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COMUNICATA ALCO.RE.CO. - VE 
IL PROT. N. ____ 

DELIBERAN. 25 

VERBALE DI DELffiERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adun~nza STRAORDINARIA di prima convocazione - Seduta pubblica 

OGGETTO: PERSONALE: CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI 
CONTENUTI NEL D.LGS. N. 150/2009 ( LEGGE BRUNETTA). 

L' anno duemiladieci addl venti due del mese di dicembre aBe ore 21,00 nella Sala delle 
adunanze consiliari .. 

Previa I' osservanza di tutte Ie formalita prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: . 
PRESENTE ASSENTE-

FERRARI EMILIANO I* 
PERONI FRANCO I* 
STANDER ROBERTO I* 
BRUNELLI SANDRO * 
CAMPARA SIMONE * 
CASTAGNA STEFANO _. * 
BONOMI MATTEO * 
BRANZI ANASTASIA * 
CORRADI RAFFAELE *-
VARALTA MARIO * 
GUGOLA TI DAMIANO * 
DALLA BA CIRILLO I * 
GOTIARDI LIDIA * 

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dr. Consolaro Giorgio i1 quale 
provvede alIa redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli interventi , il sig. Ferrari EmilianolSindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 
dell'O.D.G.. 

http:ALCO.RE.CO


ALE 

Letto, approvato e sottoscritto. 

ILSINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to EmiIiano Ferrari f.to Consolaro dr. Giorgio 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
n sottoscritto Ferrari rag. Roberto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il proprio visto di 
regolarita contabile, ai sensi dell'art. 151, conuna 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ne attesta al copertura 
finanZiaria. 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZlARIO 

N. ~ Reg. Pubbl. 
3 0 & .j ' ~ 

Pubblicata all'albo Pretorio il , J'J/ii.2Dll e per 15 giorni consecutivi. 
Ii' 

l n 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ESECUTIVITA' 
II sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio attesta che: 

la presente delruenttione e' soggetta a controllo preventivo di legittimita' 

(art. 126 D.Lgs.267/2000) 


la presente deliberaziooe non e' soggetta a controllo preventivo di legittimita' 

la pre"sente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimita' per iniziativa della Giunta Comunale (art. 
127 c.3 D.Lgs.267/2000) . 

la presente deliberazione e' assogettata a controllo di legittimita' su richiesta di 1/5 dei consiglieri (art. 127 c. 
1 D.Lgs. 267/2000) 

Trasmissione al CO.RE.CO. il (art. 134 c. 1 D.Lgs. 267/2000) 

Ordinanza del CO.RE.CO di sospensione tennini n. del ______ pervenuta al prot. il 

_____ 0. (art. 133 c.2 D.Lgs. 267/2000) 


richiesta audizione richiesta chiarimenti 0 elementi integrativi 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIV AIL _______ 

IL SEGRET ARlO COMUNALE 

********************* 
Copia conforme all'originale in carta libera uso amministrativo. 

Ll 'j n I .~ ~ .O ?011 
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DCC n. 25 del 22112/2010 

Oggetto: PERSONALE: CRITERI GENERAL! PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO 
REGOLAMENTO DEGL! UFFICI E DEI SERVIZI ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI 
CONTENUTI NEL D:LGS. N. 150/2009 ( LEGGE BRUNETTA). 

·1 sottoscritti, in qualim di responsabili dei servlZl, esprimono sulla seguente proposta di 
deliberazione i propri rispettivi pareri favorevoli sotto il profilo della reg '", tecnica e contabile ai 

. sensi deWart. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

RVIZIO ILRESP.DEL RIA 

. Parere di conformita espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell' art. 97, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18.08.2090, n. 267. . 
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ILSINDACO 

Invita il Segretario Comunale ad illustrare l' argomento ed apre la discussione durante la quale i 
Consiglieri Varalta e Peroni sottolineano come la riforma sia penalizzante per il personale dei piccoli 

,Enti. 

