. 19-ter  
(Collocamento in aspettativa per lo svolgimento di incarico presso altre Pubbliche 

Amministrazioni) 
 

1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 23-bis del D.Lgs n. 165/2001, i dipendenti 
dell’Agenzia a tempo indeterminato, anche al fine di favorire lo scambio di esperienze tra 
amministrazioni pubbliche, possono, a domanda, essere collocati in aspettativa non 
retribuita, salvo motivato diniego dell’Agenzia in ordine alle proprie preminenti esigenze 
organizzative, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato presso altre 
amministrazioni, soggetti e organismi pubblici, anche operanti in sede internazionale. Il 
periodo di aspettativa è riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio e non è cumulabile ai 
fini previdenziali. 
 
2. Il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti collocati in aspettativa ai sensi 
del comma 1 è a carico del soggetto di destinazione o da questi rimborsato. 
 
3. Per tutto quanto espressamente disciplinato dal presente articolo sono salve tute le 
disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia. 
 
 

TITOLO VI 

PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

 

Art. 20 

(Istruttoria dei decreti dell’Amministratore) 
 



 
 

 13 

1. I decreti dell’Amministratore contengono un documento istruttorio formulato da un 

istruttore, un parere di regolarità tecnica amministrativa del responsabile del 

procedimento e un parere di legittimità del dirigente del servizio competente. 

L’Amministratore unico si può discostare dalle risultanze istruttorie, senza modificare la 
copertura finanziaria, e motivando ai sensi dell’art. 6, lett. e), l. n. 241/90. Non è possibile 

adottare decreti privi, anche parzialmente, di copertura finanziaria. L’obbligo di 

redazione dei documenti istruttori e del parere di regolarità tecnica amministrativa non 

sussiste nel caso di  adozione di atti normativi  o a contenuto generale. Per i decreti di 
puro indirizzo politico-amministrativo non è richiesto il parere del dirigente del servizio.  

 

2. Il documento istruttorio rende esplicite le ragioni di fatto e di diritto in cui si sostanzia la 

proposta di decreto, contiene i richiami dei precedenti ed ogni riferimento utile ad 

illustrare le motivazioni e le finalità dell'atto stesso.  
 

Art. 21 

(Impegno di spesa e parere contabile) 
 

1. Tutti i decreti dell’Amministratore unico che comportano impegni di spesa a carico del 

bilancio dell' Agenzia, prima di essere sottoposti alla firma di quest’ultimo, devono essere 

trasmessi, unitamente alla necessaria documentazione, al dirigente del servizio cui 

compete la gestione delle risorse economico-finanziarie, il quale provvede a verificare 
l’esatta imputazione e la  capienza finanziaria del capitolo sul quale la spesa è destinata 

a gravare ed esprime il parere di regolarità contabile.  

 

2. Nella proposta di decreto sono chiaramente indicati: 
a) l'ammontare della spesa da impegnare e l'oggetto dell'obbligazione; 

b) la capienza del capitolo di bilancio dell’Agenzia sul cui stanziamento la spesa è 

destinata a gravare, con l'indicazione se trattasi di fondi del conto dei residui 

passivi; in questo ultimo caso è indicato l'anno di provenienza. 

 
Art. 22 

(Efficacia dei decreti) 
 

1. I decreti dell’amministratore unico sono immediatamente efficaci, ad eccezione di 

quelli indicati dall’art. 21-bis, l. n. 241/90, o laddove diversamente disposto 

dall’ordinamento. 
 

 

TITOLO VII 

PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Art. 23 

(Competenze) 
 

1 I decreti dell’Amministratore sono numerati dall’Ufficio del competente Servizio al 
momento dell’adozione attraverso la procedura unica di numerazione automatica 
nell’ambito del sistema informatizzato di gestione degli atti dell’Agenzia.  
 
2. I decreti adottati sono trasmessi, dall’Ufficio del competente Servizio, al dirigente del 
servizio competente per materia. 



 
 

 14 

 
3. L'esecuzione degli atti dell’Amministratore è di competenza dei servizi competenti. 
 
 

TITOLO VIII 

DISCIPLINA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 

 

 
Art. 24 

(Determinazioni dirigenziali) 
 

1.Gli atti che in base alla normativa non rientrano nella competenza dell’Amministratore 

unico sono adottati dai dirigenti di ciascun servizio con determinazione dirigenziale. Tali 

atti sono immediatamente efficaci, ad eccezione di quelli indicati dall’art. 21-bis, l. n. 

241/90, o laddove diversamente disposto dall’ordinamento. 

