COPIA

Deliberazione n° 46
in data 29/11/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

oggetto: Criteri generali per l'adeguamento del Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi ai principi contenuti nel D.L.vo 27 ottobre 2009 n.150.
L’anno duemiladieci, addì ventinove, del mese di novembre, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto
d’intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia
Privata – Arch. Fiorella Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

oggetto: Criteri generali per l'adeguamento del Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi ai principi contenuti nel D.L.vo 27 ottobre 2009 n.150.
Il Sindaco dà la parola alla dottoressa Di Girolamo, Segretario, per una relazione tecnica
ancorché il più possibile accessibile, anche se la materia non è poi così lineare.
Il Segretario comunale fa presente innanzitutto quanto si chiede al Consiglio comunale
con la proposta in atti. Segnala in proposito come la proposta deliberativa preveda criteri
generali affinché poi la Giunta comunale, sulla base degli stessi, possa procedere
all’adeguamento del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, unico
regolamento comunale approvato dalla giunta comunale a differenza degli altri che sono
di competenza consiliare.
Segnala come nel Comune di Vedano Olona esista già un regolamento di organizzazione
degli uffici dei servizi adottato dalla Giunta sulla base di criteri a suo tempo definiti dal
Consiglio comunale, e come l'
esigenza di dettare nuovi criteri sia dovuta all'
entrata in
vigore del decreto legislativo n. 150/2009, cosiddetto decreto Brunetta.
Fa presente che alcuni dei criteri in esame in realtà sono una riproposizione di criteri già
contenuti in precedenti normative; altri sono il frutto di una modifica di definizione, per
alcuni versi solo formale, per altri anche sostanziale; altri ancora sono dovuti
all'
introduzione di nuovi concetti.
Sintetizza i criteri in questione richiamando i concetti di performance, trasparenza,
qualità del servizio, snellimento delle procedure, misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale, sistema di misurazione e valutazione che deve
essere praticamente definito dalle singole organizzazioni nonché parità e pari opportunità
per l’accesso ai servizi ed al lavoro.
Per quanto riguarda i concetti richiamati fa presente che i concetti di trasparenza così
come quello di qualità del servizio erano già contenuti in precedenti provvedimenti di
diversa natura, anche se qui si insiste molto sul concetto di trasparenza come
accessibilità a tutte quante le informazioni che riguardano l'
organizzatore pubblica, con
conseguente necessità di disciplinare e meglio organizzare anche il sito comunale per fare
in modo che tutti quanti i dati relativi all'
organizzazione siano ben accessibili all'
utenza.
Riferisce altresì che la qualità dei servizi viene poi ribadita come concetto da prendere in
considerazione in una sede molto importante quale il piano della performance, un
documento introdotto dal decreto Brunetta all'
interno del quale le singole
Amministrazioni dovranno esplicitare in modo comprensibile ai cittadini gli obiettivi e
darne conto sullo stesso sito Internet, con degli indicatori che facciano anche riferimento
al miglioramento o comunque all'
andamento della qualità dei servizi.
Quanto allo snellimento delle procedure segnala come non sia questa la normativa che si
occupa in particolar modo dei procedimenti amministrativi ma che viene comunque
ribadita l'
esigenza di fare in modo che ci sia efficienza ed economicità nella gestione delle
procedure.
Sottolinea che il concetto fondamentale di tutta quanta la riforma è quello di
“performance”, un termine non casuale ma espressamente voluto, in particolare in
sostituzione di “attività” perché concetto “più tondo” in quanto dovrebbe consentire una
valutazione al di là del singolo atto o della singola attività, per quanto ben fatta, per
comprendere un po'anche il risultato.
Sottolinea altresì che la performance della quale si parla, e che sarà oggetto del piano
della performance, è una performance che riguarda sia l'
intera organizzazione che il
singolo soggetto. Segnala che il sistema da adottare per la misurazione e, di

