
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO CHE: 
 
- l’approvazione del D.Lg.vo n. 150/2009, d’attuazione della delega parlamentare di cui alla L. n. 
15/2009 impone alle amministrazioni pubbliche la revisione dei propri strumenti gestionali 
organizzativi, oltre ad una complessiva rivisitazione dell’approccio alle risorse umane; 
l’art. 16, commi 2 e 3 D.L.gvo n. 150/2009, prevede infatti che: <<2.Le Regioni e gli Enti Locali 
adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, 
comma 1.3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010, 
negli ordinamenti delle Regioni e degli Enti Locali  si applicano le disposizioni vigenti; decorso il 
termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni  previste nel presente Titolo fino 
all’emanazione della disciplina regionale e locale.>>;  
 
  PRESO ATTO che, entro il 31 dicembre 2010, deve perciò essere adeguato l’ordinamento del 
Comune attraverso la modifica e l’aggiornamento del vigente Regolamento per l’ordinamento degli 
uffici e servizi ai principi contenuti nel D.Lg.vo n. 150/2009 di riforma del lavoro pubblico; 
 
 RICHIAMATI:  
 
- l’art. 89 del D.Lgs 267/2000 in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri regolamenti, in 
conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di 
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e 
responsabilità; 
 
- l’art. 48 comma 3 del sopracitato decreto in virtù del quale compete alla Giunta comunale 
l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri 
generali stabiliti dal Consiglio; 
   
 RILEVATA la necessità di definire gli indirizzi ai quali la Giunta Comunale dovrà 
adeguarsi nell’aggiornamento del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla luce 
dei principi introdotti dal D.Lgs 150/09 (decreto Brunetta);  

 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

 

Con 8 favorevoli  espressi per alzata di mano, nessun contrario e n. 2 astenuti (consiglieri Scaletti e Del 
Simone); 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) di APPROVARE, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett.a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, i 
seguenti criteri generali per l’adeguamento del Regolamento per l’ordinamenti degli uffici e 
dei servizi ai principi introdotti dal D.Lgs n. 150/2009; 

 
a. separazione dell’attività di programmazione e controllo dell’attività di gestione, con 

ampia responsabilizzazione della dirigenza (o posizioni organizzative), da attuarsi 



attraverso la valorizzazione del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, 
esercitata nell’ambito degli indirizzi politico-programmatici; 

 
b. flessibilità organizzativa in relazione sia alla dinamiche dei bisogni dell’utenza sia ai 

nuovi o mutati programmi, progetti e obiettivi che l’Amministrazione vuole realizzare 
nel rispetto del CCNL e della normativa vigente; 

c. adeguamento delle modalità di accesso al pubblico impiego alla nuova normativa 
finalizzandole al reperimento delle competenze e delle professionalità che soddisfano le 
esigenze dell’amministrazione; 

d.  misurazione, valutazione e incentivazione della performance organizzativa ed 
individuale come strumenti di miglioramento della qualità dei servizi offerti e crescita 
delle competenze professionali; 

e. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f. orientamento dell’erogazione dei servizi, della gestione e della valorizzazione delle 

risorse umane verso il soddisfacimento delle esigenze degli utenti; 
g. Garanzia di trasparenza dell’azione amministrativa, quale livello essenziale delle 

prestazioni, intesa come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti 
l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni  istituzionali  e dei risultati., l’attività di misurazione e valutazione, per 
consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno, anche da parte del cittadino; 

 
 

Successivamente   
 
Con voti   unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 - 4° comma 
del Dlgs. 267/2000. 

 
  
 