Art. 25 

(Elementi delle determinazioni dirigenziali) 
 

1. Le determinazioni dirigenziali devono contenere: 

a) l’indicazione del servizio; 
b) il numero e la data di adozione; 
c) l’oggetto reso in modo sintetico e completo, con l’indicazione del progetto, 

del soggetto beneficiario, della spesa complessiva, del capitolo di spesa, del 
bilancio di competenza con l'indicazione, se trattasi di fondi del conto dei 
residui passivi, dell'anno di provenienza; 

d) l’eventuale impegno di spesa;  
e) le premesse generali e specifiche nonché la chiara e completa motivazione 

rese a cura dell’istruttore;  
f) il dispositivo; 
g) nell’ipotesi di impegno di spesa, gli elementi contabili, resi a cura del servizio 

competente per la gestione del bilancio;  
h) il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Responsabile del 

procedimento competente; 
i) nel caso di impegno di spesa, il visto di regolarità contabile sottoscritto dal 

responsabile del servizio competente per il bilancio; 
j) nel caso di liquidazione della spesa, il visto in ordine alla regolarità della 

liquidazione, a fronte del relativo impegno di spesa, sottoscritto dal 
responsabile del servizio competente per il bilancio; 

k) nel caso di atti che prevedono sia l’impegno che la contestuale liquidazione 
della spesa, i visti di regolarità contabile in ordine all’impegno e alla 
liquidazione di spesa sottoscritti dal responsabile del servizio competente per il 
bilancio. 

 
2. Sono vietate codeterminazioni di due o più dirigenti a firma congiunta. 
 

Art. 26  

(Adozione, esecuzione e invio delle determinazioni dirigenziali) 
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1.Le determinazioni dirigenziali sono numerate dal dirigente al momento dell’adozione 
attraverso la procedura unica di numerazione automatica inserita nel sistema 
informatizzato di gestione delle determinazioni dirigenziali.  
 

2. Le determinazioni dirigenziali acquistano efficacia dalla data di adozione. 
 
3. Competono alla struttura che ha assunto l’atto, gli adempimenti connessi 
all’esecuzione delle determinazioni dirigenziali e all’esercizio del diritto di accesso. 
 

 

 

TITOLO IX 

CONTROLLI E MISURE DI COORDINAMENTO 

 

Art. 27 

(Commissione di controllo degli studenti) 
 

1. La Commissione di controllo degli studenti opera secondo quanto disposto dagli articoli 

7 ed 8 della legge 28 marzo 2006, n. 6. 
 

2. Il diritto di accesso nei locali destinati ai servizi, di cui all’articolo 8, comma 1, legge 28 

marzo 2006, n. 6, si esercita previo congruo e formale avviso all’Amministratore unico. 

Quest’ultimo, o un funzionario da lui delegato, può assistere alle verifiche operate 
nell’esercizio del diritto d’accesso predetto. 

 

Art. 28 

(Collegio dei Revisori dei Conti) 
 
1. Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo interno e di vigilanza sulla 
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Agenzia. 
 
2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con 
funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale. La nomina decorre dalla data del 
decreto del Presidente della Giunta regionale. 
 

Art. 28 bis 

(Compiti) 
 

1. Spettano al Collegio funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione 
economica e finanziaria dell’Agenzia. Esso trasmette agli organi dell’Agenzia e alle 
Giunta regionale una relazione trimestrale sull’attività svolta dall’ADiSU. 
 
2. Il Collegio esprime altresì parere obbligatorio sull’approvazione del bilancio di 
previsione sul rendiconto generale e sui relativi allegati. Il parere del collegio è trasmesso 
alla Giunta regionale e all’Agenzia. 
 
3. Il Collegio inoltre effettua verifiche di cassa almeno trimestrali, verifica la regolarità 
contabile, finanziaria ed economica della gestione, esercita il controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli 
derivanti dall'applicazione delle norme di legge, riferisce alla Giunta regionale e 
all’Agenzia su eventuali irregolarità di gestione ed esercita le altre funzioni previste dalla 
normativa regionale vigente. 
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4. L’Agenzia favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo 
costante e tempestivo, le informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento 
dei suoi compiti. 
 

Art. 28 ter 

(Funzionamento) 
 

1. Le funzioni del Collegio sono svolte di norma collegialmente, su iniziativa del presidente 
del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute. 
 
2. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. 
 
3. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il 
presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. 
 
4. Il Collegio redige un verbale delle sedute e verifiche effettuate e delle deliberazioni 
adottate. 
 
5. Copia dei verbali è trasmessa agli organi preposti dell’Agenzia e al presidente della 
Giunta regionale. 

Art. 28 quater 

(Durata) 
 
1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data del decreto e può essere 
rinnovato una sola volta. 

Art. 28 quinques 

(Responsabilità) 
 

1. I componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono 
ai loro doveri con la diligenza del mandatario ed hanno obbligo di riservatezza sui fatti e 
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 
 
 

Art. 28 sexies 

(Compenso) 

 

1.Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spettano indennità al lordo delle 
ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. L’importo del compenso del 
Presidente è fissato dalla Giunta regionale, mentre quello spettante a ciascun 
componente è pari al settanta per cento di quello attribuito al Presidente. 
 