conseguenza, la valutazione della performance terrà conto di questi due ambiti distinti
che dovranno essere presi in considerazione.
Fa presente che l’esigenza di adeguamento normativo ha portato diversi comuni a
confrontarsi per predisporre la documentazione utile all'
attuazione del decreto Brunetta,
un decreto legislativo che riprende una serie di interventi a livello di riforma nell’ambito
della pubblica Amministrazione fatti o, comunque, tentati da più parti anche nel passato.
Riferisce in proposito dei tavoli tecnici di lavoro creatisi con un protocollo di intesa tra
comuni della provincia di Milano, alto milanese, ed comuni della provincia di Varese,
giungendo all’elaborazione di documenti attuativi, in primis i criteri generali in esame e,
quindi, bozze di regolamenti comunali, bozze provvedimentali per i sistemi di
misurazione e valutazione della performance individuale e di ente e, infine, set di
indicatori che dovrebbero consentire anche un confronto di gestioni tra diversi enti di
pari dimensioni e di pari consistenza.
Conclude ricordando come il lavoro di adeguamento dovrà essere attuato nei prossimi
mesi, con prima scadenza già nel mese di gennaio. Ricorda altresì come tale lavoro
porterà necessariamente a rivedere anche il sito istituzionale, offrendo l'
occasione per
migliorarne l’accessibilità, comprendendo sia le informazioni attualmente già contenute
in vario modo nello stesso, sia le informative future che dovranno essere riportate in
modo da dare evidenza di tutti gli aspetti dei quali bisognerà dare conto a livello di
pubblica Amministrazione.
Il Consigliere Orlandino fa presente che sicuramente la gran parte dei punti sono
condivisibili, in parte ripresi nell'
interrogazione posta all'
ordine del giorno odierno. In
particolare, per quello che riguarda la trasparenza e la gestione del sito comunale
sottolinea che si tratta di cose fatte presenti come gruppo Vedano Progresso già circa un
anno fa con la presentazione di una prima mozione sulla trasparenza approvata in
Consiglio.
Dopo aver segnalato che, trattandosi di decreto del marzo 2009, si sarebbe auspicato da
parte dell'
Amministrazione una maggiore celerità nel muoversi sotto questo punto di
vista, evidenzia alcune perplessità. A proposito del punto A afferma che gradirebbe
vederlo tradotto in lingua italiana, con terminologia meno tecnica e meno burocratica.
Del punto B dichiara particolarmente interessante la prima frase in cui si afferma il
principio di flessibilità organizzative e flessibilità prestazionale, in proposito chiedendone
una interpretazione.
Per quel che riguarda invece gli altri punti, si dichiara assolutissimamente d'
accordo per
quello che riguarda la trasparenza, la qualità dei servizi, lo snellimento delle procedure e,
quindi, la modificazione del sito internet, l'
aggiornamento.
Auspica che effettivamente le scadenze questa volta vengano rispettate, nonostante non
vi siano sanzioni, e che da adesso in poi parta una vera politica volta alla trasparenza,
alla chiarezza della comunicazione, una chiarezza non ravvisata nei primi due punti.
Il Consigliere Battistella dichiara di non avere nulla da dire sulla serie di enunciazioni di
intenti.
Afferma di comprendere il Consigliere Orlandino nel senso che poi si tratterà di capire
cosa succederà nel concreto, dato che si è in presenza di tutta una serie di enunciati su
cui francamente non vi è nulla da eccepire. In pratica dichiara di essere preoccupato del
fatto che alla fine, quando vi sono un sacco di cose alle quali far riferimento, poi si finisca
per non fare riferimento a nulla.
Afferma di non riuscire poi a capire come avverrà il principio del controllo, in che
maniera verranno misurate le performance.

