COMUNE DI SOVERE

Codice Ente 10208

DELIBERAZIONE N. 72
Data 11.07.2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE

NUOVO

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO

DEGLI UFFICI , DEI SERVIZI E DEI CRITERI PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICHI

DI

STUDIO

DI RICERCA E DI CONSULENZA, LA

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA E MODELLO ORGANIZZATIVO.
L'anno duemilaundici, addì undici del mese di luglio alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Pres/Ass
Presente

PEZZETTI ARIALDO

SINDACO

CARRARA BERNARDO

VICE SINDACO

Assente

ALBORGHETTI SIMONE

ASSESSORE

Presente

MOSCHINI ELIO

ASSESSORE

Presente

PROFETA GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

PENNA ELSO

ASSESSORE

Presente

SURINI CHRISTIAN

ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti

Presente
6
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Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. Luigi Vezzoli il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arialdo Pezzetti, SINDACO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Delibera di G.C. n. 72 del 11.07.2011

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-il D. Lgs. n. 150/2009 di riforma del pubblico impiego (ed. Decreto Brunetta) ha profondamente
innovato in materia di organizzazione del lavoro ;
-la riforma anzidetta è improntata alla crescita dell'efficienza, economicità ed efficacia dell'operato
della Pubblica Amministrazione, da realizzarsi innanzi tutto attraverso una maggiore
responsabilizzazione del personale dipendente e dei Titolari di Posizione organizzativa;
-principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione
:lei lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità della gestione,
qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza e imparzialità dell'operato della
pubblica amministrazione;
- la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che
essere attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle
performance, delle prestazioni e dell'attività;
Considerato che il vigente Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi è stato
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 1.12.1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, e deve considerarsi superato dalle sopravvenute disposizioni
legislative in materia, tale :la richiedere una totale revisione;
Rilevata pertanto la necessità di approvare un nuovo Regolamento;
Tenuto conto dei criteri approvati con deliberazione consiliare n. 42 del 23.12.2010, a cui la
Giunta deve attenersi per modificare il Regolamento sull' ordinamento degli uffici e servizi al fine
di adeguarlo ai principi introdotti dal D.Lgs. n. 150/2009;
Atteso che a seguito di vertenze sorte con le Organizzazioni Sindacali e a pronunce dei giudici, si
è addivenuti in data 04.02.2011 ad un"'Intesa per la regolazione del regime transitorio
conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego",
trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui emerge che per l'applicazione
dell'art. 19, comma l, del D.Lgs. n.150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse
aggiuntive derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 61 del D.L. 25.06.2008, n. 112,
cosiddetto dividendo dell' efficienza;
Richiamata la comunicazione della Corte dei Conti – Sezione per la Lombardia, in data
21.07.2010 prot. 9494, relativa al conferimento d’incarichi;
Ritenuto di addivenire ad una revisione dei criteri per l’affidamento degli incarichi di studio, di
ricerca e di consulenza, facendo proprie le indicazione della Corte di Conti, sopra citata;
Di prendere atto del contesto organizzativo attuale approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.144, del 23.11.2009 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale
2011-2013 approvata con deliberazione n. 25 del 11.03.2011;
Di aggiornare la dotazione organica dell’Ente sulla base delle necessità organizzative attuali;
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Visto il parere di regolarità tecnica espresso in conformità dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. DI APPROVARE il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli uffici , dei servizi e dei
criteri per l’affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti esterni
all’organico comunale, che si intende facente parte integrante della presente deliberazione
come allegato “A”;
2. DI APPROVARE la nuova dotazione organica del personale che si intende facente parte
integrante della presente deliberazione come allegato “B”;
3. DI DARE ATTO che l'applicazione concreta avverrà dal 1.8.2011;
4. DI DARE ATTO conseguentemente che si intende revocato il precedente regolamento
approvato con le deliberazioni GM. n. 327 in data 1.12.1998, e s.m. e i.
5. DI TRASMETTERE copia stralcio, parte II, del regolamento in oggetto alla Corte dei Conti
e copia del regolamento alle Organizzazioni Sindacali di categoria;
6. CON SEPARATA VOTAZIONE la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134, del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
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Delibera di G.C. n. 72 del 11.07.2011
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Arialdo Pezzetti

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Vezzoli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi . .
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Vezzoli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Trasmessa comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data . .

elenco N°

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Vezzoli

ESTREMI ESECUTIVITA’
1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il . .
2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Vezzoli
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