Oggetto: Ordinamento degli uffici e dei servizi. Criteri generali

IL CONSIGLIO COMUNALE
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2009
con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa
ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
................................................................
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta)
................................................................
Visto l’art. 48, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il comma 7 dell’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che in particolare:
a) disciplina la «misurazione, valutazione e trasparenza della performance» - articoli da 2 a 16;
b) disciplina i «meriti e premi»
c) modifica profondamente il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e detta nuove
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche

- articoli da 17 a 31;

- articoli da 32 a 66;

Visti gli articoli 16, 31 e 74, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 150/2009;
Ritenuto, pertanto, di dovere adeguare questo regolamento alla detta normativa fatta eccezione
del disposto di cui all’art. 14 “Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.)”
che resta sostituito dall’attuale “Nucleo di valutazione” previsto dall’art. 147 del T.U. n. 267/2000,
non abrogato;
Visto l’art. 13, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 150/2009;
Visto il protocollo d’intesa tra ANCI e CIVIT stipulato in data 16 settembre 2010, in attuazione del
sopra riportato comma 2, dell’art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009;
Visto il protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e l’ANCI
per favorire l’attività di supporto ai comuni italiani nell’implementazione delle innovazioni
introdotte con il decreto legislativo n. 150/09, stipulato in data 13 novembre 2010;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica 20.10.2008, n. 10;

Ritenuto, anche per economia di consultazione, approvare un nuovo testo;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni;
Con voti favorevoli N. 13
contrari N. =
astenuti N. =
espressi palesemente dagli aventi diritto
DELIBERA
di approvare, al fine dell’adozione da parte della Giunta Comunale del «Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi», i nuovi criteri generali di cui all’allegato «A», che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto.
SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’urgenza di provvedere
Con voti favorevoli N. 13
contrari N. =
astenuti N. =
espressi palesemente dagli aventi diritto
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