Auspica che poi il tutto non si trasformi in un nulla di fatto, come spesso accade.
Il Consigliere Barbesino si dichiara un po' meno pessimista dei colleghi ma un po'
preoccupato rispetto a due cose molto concrete.
Innanzitutto con riferimento al nucleo di valutazione si chiede se rientri sotto altra
forma, posto che si parla di organismo indipendente di valutazione, eventualmente anche
in forma associata.
Si chiede inoltre che fine abbia fatto il percorso avviato nel Comune di Vedano Olona per
la certificazione di qualità ai sensi della Iso 9001, certificazione ottenuta per l'
ufficio
anagrafe con l’idea di poterla poi estendere agli altri uffici. Si chiede ciò in quanto se si
dovesse sintetizzare la riforma Brunetta, in qualche modo essa va nella direzione di
un'
aziendalizzazione o, comunque, dell'
avvio di un sistema qualità nella pubblica
Amministrazione.
Per il resto dichiara di avere l’impressione che, al di là forse della maggiore enfasi sulla
comunicazione da quando è insediato il ministro Brunetta, è scritto in altro modo ciò che
le pubbliche Amministrazioni erano già tenute a fare.
Con riferimento al punto H, chiede se il comitato delle pari opportunità in questi mesi ha
lavorato, se è risultato un organismo utile.
Conclude affermando che tendenzialmente è auspicio di tutti che la pubblica
Amministrazione possa migliorare i propri risultati, un problema soprattutto delle grandi
Amministrazioni e non tanto delle realtà delle dimensioni di Vedano dove, forse, anche il
controllo sociale, cioè il fatto di erogare servizi direttamente ai cittadini, fa sì che forte sia
la pressione di chi riceve i servizi perché la macchina funzioni.
Il Sindaco sottolinea innanzitutto come con l'
introduzione del concetto di performance si
sia voluto introdurre un concetto più “rotondo” perché non riguarda semplicemente
l'
espletamento di una mansione, lo svolgimento di una prestazione, ma la resa, i suoi
effetti sull’esterno, quello che diventa rispetto all’esterno ciò che fa l'
Amministrazione, il
c.d. outcome.
Ribadisce lo sforzo che si fa nella direzione di dare concretezza all'
attività della macchina
amministrativa.
Riferisce della decisione di partecipare al progetto intercomunale in collaborazione con la
Bocconi e tutta una serie di comuni sia della provincia di Varese che dell'
alto milanese,
per tutta una serie di motivi tra cui quello di non lasciar cadere la norma in mera
applicazione formalistica nonché di sviluppare meglio e con più utilità le relazioni
Sindacali, sia a livello aziendale che a livello più ampio, costruendo qualche cosa che sia
in linea con le esigenze della realtà dimensionale dell'
ente, non riducendo il tutto ad una
ripartizione di premialità.
Riferisce altresì come le ASL si siano già dotate di modelli organizzativi in linea con
alcuni passaggi della riforma in esame.
Quanto alla domanda sul proseguire o meno nell’iniziativa di far certificare dal punto di
vista della qualità tutti i settori dell’Amministrazione, fa presente che personalmente, con
altri nella maggioranza, non ha mai ritenuto particolarmente applicabile alla pubblica
Amministrazione l'
attività di certificazione qualità, non foss’altro per il fatto che nasce
soprattutto per le aziende private e serve ad avere un credito rispetto ai fornitori e
soprattutto ai clienti. Fa altresì presente che il tutto magari potrà essere riconsiderato
dopo, preferibilmente attraverso il lavoro specialistico in corso, fatto con persone che si

sono sempre occupate di Pubblica Amministrazione,
quindi, dall'
esterno.

