
 

STATUTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 
Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.3 del 23 gennaio 2015 e dalla 

Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015. 
 

 
 
TITOLO IV 
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 
 
 
Art. 34 
 
Principi generali sull’organizzazione degli uffici 

1. Gli uffici provinciali sono disciplinati, con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi e con altri atti di organizzazione, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 
economicità’ di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. 

2. L’organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è integrata e flessibile; in ordine alla 

stessa è posto in atto un processo costante di adeguamento, in relazione ai programmi ed ai 
progetti da realizzare. 
3. La Provincia promuove l’aggiornamento, la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle 
risorse umane dell’ente. 
4. La Provincia assicura e promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza con la 
normativa vigente e nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità. 
5. L’ organizzazione generale è, altresì, volta ad assicurare, anche mediante l’ adozione di 
misure denominate azioni positive, pari dignità nel lavoro e pari opportunità tra uomini e 
donne nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera, oltre che nel trattamento 
economico e retributivo. 
6. L’organizzazione generale è infine volta a contrastare ed eliminare ogni forma di 
discriminazione diretta ed indiretta e di violenza morale e psichica nei confronti dei dipendenti 
in ogni aspetto del rapporto di lavoro, garantendo un ambiente lavorativo improntato al 
benessere organizzativo. 
7. Le unità organizzative complesse, le loro attribuzioni e l’articolazione interna in unità 
organizzative più semplici sono definite dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, che determina altresì la dotazione organica complessiva, i requisiti d’accesso e le 
modalità di assunzione agli impieghi. 
8. Per il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi la Provincia attiva gli strumenti 
e gli organismi previsti dalla legge. 


