
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE                        IMPEGNO N. _______ 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.           N. 20  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO 

GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 
 
L’anno duemilaundici addì  ventidue  del mese di  febbraio alle ore 17.00  nella sede 
Comunale. 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                   SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                   VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                           ASSESSORE si  
DEL DOSSO DONATO                             ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                       ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000) 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
-il D.Lgs. n. 150/2009 di riforma del pubblico impiego (cd. Decreto Brunetta) ha profondamente 
innovato in materia di organizzazione del lavoro ;  
-la riforma anzidetta è improntata alla crescita dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’operato 
della Pubblica Amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore 
responsabilizzazione del personale dipendente e dei Titolari di Posizione organizzativa; 
-principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione 
del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità della gestione, 
qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza e imparzialità dell’operato della 
pubblica amministrazione;  
-la 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 dell’attività;  
 
Considerato che il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è stato 
approvato con delibera di G.C. n. 61 in data 23.02.1999, successivamente modificato con delibera 
G.C. n. 89 in data 19.04.2000, ulteriormente modificato per quanto riguarda la dotazione organica 
con delibera della G.C. n. 45 del 17.11.2009, e deve considerarsi superato dalle sopravvenute 
disposizioni legislative in materia, tale da richiedere una totale revisione;  
 
Dato atto che con delibera G.C. n. 95 del 17.09.2008 è stato approvato il Regolamento che 
disciplina l’erogazione della quota incentivante sulle progettazioni interne, che si configura quale 
appendice al regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
Con deliberazione n. 40 in data 25.03.2009, del Commissario Straordinario, assunta con i poteri 
della Giunta, è stato approvato il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
autonoma, che integra il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;  
 
Rilevata pertanto la necessità di approvare un nuovo Regolamento che includa anche i due ulteriori 
regolamenti avanti citati;  
 
Tenuto conto dei criteri approvati con deliberazione consiliare n. 36 del 18.10.2010, a cui la Giunta 
deve attenersi per modificare il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi al fine di 
adeguarlo ai principi introdotti dal D.Lgs. n. 150/2009;  
 
Ricordato che con deliberazione consiliare n. 3 in data 10.01.2011, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dell’O.I.V. (Organismo 
Indipendente di Valutazione) e del sistema di valutazione della performance;  
 
Viste le svariate pronunce della CIVIT (Commissione per la Valutazione, la trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) che hanno dato indicazioni in materia anche per i 
piccoli Comuni;  
 
Atteso che a seguito vertenze sorte con le Organizzazioni Sindacali e a pronunce dei giudici, si è 
addivenuti in data 04.02.2011 ad un’”Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al 
blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego”, trasmessa dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui emerge che per l’applicazione dell’art. 19, comma 1 



del D.Lgs. n.150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti 
dall’applicazione del comma 17 dell’art. 61 del D.L. 25.06.2008, n. 112, cosiddetto dividendo 
dell’efficienza;  
 
Atteso che in materia di relazioni sindacali dovrà essere sottoscritto un atto di indirizzo all’ARAN  
per la stipulazione di un accordo quadro che regoli il sistema di relazioni sindacali previsto dal 
D.Lgs. n. 165/2001;  
 
Considerato pertanto che ragionevolmente occorrerà introdurre modifiche e/o integrazioni al 
Regolamento predisposto dagli uffici, composto da n. 173 articoli, oltre agli allegati, e che per tale 
ragione è previsto all’art. 171 del regolamento anzidetto il recepimento automatico delle 
disposizioni che saranno introdotte nel periodo transitorio;  
 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso in conformità dell'art. 49, 1^ comma del D.Lgs n. 
267/2000 che si allega; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, 
composto da n. 173 articoli oltre agli allegati, che si intende facente parte integrante della 
presente deliberazione anche se non materialmente allegato.  

2. DI DARE ATTO che nell’applicazione concreta si procederà secondo le condizioni e i patti 
che saranno immediatamente operativi nella fase transitoria di piena applicazione della cd. 
Riforma Brunetta. 

 
3. DI DARE ATTO che il regolamento di cui al punto 1 del presente dispositivo include 

anche il regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma e il 
regolamento di ripartizione dei fondi relativi agli incentivi di progettazione di cui all’art. 18 
– comma 1 – della legge 109/94 e s.m.i.  

 
4. DI DARE ATTO conseguentemente che si intendono revocati i precedenti regolamenti 

approvati con le deliberazioni G.C. n. 61 in data 23.02.1999, G.C. n. 89 in data 19.04.2000, 
G.C. n. 45 del 17.11.2009, n. 40 in data 25.03.2009, G.C. n. 95 del 17.09.2008.  

5. DI TRASMETTERE copia del regolamento in oggetto alle organizzazioni sindacali di 
categoria; copia dei titoli IX e X alla Corte dei Conti. 

6. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione è soggetto a 
duplice pubblicazione all’albo pretorio on line per la durata di quindici giorni consecutivi 
dopo i primi quindici di pubblicazione ordinaria, ai sensi dell’art. 68 del vigente Statuto 
comunale.  

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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