anche a livello accademico e,

Per le altre puntualizzazioni più tecniche passa la parola al Segretario comunale
dottoressa Di Girolamo la quale, partendo dall'
ultima considerazione circa il Comitato
pari opportunità, ricorda come la sua istituzione fosse prevista all’interno del piano delle
azioni positive che peraltro andrà a scadere il 31/12/2010. Riferisce del fatto che la
nomina ha avuto luogo un po’ a fatica per le difficoltà incontrate nell’avere i nominativi
dei componenti, trattandosi di comitato paritetico, ma che dopo diversi tentativi si è
giunti comunque a nominarlo, anche se non ha poi avuto modo di riunirsi anche in
ragione del fatto che successivamente un disegno di legge di riforma ne ha previsto una
serie di modifiche tra le quali l'
accorpamento, peraltro a Vedano già abbozzato, con il
Comitato anti mobbing, con competenze un po'riviste.
Per quanto riguarda l'
intervento del Consigliere Orlandino, precisa che il decreto
Brunetta è della fine di ottobre 2009, del marzo 2009 essendo la legge delega. Precisa
altresì che per gli enti locali la normativa non è entrata subito in vigore nella sua totalità
in quanto, se alcuni disposti normativi sono immediatamente operativi, per altre
disposizioni normative si rinvia ad un'
attività di adeguamento nell'
ambito dell'
autonomia
degli enti locali. In tal senso il 31/12/2010 è individuato quale termine per alcuni
l'
adeguamenti regolamentari, ancorché trattasi di termine non definito come perentorio,
con la conseguenza tuttavia che, in mancanza di un adeguamento regolamentare entro
questa scadenza, entreranno in vigore tout court le disposizioni normative dettate per lo
Stato.
Per quanto riguarda la bozza di provvedimento deliberativo in atti fa presente che si
tratta di un documento condiviso anche con gli altri funzionari, dirigenti e Segretari delle
realtà comunali del citato protocollo di intesa.
Quanto al punto A concorda con il fatto che forse è effettivamente un po'più articolato
ma segnala che con esso si ribadisce essenzialmente il concetto di distinzione tra attività
di indirizzo e attività di gestione, cioè il principio secondo il quale i politici dettano gli
indirizzi, assegnano gli obiettivi ed i funzionari gestiscono, si occupano dell'
attività di
gestione dell’attuazione degli indirizzi sulla base degli strumenti messi a disposizione. Fa
presente come si tratti di termini ed espressioni per ribadire questo distinguo e porre
l'
attenzione sulla responsabilizzazione di ciascun soggetto nel rispettivo ruolo, che sia
politico di indirizzo piuttosto che tecnico di gestione.
Per quanto riguarda la lettera B precisa che la flessibilità organizzativa e prestazionale e,
in modo particolare, quella prestazionale non è intesa nel senso che al dipendente si fa
fare quello che si vuole a seconda di quello che serve, ma nel senso che la realtà
comunale è concepita come unico contesto all'
interno del quale si lavora, sicché la
valutazione, in particolar modo delle posizioni apicali, deve essere effettuata tenendo
conto di quelli che sono i risultati dell'
attività di ciascuno sull'
andamento di tutto l'
ente,
fermo restando l'
ambito della categoria giuridica e del profilo professionale di
appartenenza di ciascun dipendente.
Sempre in tema di flessibilità segnala come essa vada anche intesa nel senso di rivedere
un po'le competenze, formare una sorta di portfolio delle competenze dei dipendenti, in
modo tale da avere sotto controllo quelle che sono le potenzialità di ciascuno e verificare
se alcune persone, al di là del fatto che siano state adibite da sempre a certe funzioni,
magari a livello anche di attitudini ed aspettative, in assenza di alternative di gestione in
altri contesti, possano essere assegnate ad altre funzioni.
In proposito conclude ribadendo che la flessibilità è intesa nel senso di riorganizzazione
della macchina, compatibilmente con attitudini e competenze, sulla base di quelle che
sono le esigenze in vista dell'
obiettivo di dare risposte ai cittadini.

