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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. INTEGRAZIONE RELATIVA AL CICLO
DELLA PERFORMANCE D.LGS. 159/2009.

L’anno duemiladieci addì ventuno del mese di dicembre alle ore 20:30 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e nome

Presente

RINAUDO DOTT.SSA MILVA
ALLISIARDI LIVIO
VILLOSIO DOMENICO EUGENIO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO
ISOARDI MARCO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
Totale presenti :
Totale assenti :

6
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Francesco Tocci il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 in data 21 dicembre 2010 si è provveduto
all’adozione dei criteri generali relativi all’ordinamento degli Uffici e dei Servizi alla luce dei
principi introdotti dal D.Lgs. n. 150/2009 (Decreto Brunetta);
Che il regolamento in oggetto era già stato modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in
data 3 gennaio 2008, alla luce delle recenti disposizioni normative in materia di personale,
organizzazione e incarichi;
DATO ATTO che i principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 di riforma del lavoro pubblico (c.d.
Decreto Brunetta) sono così riassumibili:
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico nonché crescita dell’efficienza,
economicità, efficacia e trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione, da realizzarsi
innanzitutto attraverso una maggiore responsabilizzazione dell’esercizio delle funzioni apicali;
maggiore valorizzazione:
o
del ruolo e delle funzioni apicali attraverso il riconoscimento della più
ampia autonomia decisionale nella organizzazione degli uffici e nella gestione del
personale;
o
della figura di “datore di lavoro” e valorizzazione del suo ruolo
manageriale;
assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati standard
qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed efficienza delle
prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell’operato della pubblica amministrazione;
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 delle attività.
CONSTATATO che il vigente regolamento degli uffici e servizi risulta già adeguato ai principi del
“decreto Brunetta”, in relazione soprattutto a un articolato sistema di valutazione delle prestazioni
di coloro che rivestono le funzioni apicali, il tutto finalizzato ad assicurare un elevato standard
qualitativo delle funzioni e dei servizi resi ai cittadini;
DATO ATTO, in particolare, che la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con deliberazione n. 121/2010 approvata nella seduta del
9 dicembre 2010, ha sancito la non necessari età della costituzione nei Comuni dell’Organismo
Indipendente di Valutazione, e che nel Comune di Costigliole è già presente il Nucleo di
Valutazione;
RITENUTO, pertanto, di dare atto della conformità del vigente regolamento comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ai criteri e principi contenuti nel D. Lgs.
150/2009, eterointegrato con quanto prescritto direttamente dal D.Lgs. 150/2009, e di non procedere

pertanto a modifica alcuna, riservandosi ulteriori ed eventuali interventi qualora modifiche
legislative e/o interpretazioni da parte di organi qualificati (CIVIT, Corte dei Conti, etc.) ne
impongano e consiglino l’adozione;
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA
Di dare atto che il vigente regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3 gennaio 2008,
eterointegrato con quanto prescritto direttamente dal D.Lgs. 150/2009, risulta adeguato ai principi
del “decreto Brunetta”, in relazione soprattutto al sistema di valutazione delle prestazioni di coloro
che rivestono le funzioni apicali, il tutto finalizzato ad assicurare un elevato standard qualitativo
delle funzioni e dei servizi resi ai cittadini, come meglio descritto in premessa;
Di confermare, pertanto il regolamento in argomento nel testo attualmente vigente;
Di riservarsi eventuali interventi qualora modifiche legislative e/o interpretazioni da parte di organi
qualificati (CIVIT, Corte dei Conti, etc.) ne impongano e consiglino l’adozione.

Successivamente, la Giunta Comunale, riconosciuta l'urgenza del provvedimento, dichiara, con
unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Francesco Tocci
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