AI termine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

.:. 	 Richiamato il D. Lgs. n° 267 del1S/0812000 "Testo unico delle leggi suZZ'ordinamento degli Enti locaU" 
e successive modifiche ed integrazioni; 

.:. 	 Premesso: 

che evolonta di qu~sta Amministrazione Comunale adeguarsi ai principi contenuti nel D. Lgs. n° 

150/09 di riforma dellavoro pubblico (cd. decreto Brunetta); 

che, tale riforma e improntata alIa crescita dell'efficienza, economicita ed efficacia dell'operato 

della pubblica amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore 

responsabilizzazione degli incaricati di responsabilita di Area 0 Settore; 


. che la responsabilizzazione degli incaricati di responsabilita di Area 0 Settore passa attraverso il 
riconoscimento della piu ampia autonomia decisionale nella organizzazione deg1i Uffici e nella 
gestione del personale e che la figura di "datore di lavoro" che essa rappresenta implica la 
valorizzazione del ruolo manageriale; 

' 
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che, principi ispiratori della riforrna sono quelli di assicurare, attraverso una migliore 
organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicita di 
gestione, qualita ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialita dell'operato 
della pubblica amrninistrazione; 
che la verifica della qualita dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non pub che 
essere attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle 
performance delle prestazioni e deUe attivita; 

.:. 	 Rlchiamati: 

I'art. 89 del D. Lgs. n° 267/2000 in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri regolamenti, 
in con'formita allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di 
autonomia, funzionalita ed economicita di gestione e secondo principi di professionalita e 
responsabilita; 
I'art. 	48 comma 3 del sopracitato decreto in virtU del quale compete alla Giunta Comunale 
l'adozione del Regolamento per l'ordinarnento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
generali stabiliti dal Consiglio; 

.:. 	 Rilevata la necessita di definire gli indirizzi ai quali la Giunta Comunale dovra adeguarsi neU'adozione 
del nuovo Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla luce dei principi introdotti dal D. 
Lgs. n° 150/09; 

.:. 	 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell' Area Amministrativo - Contabile, in ordine alla 
regolarita tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000;

jo ] 	 . . 

.:. 	 Considerato e -dato atto che il presente provvedimento non e soggetto, per sua natura, al parere di 
regolarita contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

.:. 	 Rit~nuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1) 	 Di dare atto che Ie premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento; 

2) 	 Di approvare, per Ie motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate , i 
seguenti criteri generali per l'adozione del nuovo Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi 
alla luce dei principi introdotti dal D. Lgs. nO 150/09 (decreto Brunetta): 

1. 	 Separazione deU'attivita di programmazione e controllo dall'attivita di gestione con ampia 
responsabilizzazione dei Responsabili di Area e Settore, da attuarsi attraverso la valorizzazione del 
ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, esercitata nell'ambito degli indirizzi politico
programmatici; 

2. 	 Ampia trasparenza intesa come accessibilita totale di tutte Ie informazioni concernenti 
l'organizzazione, gli andarnenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 



istituzionali e dei risultati, I'attivita di misurazione e vaiutazione, per consentire forme diffuse di 
controllo intemo ed estemo (anche da parte del cittadino). 

3. 	 Ampia flessibilita organizzativa e gestionale, tale da consentire risposte immediate ai bisogni della 
comunita locale; 

4. 	 Articolazione delle strutture per funzioni omogenee, distinguendo tra strutture permanenti e 
strutture temporanee; 

5. 	 Snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con I'utilizzo piu 
efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali; 

6. 	 Miglioramento della comunicazione intema e conseguente adozione di modelli strutturali idonei al 
collegamento unitario dell' organizzazione; 

7. 	 Verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di 
valutazione, che interessa tutto il personale; 

8. 	 Introduzione 0 perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione delle performance 
organizzative, prevedendo, in ossequio aile disposizioni del d.lgs.150109 e secondo i principi in esso 
contenuti, l'istituzione di organismi indipendenti di valutazione; 

9. 	 Distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 
dei servizi sulla base del merito; 

10. 	 Ampio riconoscimento dei principi in materia di parita e pari opportunita per I'accesso ai servizi ed 
allavoro; 

11. 	 Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con Ie esigenze 
dell'utenza e con gJi orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea; 

12. 	 Gestione del rapporto di lavoro effettuata nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, 
mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo; 

13. 	 Affermazione del principio concorsuale per I'accesso aI lavoro pubblico individuando una quota 
non superiore al 50% dei posti messi a concorso da destinare al personale intemo; 

14. 	 Utilizzo,dell'istituto della mobilita individuale secondo criteri oggettivi finalizzati ad evidenziare Ie 
sceite operate; · 

15. 	 Ridefinizione dei criteri di conferimento 0 revoca degli incarichi dirigenziali adeguando il 
regolamento ai principi di cui al capo III del titolo IV del d.lgs 267/2000 e del capo II titolo II del 
D.lgs 165/2001; 

16. 	 Armonizzazione delle modalita procedurali inerenti la possibilita di affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione con Ie indicazioni normative 
vigenti in materia. 


