
 

Legge 22 febbraio 1995 n.28 (pubblicata il 27 febbraio 1995) 

MODIFICHE ALLA LEGGE 23 OTTOBRE 1990 N. 117 RELATIV E AL CONSIGLIO DI 
DIPARTIMENTO ED AL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO  

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e 
Generale nella seduta del 22 febbraio 1995. 

TITOLO I 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Art. 1  

Finalità  

Al fine di coordinare l'attività degli uffici e servizi della Pubblica Amministrazione e dare concreta 
attuazione agli indirizzi programmatici fissati dagli organi istituzionali, nell'ambito di ciascun 
dipartimento, costituito ai sensi dell'articolo 1 della Legge " Disposizioni relative alla formazione 
dei dipartimenti", è istituito un Consiglio di Dipartimento. 

Art. 2 

Composizione e convocazione 

Il Consiglio di Dipartimento è composto dai dirigenti degli uffici del dipartimento medesimo ed è 
presieduto da un coordinatore. In caso di assenza o impedimento del coordinatore del dipartimento, 
la presidenza del Consiglio è affidata al dirigente piu' anziano. 

Il Consiglio di Dipartimento deve essere riunito su convocazione del coordinatore che provvede 
altresì a definire l'ordine del giorno della seduta, tenendo conto anche delle segnalazioni effettuate 
dai dirigenti. 

In casi di comprovata necessità ed urgenza il Consiglio di Dipartimento può essere convocato su 
richiesta anche di un solo dirigente. 

Il Consiglio di Dipartimento nomina di volta in volta un segretario verbalizzante tra gli intervenuti. 

Art.3 

Funzionamento 



Le sedute del Consiglio di Dipartimento si reputano validamente costituite con la presenza della 
maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In 
caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 

Delle riunioni del Consiglio di Dipartimento e delle sue deliberazioni è redatto apposito verbale che 
dovrà essere firmato dal coordinatore e dal segretario verbalizzante. 

Art. 4 

Funzioni 

Secondo criteri di autonomia operativa e di responsabilità, il Consiglio di Dipartimento: 

a) svolge funzioni di consultazione per gli organi istituzionali; 

b) elabora direttive per la realizzazione dei compiti e dei programmi attribuiti al dipartimento; 

c) esamina i progetti operativi predisposti dal dirigente competente; 

d) formula proposte per l'innovazione tecnologica e la formazione; 

e) individua i fabbisogni formativi ed elabora i programmi annuali per la partecipazione ai corsi 
riservati al personale; 

f) elabora proposte di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure avendo come fine  

l'ottimizzazione e la trasparenza delle stesse; 

g) promuove l'informazione all'utenza su fini istituzionali e sul funzionamento dei servizi; 

h) assicura il buon funzionamento di un sistema informativo degli atti, delle procedure, dei dati  

gestionali all'interno del dipartimento; 

i) individua le aree di intervento e le attività da promuovere secondo criteri di priorità; 

l) indica le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie alla realizzazione degli obiettivi 
programmati; 

m) esprime pareri in materia di progettazione, revisione e modifica delle dotazioni organiche e delle 
competenze demandate agli uffici del dipartimento; 

n) propone l'adozione di appositi indicatori per la definizione dei carichi di lavoro. Prende in esame 
le analisi effettuate dai dirigenti in ordine ai carichi di lavoro e all'attivazione delle procedure di 
mobilità; 

o) determina, su proposta del coordinatore, i criteri di priorità per l'utilizzo delle disponibilità del 
Bilancio dello Stato fissate per ogni dipartimento, individuando altresì gli strumenti piu' opportuni 
per il contenimento della spesa del dipartimento stesso; 

p) delibera l'assegnazione del personale di dipartimento ai singoli uffici.  



TITOLO II 

COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO 

Art. 5 

Funzioni 

Nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio di Dipartimento e fatte salve la competenza, 
l'autonomia e la responsabilità dei singoli dirigenti, il coordinatore deve: 

a) coordinare l'attività degli uffici del dipartimento in ordine alla realizzazione dei programmi del 
dipartimento medesimo;  

b) rendere operative nell'ambito del dipartimento le deliberazioni assunte dal Coordinamento dei 
Dipartimenti; 

c) garantire il costante coordinamento tra l'attività svolta dai dirigenti ed i programmi e gli indirizzi 
politici definiti dagli organismi istituzionali; 

d) informare i dirigenti delle proposte e dei progetti deliberati dal Coordinamento dei Dipartimenti 
volti alla razionalizzazione ed al coordinamento dell'attività dei diversi settori in cui si articola la 
Pubblica Amministrazione; 

