
COMUNE DI ZOCCA 
(Provincia di Modena) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 COPIA 
SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2012 

Prot. 3901 

Oggetto: Delibera del consiglio comunale n. 7 del 27/02/2008: 
approvazione criteri generali per l'adozione del regolamento degli 
uffici e dei servizi. Integrazione. 

L'anno duemiladodici, questa giorno ventinove del mese di Maggio, aIle ore 20,00 in sessione 
straordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, si eriunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio 
per la trattazione degli oggetti all'Ordine del Giorno. 

Fatto l'appello nominale risultano: 

PRESENTI ASSENTI 

1. Balugani Pietro X 

2. Bagnaroli Francesco X 

3. Barbieri Flavia X 

4. Corsi Elia X 

5. Covili Manuele X 

6. Franchini Simona X 

7. Reggiani Roberto X 

8. Zanni Bertelli Giovanni X 

9. Zironi Rita X 

IO.Bicocchi Giuseppe X 

II.Roli Giuliana X 

I2.Ropa Federico X 

I3.Baccolini Alessandro X 

TOTALE 8 5 

Assiste il Segretario Generale del Comune convenzionato di Castelvetro di Modena Dott. Filippo 
Pagano redattore del presente verbale. 

L'Ing. Pietro Balugani, nella sua qualita di Sindaco, assume la Presidenza, e constata la legalita 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri: Baccolini Alessandro, Corsi 
Elia e Barbieri Flavia. 

L' Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell' art. 18 del vigente Statuto 
Comunale, porta la trattazione dell' oggetto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 
24 ore, Ie proposte relative, coi documenti necessari. 



VERBALE N. 40
 
IN DATA 29 MAGGIO 2012
 

Oggetto: Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2008: Approvazione criteri generali 
per l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi. Integrazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita l'illustrazione del Segretario comunale e del Sindaco dell'argomento in questione che spiegano
 
le ragioni tecniche dell' atto che dovra servire alIa Giunta Comunale affinche provveda ad integrare il
 
Regolamento degli uffici e dei servizi per renderlo conforme ai dettami del decreta Brunetta, circa i
 
nuovi metodi di valutazione della performance dei dipendenti comunali;
 

Sentito il Consigliere Baccolini che fa presente quanta segue: Riguardo il principio della meritocrazia
 
siamo d'accordo, rna a tal propos ito chiedo se questo discorso ha qualcosa a che fare con la
 
"RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA" deliberata
 
dalla Giunta a gennaio di quest'anno.
 
La domanda e se si valuta oggettivamente I'operato, se si pongono obiettivi e si verificano i risultati,
 
quindi come avviene I'attribuzione dei premi.
 

II Sindaco risponde positivamente e che vi sara un organo estemo che valutera. 

Richiamata la propria delibera del n. 7 del 27.02.2008 di approvazione criteri generali per 
I' adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, 
Fatto presente che il Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 - "Riforma Brunetta" ha richiamato 
l'attenzione delle pubbliche amministrazioni per l'ottenimento di adeguati livelli di efficienza, 
efficacia ed econornicita sottolineando a tal fine il ruolo fondamentale della performance 
organizzativa ed individuale; 

che tale decreta legislativo ha individuato due tipologie di norme destinate agli enti locali: 
•	 norme che rientrano nella potesta legislativa escIusiva esercitata dallo Stato, ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, lettere 1) ed m), della Costituzione, ovvero gli articoli: 11, 
commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36,54,57,61,62, comma 1,64,65,66,68,69 e 73, commi 
1 e 3; 

•	 norme che costituiscono principi generali ai quali si adeguano gli enti locali, ovvero gli 
articoli: 3,4,5, comma 2,7,9,15, comma 1, 17, comma 2,18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 
1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e I-ter; 
che la mancata adozione degli adeguamenti regolamentari comporta I' applicazione delle 
disposizioni previste per Ie pubbliche amministrazioni in generale (art. 16, comma 3 D.Lgs. 
11.	 150/2009); 

VISTO che l'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 prevede che le pubbliche amministrazioni sviluppano "in 
maniera coerente con i contenuti e con il cicIo della programmazione finanziaria e del bilancio, il 
ciclo di gestione della performance" che si articola nelle fasi di: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 



e)	 utilizzo dei sistemi prernianti, secondo criteri di valorizzazione del merito: 
f)	 rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonche ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi. 

