COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Giunta Comunale N. 86 del 09.05.2019
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN ORDINE AL SISTEMA
PER LA DEFINIZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE.E
DEI MANUALI DI RIFERIMENTO

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di maggio alle ore 19.00 e a seguire nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
NODARI DEMIS
DRERA SEVERINA
PEDERGNANI SAMUELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 5
N. Assenti: 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA E RICHIAMATA la propria deliberazione n. 70 del 25/05/2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;
VISTE E RICHIAMATE la seguenti deliberazioni:
1. GC 69 del 07/06/2006 Modifica art. 11 regolamento di organizzazione in ordine all’art. 11;
2. GC 130 del 19/12/2006 Modifica al regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei
servizi in ordine alla disciplina del part-time;
3. GC 5 del 24/01/2008 Integrazione al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi in ordine al conferimento degli incarichi esterni, aggiunto art. 35
4. CS 32 DEL 02/04/2008 Integrazione al regolamento per l’affidamento di incarichi esterni,
annullamento art. 35 e inserito l’Appendice A) dal titolo “Regolamento per l’affidamento di
incarichi esterni”;
5. GC 77 del 03/12/2008 Modifica al Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni in
ordine all’Appendice A per il conferimento degli incarichi, modifiche commi 3 e 4 art. 7;
6. GC 48 del 29/04/2009 Integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici dei
servizi, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 24 del
29/04/2009, sostituzione integrale Appendice A precedentemente approvata;
7. GC 114 del 09/09/2009 che prevede alcune precisazioni al Regolamento di Organizzazione
degli uffici e dei servizi in ordine agli articoli 11 (Articolazione dell’organizzazione) e
articolo 12 (Funzionigramma)
8. GC 64 del 12/05/2010 Modifica al vigente regolamento per l’affidamento di incarichi
esterni, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 48 del 29/04/2009 abrogazione
con sostituzione dell’art. 4 comma 4 dell’Appendice A Regolamento per l’affidamento di
incarichi esterni
9. GC 63 del 28/12/2010 Approvazione dei criteri generali in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi;
10. GC 36 del 20/04/2011 Precisazioni in ordine agli artt.11 “Articolazione
dell’organizzazione” e art. 12 “Funzionigramma”
11. GC 199 del 11/12./2018 avente ad oggetto “Esame ed approvazione integrazioni al
regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi” in ordine all’Organismo
Individuale di Valutazione/Nucleo di valutazione;
con le quali si è provveduto ad approvare modifiche e/o precisazioni al regolamento approvato con
la deliberazione sopra richiamata:
RAVVISATA la necessità di integrare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in
essere, alla luce delle disposizioni normative in materia di “Riforma del Pubblico Impiego” nello
specifico per le importanti novità introdotte dal D.Lgs 150/209, D.Lgs 74/2017, e dal CCNL
21/05/2018;
VISTA la proposta di integrazione al vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, all’uopo predisposta, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contenente la suindicata
integrazione, composto da:
- n. 35 articoli
-Appendice A “Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni”
-Appendice B “Sistema per la definizione, misurazione e valutazione delle performance” e relativi
manuali operativi

che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO il suindicato documento di integrazione e i relativi manuali meritevoli di
approvazione;
ACQUISITO il parere preventivo vincolante dell’organismo di valutazione inviato a mezzo pec in
data 09/05/2019;
CONSIDERATO INOLTRE che i documenti verranno inviati alle OO.SS e alla RSU Comunale,
ai sensi dell’art. 5 del CCNL 21/05/2018;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica espresso dal
Segretario Comunale, prevista dagli art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare, per le ragioni meglio indicate in premessa, la proposta di integrazione al vigente
Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all’uopo predisposta, che allegata alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Appendice B- Sistema per la
definizione, misurazione e valutazione delle performance con relativi manuali);
2) di approvare, altresì, il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contenente la
suindicata integrazione, composto da n. 35 articoli e le appendici A, B e relativi manuali che
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che dall’entrata in vigore delle integrazioni al Regolamento per l’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi cesseranno l’efficacia e l’applicabilità di qualsivoglia disposizione in materia
di definizione e misurazione e valutazione delle performance in precedenza approvate ed ogni
altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del regolamento innanzi citato;
4) di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alla R.S.U. aziendale, ai sensi dell’art. 5
del CCNL 21/05/2018.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti (per
l’adozione del sistema di misurazione e valutazione delle performance,
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
27.06.2019
al
12.07.2019
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

-

Viene comunicata con lettera in data 27.06.2019
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

ai Capigruppo Consiliari (Art.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati, 27.06.2019

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 27.06.2019

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

