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COPIA

COMUNE DI CONZANO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

N. 100

APPROVAZIONE
DELLO
STRALCIO/INTEGRAZIONE
DEL
REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI CONCERNENTE LA
“MISURAZIONE,
VALUTAZIONE
E
TRASPARENZA
DELLA
PERFORMANCE.

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 nella sala
delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l’appello risultano:
N.ord.
1.
2.
3.

Cognome nome
DEMARIA Emanuele
ARDITI Enrica
CALIGARIS Roberto

Carica
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
TOTALI

Presente
Si
Si
Si
3

Assente

Con l’intervento e l’opera del Sig. Scagliotti Dr. Pierangelo - Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

il Decreto Legislativo n. 150/2009, di attuazione della legge delega n. 15/2009, ha disposto
il "rinnovo" del sistema di valutazione permanente del personale dipendente, con l'obbligo
per gli Enti Locali, a norma dell'art. 16 dello stesso decreto, di adottare la nuova
metodologia di valutazione delle performance, con l'esplicito scopo di "migliorare la qualità
dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze
professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati
perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e
doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate
per il loro perseguimento;

•

il Decreto Legislativo n. 150/2009 dispone l'obbligo di aggiornamento del Regolamento
degli Uffici e Servizi al fine di adeguarlo alla riforma sulla misurazione delle performance;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 120 in data 29/12/2010 il Comune di Conzano ha
approvato il Regolamento Uffici e servizi;
Che con deliberazione G.C. n. 73 del 20/09/2013 venivano approvati i criteri per la valutazione
delle performance;
Che alla luce di quanto sopra si rende opportuno procedere alla integrazione del regolamento
Uffici e servizi con le nuove norme inerenti la Performance dei dipendenti;
Visto l’allegato sub A) alla presente si da farne parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto Legislativo 165/2001;
Visto il Decreto Legislativo 150/2009;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento non necessità del visto di regolarità contabile;
Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare in tutti i suoi articoli lo stralcio/integrazione del regolamento Ordinamento Uffici
e Servizi concernente la Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”;
2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dirigenza dell'Ente, alle RSU, al
componente del Nucleo di valutazione, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale
nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e della divulgazione a tutto il
personale dipendente.
SUCCESSIVAMENTE
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DEMARIA Emanuele
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI Pierangelo
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Publ. n. 221/2017
Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all’Albo Pretorio il
giorno 21/03/2017 e vi rimane per giorni 15.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scagliotti Pierangelo

ESTREMI ESECUTIVITÀ’
Divenuta esecutiva il
Conzano, lì

in quanto immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM/VO Art.49 D.Lgs. 267/2000
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione;
Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in
quanto conforme alle norme di legge
li 28/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM/VO
F.to Izzo Umberto
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Art.49 D.Lgs. 267/2000
Vista la regolarità tecnico -contabile per quanto di competenza;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in
quanto conforme alle norme di legge
li
IL SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art.151 D.Lgs. 267/2000
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;
ATTESTA che sussiste la copertura finanziaria in merito all’impegno di spesa da assumere, per
quanto di competenza.
li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 21/03/2017 giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.
Visto: IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Demaria Emanuele
F.to Scagliotti Pierangelo
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Conzano lì, 21/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo)

