
         
 

 
 
 

 

Regolamento di organizzazione per la disciplina del controllo 
interno di regolarità amministrativa 

 
 
 
 
 

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento integra il Regolamento di organizzazione uffici e 

servizi e individua adeguati strumenti organizzativi per avviare, in attuazione 

degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n.286/99 e nel rispetto dei principi di cui agli artt. 

2 del D. Lgs. n.165/2001 e 147 del D. Lgs. n.267/2000, il controllo di 

regolarità amministrativa deputato a presidiare il livello di un corretto 

governo delle regole. 

Esso persegue le seguenti finalità: 

• monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli 

atti adottati; 

• rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali 

scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, 

statutarie, regolamentari; 

• sollecitare l’esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano 

ravvisate patologie; 

• migliorare la qualità degli atti amministrativi;  

• indirizzare l’attività amministrativa verso percorsi semplificati e che 

garantiscano massima imparzialità; 

• attivare procedure omogenee e standardizzate per l’adozione di 

determinazioni di identica tipologia; 

• costruire un sistema di regole condivise per migliorare l’azione 

amministrativa; 

• collaborare con le singole strutture per l’impostazione e il continuo 

aggiornamento delle procedure. 

 



 

2. PRINCIPI DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO 

Il controllo di regolarità amministrativa deve essere improntato ai seguenti 

principi: 

• Utilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, 

devono garantire la standardizzazione nella redazione degli atti ed il 

miglioramento complessivo della qualità degli atti prodotti; 

• Contestualità: effettuazione del controllo in tempi vicini 

all’emanazione dell’atto; 

• Indipendenza: il responsabile e gli addetti all’attività di auditing 

devono essere indipendenti dalle attività oggetto di verifica; 

• Imparzialità e Trasparenza: estensione del controllo a tutti i Settori 

dell’Ente secondo regole chiare, condivise, conosciute 

preventivamente; 

• Ininfluenza sui tempi dell’azione amministrativa: il controllo non 

deve appesantire i tempi delle procedure amministrative; 

• Condivisione: il modello di controllo interno di regolarità 

amministrativa deve essere condiviso dagli uffici, come momento di 

sintesi e di raccordo in cui le criticità eventualmente emerse 

vengano valutate non a scopo sanzionatorio ma collaborativo; 

• Flessibilità: la metodologia di controllo deve essere adeguata in 

relazione agli obiettivi che l’organo politico intende perseguire, alle 

problematiche riscontrabili nell’attività amministrativa ed emerse 

nel corso del controllo, ai suggerimenti, alle proposte ed alle 

necessità formulate dai Settori. 

• Integrazione con le altre forme di controllo al fine di costituire un 

sistema omogeneo di dati ed informazioni utilizzabili in relazione 

alle finalità da realizzare. 

 

3. CARATTERI GENERALI E ORGANIZZAZIONE 

Il controllo di regolarità sugli atti dell’ente si connota per i seguenti caratteri 

generali: controllo di tipo interno, successivo, in funzione collaborativa, 

riservato, a campione. 

Il controllo viene svolto da un organismo collegiale, indipendente da altre 

attività di verifica, che adotterà un piano di campionamento e di descrizione 



accurata delle regole sulla base delle quali saranno esaminati e controllati gli 

atti.  

L’organismo è diretto dal Segretario Generale e nominato con disposizione del 

Direttore Generale: Esso è composto dai ViceSegretari e da un Avvocato della 

Direzione Avvocatura Civica. Saranno incaricati delle attività istruttorie 

funzionari responsabili delle direzioni Affari Generali e Supporto Organi e 

Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche oltre a un 

responsabile della ragioneria che non svolga direttamente compiti legati alle 

attività di controllo contabile, individuati nella disposizione direttoriale di 

nomina dell’organismo. 

Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una 

scheda in conformità agli standard predefiniti, da restituire al dirigente che 

ha emanato l’atto. 

 

4. OGGETTO DEL CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTARTIVA 

Sono oggetto del controllo di regolarità: 

A) le determinazioni dirigenziali quali atti di gestione amministrativa; 

B) tutti gli atti e/o procedimenti per i quali il Sindaco o il Direttore Generale 

richiedano l’avvio dell’attività di controllo. 

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, 

tutte le determinazioni saranno pubblicate sul sito del Comune di Venezia ai 

soli fini della pubblicità per giorni 10, atteso che a norma dell’art.151 del D. 

Lgs. n.267/2000 sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria.  

 

5. METODOLOGIA DEL CONTROLLO 

Il controllo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la 

coerenza degli atti e/o dei procedimenti controllati agli standards di 

riferimento. 

Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori: 

• regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei 

provvedimenti emessi; 

• affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati; 

• rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e 

nelle procedure adottate; 

• rispetto della normativa in generale; 

• conformità alle norme regolamentari; 



• conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, 

circolari interne, atti di indirizzo. 

Gli atti da esaminare devono essere estratti a campione con una metodologia 

che definisca la significatività del campione. 

L’esame può essere esteso, su iniziativa dell’organismo di controllo, anche 

agli atti dell’intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. 

Pertanto gli uffici, oltre alle determinazioni, dovranno consegnare 

all’organismo tutta la documentazione che sarà loro richiesta, fermi restando 

i termini di chiusura della fase di controllo sulla determinazione. 

Il numero degli atti da sottoporre a controllo sarà concordato tra il Segretario 

Generale ed il Direttore Generale in sede di programmazione degli obiettivi 

annuali. 

 

6. RISULTATI DEL CONTROLLO 

Le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto: 

- di reports trimestrali dai quali risulti: 

1. il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; 

2. i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l’atto; 

3. i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti 

all’interno della scheda di verifica utilizzata dall’organismo durante 

l’attività; 

4. le osservazioni del nucleo relative ad aspetti dell’atto, o  

procedimento, oggetto di verifica non espressamente previsti ma che 

l’organismo ritenga opportuno portare all’attenzione dei soggetti 

destinatari dell’attività di controllo. 

Tali reports vengono trasmessi al Sindaco, al Direttore Generale, al 

Nucleo di Valutazione e ai Revisori dei Conti e confluiscono nei reports 

utili per altri controlli interni. 

- di una relazione annuale contenente analisi e proposte alla Dirigenza, da 

inoltrarsi anche al Sindaco e al Direttore Generale. 

 

7. EFFICACIA 

Il presente Regolamento entra in vigore il 01 settembre 2012. 


