COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 38
Deliberazione n. 145 del 30/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
INTEGRAZIONE
L'anno 2017, addì trenta, del mese di Dicembre alle ore 11:45,nell’ufficio del Sindaco, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, è convocata la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Carica

BORGHI ALBERTO
MANDRIOLI MARCELLO
MESCHIARI TANIA
LUGLI MARIO
SACCHETTI ENZO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti: 4

Presente

Assente

X
X
X
X
X

Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. ALBERTO BORGHI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
INTEGRAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta n. 93 del 27.07.2006 è stato approvato il “Regolamento
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, successivamente modificato ed integrato con
deliberazioni di Giunta n. 23/2008; n. 164/2010; n. 169/2012; n. 79/2017;
Preso atto delle modifiche al D.Lgs. n.150/2009, introdotte dal D.Lgs. n. 74/2017, con particolare
riferimento a:
• principi generali, misurazione e valutazione della performance;
• merito e premi;
Ricordato che l’art. 18 del D.Lgs. n. 74/2017 prevede che le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti ad
adeguare i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del D .Lgs. n. 150/2009,
come modificati dallo stesso D.Lgs. n. 74/2017, entro sei mesi dall’entrata in vigore di quest’ultimo,
integrando il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che si rende pertanto necessario integrare il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e
dei servizi, per recepire la sopravvenuta disciplina legislativa ed al fine di rendere lo strumento
organizzativo interno coerente ai modelli organizzativi individuati dalla legislazione nazionale, con
particolare riferimento alla misurazione e valutazione della performance dell'ente;
Richiamato l’art. 48 c.3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alle competenze della Giunta in merito
all’adozione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio personale, dott.
Stefano Sola, per quanto concerne la regolarità tecnica; il Responsabile dell'Area Contabile
Finanziaria e Tributi , dott. Carlo Bellini, per quanto riguarda la regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
per le motivazioni espresse nella premessa, che si richiama,
di approvare, in sede di prima applicazione, l'”Integrazione al regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi - Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale” documento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.

Allegato: integrazione al regolamento

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto Borghi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