DATO ATTO che i principi generali su cui e improntata la nuova disciplina del D.Lgs. 150/2009 si 
prefiggono che: 
a)	 la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualita dei 

servizi offerti dal Comune, nonche alIa crescita delle competenze professionali, attraverso la 
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle 
unita organizzative in un quadro di pari opportunita di diritti e doveri, trasparenza dei risultati 
delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per illoro perseguimento; 

b)	 il Comune etenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione 
nel suo cornplesso, aIle unita organizzative 0 aree di responsabilita in cui si articola e ai singoli 
dipendenti; 

c)	 l'Ente adotta modalita e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza 
delle infonnazioni concementi le misurazioni e le valutazioni della performance; 

d)	 I' Amministrazione comunale adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

e)	 il rispetto, come principi generali, delle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 150/2009, artt. 3, 4, 
5, 7, 9 e condizione necessaria per la verifica dell merito ed della performance; 

f)	 la garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa, quale livello essenziale delle 
prestazioni, intesa come accessibilita totale di tutte le informazioni concementi 
l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali e dei risultati, I' attivita di misurazione e valutazione, per consentire forme 
diffuse di controllo interno ed estemo, anche da parte del cittadino. 

RISCONTRATO che la Comrnissione per fa Valutazione, la Trasparenza e I' Intcgrita delle 
amministrazioni pubbliche (CiVIT) con la delibera n. 12112010 ha rilevato: 

che, considerato che l' art. ]4 del D.Lgs. 150/2009 non trova applicazione ai comuni, la 
Commissione ritiene che rientri nella discrezionalita del singolo Comune la scelta di costituire 0 

meno I'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)." 
che nell'ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione di un organismo che non rientri in 
quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, tale organismo non puo essere definito OIV 0 

scmplicementc ancora Nucleo di valutazione; 

RITENUTO che nel vigente Rcgolamento per I'ordinamento degli uffici e dei servizi si egia tenuto 
in gran parte conto dell' efficienza, dell' efficacia, del rispetto della legalita formale e sostanziale, 
dell' economicita, degli obiettivi indicati dagli organi politici; 

PRES~ ATTO che, comunque, il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi 
dovra essere adeguato alla normativa richiamata e ad alcune nuove disposizioni di legge vedi 
I' abolizione della figura del Direttore Generale nei Comuni fino a 100.000 abitanti; 

ATTESA la necessita di integrare i criteri generali affinche la Giunta Comunale provveda a 
modificare il relativo Regolamento sull 'Ordinamento; 

DATO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell 0 comma dellart. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, e corredata dal previsto parere favorevole in ordine alIa regolarita tecnica, come da 
certificazione acquisita agl i atti di questa Amministrazione: 



VISTI: 
- Lo statuto cornunale: 
- L'art. 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Ad unanimita di voti, espressi per alzata di mano, dagli 8 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1) di integrare la Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2008 di approvazione criteri 
generali per I' adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, facendo propri le nuove 
disposizioni del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009, come in premessa riportate che qui si intendono 
approvate; 

2) di dare atto che la Giunta provvedera ad integrare il Regolamento suIl'Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi conformandolo ai contenuti indicati di cui al punto n. 1) del presente dispositivo e aIle 
nuove disposizione legislative in contrasto con lc vigenti norme regolamentare (vedi abolizione 
figura Direttore Generale); 

3) di dichiarare, con distinta votazione e con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, stante 
l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto 
comma deIl'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 





Comune di Zocca 
(Provincia di Modena)
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 29 Maggio 2012
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

II Sindaco II Segretario Generale 
f.to lng. Pietro Balugani f.to Dott. Filippo Pagano 

Certificato di pubblicazione 

11 presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all' Albo Pretorio e vi resteraper quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 
124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n?267. 

11 Segretario Generale 
Zocca, li---1 2 GJU. 2012 f.to Dott. Filippo Pagano 

Dichiarazione di conformita 
':"J, I')" 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministratiyo. '-to: .. 
, '1( 11 S~etariO Generaler'1. '-. ~ c,

\,,',;'" ':"':-."Zocca, Ii __-+--,.--~-+-- _ D~IiPPO Pagano 

Dichiarazione di esecutivita 

r·La presente deliberazione edivenuta esecutiva in data '? '" ~ ) r) :~1 ;2
 
() ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (immediata eseguibilita);
 
( ) decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all' Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs.
 
18.08.2000, n0267).
 

" Jl Segretario Generale 
Zocca, Ii _ f.to Dott. Filippo Pagano 