Per quanto riguarda i dubbi espressi dal Consigliere Battistella su cosa concretamente
capiterà al di là delle belle parole, fa presente che tecnicamente gli strumenti declinati
dalla normativa sono abbastanza puntuali, e rispetto ad essi alcune cose concretamente
dovranno comunque essere fatte, come nel caso del Piano performance, con indicatori e
valori obiettivo. Fa altresì presente che poi nei fatti, come tutte le riforme, bisognerà
vedere se il livello di attuazione sarà più o meno puntuale. In proposito segnala come su
alcuni aspetti vi sono già dei dubbi interpretativi e come su alcuni di questi la
Commissione indipendente per la valutazione, l’integrità e la trasparenza (CIVIT) si sia
già espressa, ma che buona parte dell’attività dipenderà da come la riforma sarà calata
nelle singole realtà. In proposito sottolinea l’'
utilità di un confronto con le diverse realtà
comunali delle due province, con i Comuni, da un lato, che portano la loro esperienza
concreta di riferimento lavorativo ed i ricercatori della Bocconi, dall’altro con la loro
esperienza più aziendalista nonché di applicazione di tali strumenti a livello di ASL.
Conclude con l’auspicio che le buone intenzioni si realizzino in atti concreti.
Per quanto riguarda la fine del nucleo di valutazione, riferisce che ai sensi della
normativa il nucleo di valutazione sarà assorbito dall'
Organismo Indipendente di
Valutazione (O.I.V.) che avrà in sé le competenze del nucleo e quelle degli organismi di
controllo di gestione.
Quanto alle competenze richieste in capo a chi rivestirà il ruolo di O.I.V. fa presente
come in una delibera CIVIT la loro declinazione sia tale da suggerire, almeno negli enti
più piccoli, una composizione monocratica o una gestione associata che ne consenta una
sopportazione di costi. In proposito anticipa che nel citato gruppo di lavoro
intercomunale si sta riflettendo sulla possibilità/opportunità di avere un organismo
indipendente di valutazione unico, con una struttura tecnica di supporto che sia
costituita da rappresentanti tecnici dei vari enti che possono confrontarsi anche per
capire come andrà in corso di gestione la strumentazione appena costruita.
Quanto alla presenza all'
interno dell’OIV di un soggetto interno all'
organizzazione segnala
i dubbi espressi in alcuni pareri CIVIT in ragione del fatto che oggetto di valutazione non
è più soltanto la prestazione individuale dei responsabili bensì l’intera organizzazione, dal
che l’opportunità di una valutazione da parte di soggetto/i esterno/i.
Conclude sul tema facendo presente che in ogni caso il fatto di partire con un certo tipo
di impostazione non impedisce poi di modificarla se si verifica che effettivamente ci sono
delle difficoltà attuative.
Segnala da ultimo che l’OIV è concepito più come soggetto interno ad una procedura di
certificazione qualitativa che non come il vecchio nucleo, prevedendosi peraltro che faccia
una serie di verifiche sul campo, che faccia la validazione di una serie di documenti
rispetto ai quali risponde, sicchè si immagina che un componente dell’O.I.V. debba
recarsi sul posto per vedere come funzionano gli uffici, come vanno le cose, e non possa
accontentarsi della proposta di piano della performance, della relazione della
performance che può formulare chi conosce la struttura, dal che la necessità che vi sia
una struttura interna a conoscenza dell'
argomento nonché un soggetto esterno che sulla
base di indicatori predefiniti possa valutare in modo asettico.
Il Consigliere Orlandino, dopo aver ringraziato il Segretario per la risposta ai quesiti sui
punti A e B, posto che la maggior parte dei punti avranno ripercussioni sull'
attività
lavorativa dei dipendenti comunali chiede se si sia pensato ad una loro presentazione
agli stessi dipendenti, organizzando anche un incontro per sentire che cosa loro
direttamente pensano in merito, in modo da avere dei feedback continui sull’attuazione
dei punti in esame, anche per sentire i dipendenti più coinvolti, posto che, se
provvedimenti devono comunque essere adottati, sarà fondamentale per il futuro che ci
sia la condivisione da parte di tutti, a tutto vantaggio dell'
attività lavorativa del comune e
poi, di conseguenza, della comunità vedanese.