Art. 29 

(Organismo di valutazione e controllo strategico) 
 

1. In applicazione dei principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e dalla 
legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e ss.mm.ii. e sulla base dei criteri e delle modalità 
indicate nel piano triennale di cui all’art. 4, comma 2, legge 28 marzo 2006, n. 6, l’Agenzia 
definisce il proprio sistema dei controlli interni. 
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2. I controlli interni sono svolti dall’Organismo di valutazione e controllo strategico, di 
seguito denominato “Organismo”, posto in posizione di autonomia rispetto agli organi 
dell’Agenzia. 

Art. 29 bis 

(Compiti e funzioni) 
 

1. All’Organismo, che svolge anche le funzioni e le attività dell’ “Organismo Indipendente 
di Valutazione della performance” di cui all’art. 14 commi 4 e 5 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, spettano i seguenti compiti: 
 

a) il controllo strategico a supporto dell’attività dell’Amministratore verificando 
l’effettiva attuazione degli obiettivi generali e di settore indicati nel piano triennale 
di cui all’art. 4, comma 2, legge del 28 marzo 2006, n. 6 e negli atti di 
programmazione dell’Agenzia, con particolare attenzione al programma attuativo 
annuale degli interventi ed alle direttive per la gestione della attività contrattuali 
inerenti l’erogazione dei servizi, mediante analisi ex ante ed ex post della 
congruenza tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi attuativi prescelti, le 
scelte effettuate e le risorse assegnate. 

 
b) fornire all’Amministratore gli elementi di giudizio utili alla valutazione della dirigenza 

per l’attribuzione della retribuzione di risultato e per l’attivazione del procedimento 
di responsabilità dirigenziale. 

 
 

c) collaborare alla predisposizione e all’aggiornamento delle linee guida e delle 
metodologie del sistema di misurazione, valutazione della performance 
dell’organizzazione, dei dirigenti e dei dipendenti. 

 
d) promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi la trasparenza e 

verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 
 
2. L’Organismo per lo svolgimento delle funzioni proprie si avvale delle competenti 
strutture dell’Agenzia ed è supportato, in particolare, dalle strutture con competenza in 
materia di programmazione e controllo strategico e controllo di gestione. 
 

 

Art. 29 ter 

(Composizione, requisiti, incompatibilità e indennità) 
 

1. L’Organismo è composto da tre membri esterni, nominati dall’Amministratore Unico, 
tenuto conto dei curricula presentati ed eventuale colloquio finalizzato alla valutazione 
del livello di esperienza e professionalità, di cui al successivo comma 2. I membri 
dell’Organismo individuano al proprio interno un Coordinatore. 
 
2. I componenti l’Organismo sono in possesso di elevata professionalità ed esperienza 
pluriennale nel campo dell’organizzazione e gestione delle risorse, nella programmazione 
economica e finanziaria, nella politica economica, nella misurazione e valutazione delle 
prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico. 
 
3. Sul sito istituzionale dell’Agenzia sono pubblicati i riferimenti degli atti di nomina dei 
componenti dell’Organismo, le indennità spettanti ed i curricula. 
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4. L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta, salvo revoca 
motivata o cessazione per altra causa. 
 
5. I componenti dell’Organismo continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo 
la scadenza dell’incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Organismo che dovrà 
avvenire entro gg. 90 dalla data di scadenza dell’incarico. 
 
6. Non possono far parte dell’Organismo i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi 
o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e 
cariche nei tre anni precedenti la nomina o che abbiano in corso rapporti di lavoro 
dipendente o rapporti continuativi di collaborazione con l’Agenzia che comunque siano 
per la loro attività in conflitto di interessi con l’Ente. Ciascun componente è tenuto a 
segnalare all’Amministrazione il verificarsi di una delle cause di incompatibilità. 
 
7. Ai componenti dell’Organismo spetta un’indennità annua nella misura fissata con 
decreto dell’Amministratore nei limiti delle risorse disponibili. 
 

Art. 30 

(Controllo di gestione) 

 

1. Il controllo di gestione è un sistema di analisi e di monitoraggio, a supporto dell’attività 

dell’Amministratore e della dirigenza, rivolto a verificare l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, 

anche mediante tempestivi interventi di correzione.  

 

2. Il controllo di gestione è funzione attribuita alla struttura competente alla gestione del 

bilancio. 

 

3. Ai fini del controllo di gestione occorre provvedere all’elaborazione ed all’applicazione 

di indicatori di efficacia, di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa 

assumendo come riferimento le modalità indicate nel piano triennale di cui all’art. 4, 

comma 2, legge 28 marzo 2006, n. 6. 

 

 

Art. 31 

(Accesso ai documenti amministrativi) 
 

1. Il rilascio di copie e l'esame dei documenti amministrativi sono disciplinati dalla 

normativa in materia di accesso. 

 

2. Le copie conformi sono rilasciate, sia per gli usi interni che a richiesta di soggetti esterni, 

esclusivamente dal dirigente del servizio competente. 
 

 
 


