COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

COPIA

Numero 85 Del 05-08-2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI AI SENSI DEGLI ARTT. 42,
COMMA 2, LETT. A, E 48 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 267/2000.
ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI ADOTTATI CON D.C.C. N.
20 DEL 28 MARZO 2011

L'anno duemilaundici il giorno cinque del mese di agosto, presso questa Sede Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale e all’appello risultano:

- BRAGA ALESSANDRO

SINDACO

P

- LORENZETTI MAURIZIO

ASSESSORE ESTERNO

P

- ALTOBEL LUCA

ASSESSORE

P

- ROSSIGNOLI VALENTINO

ASSESSORE

A

- PINI PAOLO

ASSESSORE

A

- TOTTI GUIDO

ASSESSORE ESTERNO

P

@------@ @-------@

COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

ORIGINALE

Assume la presidenza il Signor BRAGA ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signora MAZZOCCO CHIARA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

-

Soggetta a comunicazione S - Soggetta a ratifica N - Immediatamente eseguibile S
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2011, esecutiva ai sensi
di legge, sono stati adottati criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi al
fine di dare attuazione alla legge delega 4 marzo 2009 n. 15 ed al decreto legislativo 27 ottobre 2009
n. 150, recanti, rispettivamente, i principi guida e le disposizioni attuative della riforma finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che la competenza regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e del personale
dell’Ente locale è materia riservata alla Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt.
42 comma 2 lett. a) e 48 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio Comunale e dell’art. 27 comma 3 lett. h) dello Statuto Comunale e ferma restando
l’applicabilità delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, c.d. “Testo unico
sul pubblico impiego”, e delle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro
nelle pubbliche amministrazioni nonché delle disposizioni del Testo unico degli enti locali stesso,
conformemente a quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Richiamata dunque per la ricognizione delle disposizioni consiliari vincolanti in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2011,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Criteri generali in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi. Riadozione ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 e del D.
Lgs. n. 150/2009”;
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Viste altresì le ulteriori disposizioni di legge in materia di ordinamento degli uffici e del personale
delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare:
-

decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 che ha previsto
modifiche alla disciplina del part time ed il trattenimento in servizio e disciplinato ex novo
alcuni istituti, quali il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro;

-

decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14 con cui si
prevedeva la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali, entro il 31 luglio 2009, di criteri e parametri
per la misurabilità dei risultati dell’azione amministrativa ai fini dell’erogazione del
trattamento economico accessorio;

-

legge 5 maggio 2009 n. 42 in materia di federalismo fiscale, che elenca le funzioni
fondamentali dei Comuni;

-

legge 18 giugno 2009 n. 69 che ha previsto una serie di adempimenti di pubblicità
dell’organizzazione pubblica, promuovendo trasparenza e merito;

-

decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 che ha posto
ulteriori vincoli in materia di trattamenti economici, fondamentali ed accessori, del
personale, dettando disposizioni imperative anche per la contrattazione collettiva di lavoro
(art. 9) ed ha altresì previsto (art. 14 comma 25 ss.) l’esercizio obbligatorio in forma
associata delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione al di sotto di una
determinata soglia demografica;

-

la legge 4 novembre 2010 n. 183, c.d. “Collegato al Lavoro” che ha apportato modifiche alla
disciplina del part time, dei permessi e congedi, dell’orario di lavoro/servizio, delle
politiche per le pari opportunità, cui è seguita la disciplina attuativa della delega approvata
con decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119;

Considerato in merito l’art. 88 del testo unico degli enti locali che prevede l’applicabilità
all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali delle disposizioni del decreto
legislativo n. 29/2003, ora D. Lgs. n. 165/2001, nonché delle altre disposizioni di legge in materia di
organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni;
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Richiamato l’art. 97 Cost. che prevede una riserva relativa di legge in merito all’organizzazione dei
pubblici

uffici,

in

modo

che

siano

assicurati

il

buon

andamento

e

l’imparzialità

dell’amministrazione;

Richiamati inoltre:
-

l’art. 117, comma 6, della Costituzione circa la potestà regolamentare dei Comuni in ordine
alla disciplina dell’organizzazione;

-

gli artt. 2 e 4 della Legge n. 131/2003 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale del 18/10/2001 n. 3) con riferimento alla potestà
normativa degli enti locali anche in materia di organizzazione e di controlli interni (art. 2
comma 4 lett. e);

Visti gli artt. 6, 42, comma 2, lett. a), 88 ss., 147 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico degli
enti locali);

Ravvisata pertanto, in considerazione delle rilevanti e sostanziali modifiche di istituti e regole del
lavoro pubblico, la necessità di revisionare integralmente il vigente Regolamento degli uffici e
servizi comunali approvato con D.G.C. n. 6 del 29.01.1999, in attuazione dei criteri generali dettati
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 3/10/1997, da ultimo modificato con D.G.C. n.
125 del 22.12.2004;

Visto l’allegato schema di Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
comunali redatto in conformità ai criteri generali dettati con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 20 del 28 marzo 2011, in attuazione delle leggi di riforma del lavoro pubblico - legge delega 4
marzo 2009 n. 15 e decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e delle ulteriori disposizioni rilevanti
in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
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Acquisito il solo parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale di cui all’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000 in quanto dal presente provvedimento non derivano incrementi di spesa né diminuzioni
di entrate;

Richiamato il vigente Statuto Comunale (artt. 36-37 “Ordinamento degli uffici e del personale.
Organizzazione burocratica”, artt. 62-65 “Controllo interno”);

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. Di approvare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 comma 2 lett. a), 48 ed 89 del D.
Lgs. n. 267/2000, in attuazione dei criteri generali dettati con D.C.C. n. 20 del 28 marzo 2011, il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, allegato in schema alla
presente deliberazione sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto della perdurante vigenza, sino a compiuta revisione anche in relazione alla recente
entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, della Parte II
“Disciplina del fondo interno per progettazioni o atti di pianificazione” del Regolamento degli
uffici e servizi comunali approvato con D.G.C. n. 6 del 29.01.1999 e successive
modificazioni/integrazioni;

4. Di demandare gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione al competente
Responsabile di Servizio;
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5. Di informare della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi comunali altresì le Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria e la
R.S.U. ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 “Informazione” del C.c.n.l. 1/04/1999;

6. Di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza ed ai fini della legittimità
dell’attività gestionale, a tutti i Responsabili di Servizio dell’Ente;

7. Di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente
alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con separata votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, data l’urgenza di disporre di un regolamento
comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi conforme alle leggi vigenti.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI
(D. Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità TECNICA,
parere: Favorevole, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

In data: 05-08-2011
Il Responsabile del Servizio
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott. Alessandro Braga

•

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Chiara Mazzocco

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
giorni 15 consecutivi a partire dal 24-08-2011 - R.P. 506 -

•

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa il giorno di pubblicazione in elenco ai
Capigruppo Consiliari, a sensi art.125 del Testo Unico degli Enti Locali contenuto nel D.Lgs
n.267/2000.

Sanguinetto, li 24-08-2011
Il Responsabile del Settore
f.to dott. Nicola Tomezzoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-09-2011



Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000), dopo
giorni 10 di pubblicazione senza riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza.
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Sanguinetto, li 06-09-2011
Il Responsabile del Settore
f.to dott. Nicola Tomezzoli

COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all’originale

Sanguinetto, lì 06-09.2011
f.to Il Responsabile del Settore
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