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OGGETTO: PERSONALE – D. LGS 150 DEL 27.10.2009 – APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
 
 

L’anno duemilaundici il dieci del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 003  DEL  10.01.2011 
 

PERSONALE – D. LGS 150 DEL 27.10.2009 – APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SER VIZI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visto il D.lgs. 150 del 27/10/2009 di attuazione della Legge 15/2009, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni; 

 
Dato atto:  
 

• che il D.lgs. detta disposizioni applicabili anche agli Enti Locali, tenendo conto e 
tutelando espressamente il rilevante margine di autonomia ad essi attribuito dagli artt. 114 
comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione; 

 
• che l’art. 74 comma 1 del decreto indica anche un campo di applicazione diretta a tutte le 

pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autonomie locali, il quale risulta limitato 
sempre, in virtù di tale principio, alle sole norme che rientrano nelle materie riservate alla 
competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettere l) e m) 
della Costituzione; 

 
• che gli artt. 16 e 31 indicano espressamente le disposizioni dalle quali gli Enti Locali ai 

sensi dell’art. 74 comma 2 del medesimo decreto, devono evincere i principi cui adeguare 
i propri regolamenti; 

 
Rilevato che il decreto ha introdotto significative modifiche nella disciplina del 

lavoro pubblico, in particolare con riferimento al D.Lgs. 165/2001, che impongono la 
revisione del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi particolare per 
gli aspetti di seguito descritti: 

 
MISURAZIONE , VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE  

 
Il Titolo II del Decreto ha introdotto una serie di norme, procedure e organismi finalizzati alla 
misurazione, valutazione e trasparenza della performance. 
 
La valutazione va effettuata su quattro livelli: 

a) dell’amministrazione nel suo complesso; 

b) dei settori e servizi in cui si articola la struttura organizzativa; 

c) dei singoli dirigenti; 

d) dei dipendenti; 

È necessario assicurare: 

a) modalità e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle 
informazioni relative alla misurazione e valutazione della performance;  

b) metodi di valutazione connessi al grado di soddisfacimento dell’interesse del 
destinatario del servizio.  Gli strumenti di individuazione della performance previsti dal 
decreto (in aggiunta a quelli esistenti) sono (artt. 10 e 11): 



1) Piano della performance, documento programmatico triennale, da adottare 
entro il 31 gennaio, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio, 
che individua indirizzi, obiettivi strategici e operativi, indicatori di misurazione e 
valutazione della performance dell’amministrazione, obiettivi assegnati ai dirigenti 
e relativi indicatori; 

2) Relazione sulla performance, da adottare a consuntivo entro il 30 giugno che 
descrive i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 
programmati; 

3) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per disciplinare gli 
strumenti e le modalità di trasparenza del ciclo di gestione della performance. 

 
MERITO E PREMI  

 
Il Titolo III del Decreto Brunetta ha introdotto disposizioni su merito e premi innovando la 
disciplina vigente normativa e contrattuale. 
 
I principi cui attenersi: 

1) Promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, 
anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, 
nonché valorizzare i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso 
l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera; 

2) Le fasce di merito previste non devono essere inferiori a tre; 

3) Divieto di distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di 
incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui 
sistemi di misurazione e valutazione  

4) Le progressioni economiche orizzontali vanno attribuite in modo selettivo, ad una 
quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e 
ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 

5) Per le progressioni verticali, è previsto che le amministrazioni pubbliche, a decorrere 
dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso 
concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del 
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 
L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e 
valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle 
specifiche esigenze delle amministrazioni. 

 
POTERI DEI DIRIGENTI  

 
Il Decreto rafforza i poteri del dirigente come datore di lavoro. In particolare: 

 
1) L’art. 34, che modifica l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che spettano in via 

esclusiva ai dirigenti, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei 
contratti, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici, le misure inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro, le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel 
rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione e l'organizzazione del 
lavoro nell'ambito degli uffici; 

2) L’art. 35, che modifica l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, prevede che la programmazione 
e variazione di fabbisogno del personale,  approvate dalla Giunta, devono essere 
elaborate su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. 



 
Fra le funzioni esplicitamente previste per i Dirigenti vanno inoltre segnalate: 

 
a) la definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 

b) la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del 
merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione 
di indennità e premi incentivanti. 

 
DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO  

 
L’art. 40 del Decreto, che modifica l’art. 19 del DD.Lgs. 165/2001,  estende agli Enti Locali 
la disciplina sulla nomina dei dirigenti a tempo determinato, prevista per le amministrazioni 
dello Stato 
 

MOBILITÀ ESTERNA  
 

L’art. 49 del Decreto modifica l’art. 31 del D. Lgs. 165/2001 che prevedeva che la mobilità di 
personale fra Enti diversi fosse soggetto esclusivamente al consenso dell’amministrazione di 
appartenenza.  La disciplina oggi introdotta prevede che le amministrazioni possono ricoprire 
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti 
alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso render pubbliche le disponibilità dei 
posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre 
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo 
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà 
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto 
ricoperto o da ricoprire.   
 

Vista la deliberazione C.C. n. 63 del 25/05/2010 con la quale il Consiglio 
Comunale ha approvato i criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla luce dei nuovi principi contenuti nel D.lgs. 
150/2009; 

 
Viste le linee guida bis dell’ANCI, in materia di ciclo della performance del 

22/12/2010, predisposte dall’ANCI alla luce delle osservazioni formulate dalla Civit, con 
delibera n. 121/2010; 

 
Ritenuto di adeguare il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi 

adottato con deliberazione G.C. n. 348 del 25/07/2006 e modificato con deliberazione G.C. n. 
363 del 03/07/2007 e G.C. n. 428 dell’08/08/2007, conformando lo stesso alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 150/2009 e nel D.lgs. 165/2001, così come modificato dallo stesso D.lgs. 
150/2009, nonché ai principi contenuti nella deliberazione C.C. n. 63 del 25/05/2010; 

 
Ravvisata l'opportunità di approvare una modifica generale del Regolamento 

Sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente, riapprovando integralmente il testo 
integrato ed emendato come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
 

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale 
ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 



Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore Affari del 
Personale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è richiesto in quanto 
l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrate, impegno di spesa e non concerne 
gestione del patrimonio; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, una modifica generale del 

“Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, riapprovando integralmente il 
testo integrato ed emendato come risulta dall'allegato alla presente di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di approvare il regolamento per la costituzione e la disciplina dell’organismo indipendente 

di valutazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e 
che costituisce un allegato al regolamento degli uffici e dei servizi 

 
3. di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi, adottato con deliberazione G.C. n. 348 del 25/07/2006 e modificato con 
deliberazione G.C. n. 363 del 03/07/2007 e G.C. n. 428 dell’08/08/2007, risultano 
individuate in grassetto-corsivo; 

 
4. di dare atto che il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi risulta così 

composto: 
 
� Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi comprensivo degli allegati 

“A”- “B”-“C” e “D”; 

� “Regolamento per la stabilizzazione di rapporti di lavoro precario e per la riserva a 
favore dei collaboratori coordinati e continuativi”; 

� “Regolamento per il conferimento d’incarichi ad esperti con contratti lavoro 
autonomo”; 

� “Regolamento per la disciplina del Fondo incentivante la progettazione e la 
pianificazione urbanistica svolte dagli Uffici Tecnici Comunali (art. 92 del D.Lgs 
163/2006)”; 

� “Regolamento sul servizio di pronta reperibilità; 

� “Regolamento per la costituzione e la disciplina dell’organismo indipendente di 
valutazione (OIV). 

 


