COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA

DI REGGIO

CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 92 Reg. Del.
de l 08. 09. 2011
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI E PER LA
DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, RENDICONTAZIONE, E TRASPARENZA
DELLA PERFORMANCE.
L’anno DUEMILAUNDICI addì OTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 17.00 nella sala delle
adunanze del Comune di Laureana di Borrello, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone
seguenti:
1 CERAVOLO ROCCO DOMENICO
Sindaco-Presidente
Assente
2 ALVARO PAOLO
Assessore
Presente
3 FONTE FERDINANDO
Assessore
Presente
4 LAINA’ VINCENZO
Assessore
Presente
5 AGASI CARMELO
Assessore
Presente
6 MARAZITA PIETRO
Assessore
Assente
7 NARDI ROCCO
Assessore
Assente
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Ester D’Amico
Il Vice Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
e li invita a deliberare sull’argomento sopra citato;
Visto il T.U. Leggi Ordinamento EE. LL. approvato con D. L.vo 18.08.2000, n° 267.

LA

GIUNTA

MUNICIPALE

Sentita la relazione del Presidente in merito all’oggetto
Viste le motivazioni del presente atto sotto riportate e preso atto dei pareri espressi

Premesso:
- che è volontà di questa Amministrazione Comunale adeguarsi ai principi contenuti nel
D.lgs.150/09 di riforma del lavoro pubblico (cd. decreto Brunetta);

- che tale riforma è improntata alla crescita dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’operato
della pubblica amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore
responsabilizzazione della dirigenza:

- che la responsabilizzazione della dirigenza pubblica passa attraverso il riconoscimento della più
ampia autonomia decisionale nella organizzazione degli uffici e nella gestione del personale e che la
lì ira di “datore di 1avoro” che essa rappresenta implica la valorizzazione del ruolo manageriale;

- che principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare, attraverso una migliore
organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di
gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell’operato
della pubblica amministrazione;

- che 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 delle attività;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 4/2011con la quale sono stati definiti gli indirizzi ai quali
la Giunta Comunale deve attenersi per l’adozione del nuovo Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi, alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs. 150/09 (decreto Brunetta);
Verificate le disposizioni del D.Lgs n. 150/09 applicabili agli Enti Locali, in materia di
organizzazione del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale;
Dato Atto che occorre disciplinare la “valutazione, l’integrità e la trasparenza” della performance ai
fini della gestione del trattamento accessorio del personale individuando i criteri, le modalità e gli
strumenti da adottare;
Vista l’allegata bozza di regolamento degli Uffici e dei servizi e disciplina della misurazione,
valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance che costituisce parte integrante del
presente atto e ritenutola meritevole di approvazione;
Dato atto che tale bozza è stata trasmessa il 18/08/2011 prot. N° 5619 alle OO.SS. territoriali
CGIL – CISL – UIL – Di.C.C.A.P. SULPM e che non sono pervenute richieste di concertazione;
Ritenuto dover approvare il Regolamento suddetto;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato regolamento degli Uffici e dei servizi e disciplina della misurazione,
valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance, nel testo composto da N. 68
articoli che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
2) Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Parere di legittimità
Si esprime parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

_______________________

_______________________

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ester D’Amico
______________________

Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco – Presidente
Prof. Paolo ALVARO

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna:
Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, addì 14 /09/2011 per giorni 15
consecutivi (Registro Pubblicazioni n° ______)
Trasmessa in elenco ai capigruppo con nota n° 6417 di prot. del 14 .09.2011
L’addetto all’Albo
Castauro Giuseppe

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

ORIGINALE
Lì 14/09/2011

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 14/09/2011 al _________________
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è
divenuta esecutiva il ________________ (Art. 134, comma 3°, D.L.vo
267/2000
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°,
D.L.vo 267/2000

Laureana di Borrello lì

14 /09/2011

Il Segretario Capo
Dott.ssa Ester D’Amico