e) sottoporre al Capo del Personale le problematiche sollevate dai dirigenti del dipartimento, con 
particolare riguardo a eventuali vacanze e/o esuberi di personale al fine di rendere operative le 
procedure di mobilità e garantire una corretta distribuzione delle risorse umane; 

f) verificare l'attuazione dei programmi deliberati dal Coordinamento dei dipartimenti; 

g) promuovere la verifica all'interno del dipartimento sulla realizzazione dei programmi definiti dal 
Consiglio di Dipartimento; 

h) verificare e controllare l'attività dei dirigenti in ordine all'attuazione dei programmi; 

i) promuovere attraverso il Capo del Personale l'azione di responsabilità nei confronti dei dirigenti 
che deliberatamente contravvengano ai doveri ad essi affidati; 

l) segnalare al Capo del Personale le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento circa 
l'assegnazione ad altro diverso ufficio del personale, a disposizione del dipartimento; 

m) curare la gestione economico-finanziaria del dipartimento, fatta salva la competenza dei singoli 
uffici per i propri capitoli di spesa. 

Art. 6 

Requisiti e modalità per la nomina del coordinatore del dipartimento  

La nomina a coordinatore del dipartimento è conferita dal Congresso di Stato, su proposta del 
Segretario di Stato o Deputato competente preferibilmente a dirigenti in servizio nella Pubblica 
Amministrazione. 



L'incarico di coordinatore è conferito anche a tempo pieno, con contratto di diritto privato per un 
periodo di un anno eventualmente rinnovabile annualmente. 

La nomina a coordinatore del dipartimento comporta il distacco per coloro che sono in organico e la 
cessazione del precedente incarico per coloro che sono stati assunti a contratto. 

Per il personale in organico il periodo di distacco viene computato ai fini del trattamento di 
quiescienza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. 

Art. 7 

Requisiti e modalità per la nomina a coordinatore di dipartimento di persone esterne alla Pubblica 
Amministrazione 

La nomina a coordinatore di dipartimento può essere altresì conferita a persone esterne  

all'amministrazione secondo le procedure di cui al precedente articolo 6 che: 

- siano in possesso di diploma di laurea; 

- siano dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere. 

L'incarico di coordinatore del dipartimento è conferito a tempo pieno con contratto di diritto privato 
per un periodo di un anno eventualmente rinnovabile annualmente. 

La nomina a coordinatore del dipartimento di lavoratori subordinati determina, a domanda, il 
collocamento in aspettativa per l'intera durata dell'incarico. Durante tale periodo non è erogata la 
retribuzione e, nel caso in cui il dipendente riassuma il servizio, può ottenere la ricostruzione della 
carriera previo versamento delle ritenute di legge in base agli emolumenti che gli spetteranno al 
momento del rientro. 

Art. 8 

Trattamento economico 

Il trattamento economico del coordinatore è definito dal Congresso di Stato, assumendo come 
termine di riferimento i trattamenti economici delle qualifiche dirigenziali del settore pubblico, con 
possibilità di stabilire, all'atto della nomina, un'indennità di funzione il cui ammontare verrà definito 
in sede di conferimento dell'incarico. 

Art. 9 

Incompatibilità 

Non può essere nominato coordinatore del dipartimento chi ricopre la carica di membro del 
Consiglio Grande e Generale e chi ricopre cariche in organismi direttivi di associazioni di categoria 
e organizzazioni sindacali. 

Il coordinatore del dipartimento non può entrare in rapporto d'affari con l'amministrazione pubblica. 



Il coordinatore del dipartimento non può altresì esercitare, in territorio o fuori territorio, il 
commercio, l'industria nè alcuna professione, assumere altri impieghi, accettare cariche in società 
costituite a fini di lucro. 

Art.10 

Decadenza, esonero, sospensione e responsabilità del coordinatore del dipartimento 

Il coordinatore del dipartimento è istituzionalmente responsabile verso il Congresso di Stato e nel 
corso del mandato può essere chiamato a rispondere del proprio operato. 

Su proposta del Segretario di Stato o Deputato competente il Congresso di Stato dichiara la 
decadenza del coordinatore del dipartimento allorchè sia accertato il venir meno dei requisiti 
essenziali per la permanenza nelle funzioni o siano intervenute cause di incompatibilità. 

Il coordinatore del dipartimento, che per fatto proprio venga a trovarsi in condizioni non piu' idonee 
all'esercizio delle funzioni, può richiedere al Congresso di Stato di essere sollevato dall'incarico. 

Art. 11 

Disposizioni abrogate 

E' abrogata la Legge 23 ottobre 1990 n. 117. 

Art. 12 

Entrata in vigore 

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale 
pubblicazione. 

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 1995/1694 d.F.R. 

I CAPITANI REGGENTI  

Renzo Ghiotti - Luciano Ciavatta 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Antonio L. Volpinari 