Il Consigliere Barbesino, si dichiara dispiaciuto del fatto che il Sindaco riduca la
certificazione di qualità all'
ottenimento di un bollino che può servire solo al privato per
accedere e per far più bella figura con i fornitori, ciò posto che in verità la certificazione è
solo il passaggio finale, tra l’altro personalmente anche meno interessante, mentre ciò
che interessa è l'
applicazione di un sistema di gestione della qualità.
Segnala inoltre come molte aziende sanitarie locali, molte aziende ospedaliere, pur
essendo appunto una realtà pubblica, avviano percorsi per ottenere la certificazione di
qualità, il che spiega che non è solo un interesse delle aziende private.
Richiama l’attenzione sui questionari somministrati in passato per misurare il
gradimento di servizi alla persona, cosa richiesta appunto dal sistema di gestione per la
qualità. In proposito chiede all’Assessore Pasella se vi sia stato un prosieguo, non avendo
visto pubblicati sul sito i risultati.
Riferisce, altresì, che il sistema di certificazione della qualità si pone tra l’altro anche
come strumento di motivazione del personale perché lo si pone di fronte alla possibilità di
raggiungere un risultato, peraltro, come prevede la legge, con un ente indipendente
esterno chiamato proprio a certificare e misurare performance e risultati.
Conclude dichiarando l’astensione del gruppo di riferimento, non perché non si
condividono i principi a base dei criteri in esame, ma perché si vede “buttata a mare”
un'
esperienza già avviata e che tra l’altro si sarebbe forse potuto presentare ed esportare
al percorso associato e condiviso che si sta realizzando.
Chiede che almeno alcuni strumenti minimi, per esempio i questionari di gradimento su
alcuni servizi, vengano nuovamente messi a regime.
L’Assessore Pasella, riservandosi di verificare se i risultati sono stati pubblicati sul sito,
segnala che l’ultimo questionario fatto è stato quello sul doposcuola con la cooperativa
Neverland.
Per quanto riguarda la presentazione al personale dipendente, il Segretario segnala che
tutti i passaggi successivi alla delibera consiliare sui criteri, ossia l’adeguamento
regolamentare ed il sistema di misurazione, saranno caratterizzati dalla trasmissione
della documentazione ai rappresentanti dei lavoratori per le relazioni sindacali previste
dalla normativa con riferimento alle diverse tematiche via via affrontate.
Per quanto riguarda gli stessi criteri fa altresì presente che, pur trattandosi di criteri
generali per i quali non è previsto un momento di informativa previa alla parte sindacale
in quanto non vi sono contenuti oggetto di concertazione consultazione o contrattazione,
in occasione dell'
ultimo incontro con la parte sindacale si è ritenuto di anticiparne il
contenuto in vista della seduta consiliare.
Riferisce infine che, al concludersi del percorso e, quindi, una volta formalizzati i
documenti rispetto ai quali si prevedono i passaggi con la parte sindacale, vi sarà la
presentazione al personale dipendente per dare visibilità alla sostanza dell'
adeguamento
e fare in modo che tutti quanti si sentano protagonisti dello stesso.
Segnala da ultimo che all'
interno della realtà di Vedano Olona alcuni concetti sono già
sperimentati perché la valutazione di tutto il personale dipendente viene già fatta con il
coinvolgimento diretto dello stesso, non soltanto rispetto ai comportamenti organizzativi,
ma anche rispetto all'
attività concretamente compiuta individualmente e declinata sulla
base degli obiettivi assegnati all'
area.
Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, secondo quanto si evince dall’art.1, comma 2 del D.L.vo 27 ottobre
2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” (c.d. decreto Brunetta), “Le disposizioni del presente decreto assicurano
una migliore organizzazione del lavoro, il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla
legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni
e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività e la
concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e demeriti, la
selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali,
il rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza,
l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e
all'assenteismo, nonché la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche
a garanzia della legalità”;
Rilevato che, eccezion fatta per taluni casi, le disposizioni del citato decreto
legislativo non trovano diretta applicazione negli enti locali, richiedendo invece
l’adeguamento dei relativi ordinamenti ai principi contenuti nel provvedimento nazionale;
Richiamati in particolare gli artt.16, 31 e 74 del D.L.vo n.150/2009 per quanto
riguarda gli Enti Locali;
•

•

Visti:
l’art.89, comma 1 del D.L.vo 267/2000 ai sensi del quale “Gli Enti Locali
disciplinano, con propri Regolamenti, in conformità allo Statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione e secondo princìpi di professionalità e responsabilità”;
l’art.48 comma 3 del sopraccitato decreto in virtù del quale “È, altresì, di competenza
della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”;

Ravvisata la necessità di definire i criteri generali ai quali la Giunta Comunale
dovrà attenersi nella revisione della disciplina comunale dell’ordinamento generale degli
uffici e dei servizi in adeguamento al D.L.vo n.150/2009;
Dato atto che i precedenti criteri generali sono stati dettati dal Consiglio Comunale
con la delibera n.31 del 11 settembre 1997;
Dato, altresì, atto che si provvederà ad informare tempestivamente le
organizzazioni sindacali sui contenuti della presente deliberazione ai sensi dell’art.7,
comma 1, del CCNL 01/04/1999 in considerazione del fatto che i criteri di che trattasi
non rientrano tra le materie oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8 del medesimo
CCNL così come sostituito dall’art.6 del CCNL del 22/01/2004;
Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'
art. 49, 1°
comma del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Considerato che il presente atto non comporta impegni di spesa e che pertanto
non è necessario acquisire il parere del Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

Ravvisata la propria competenza in merito ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera a)
del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
Con voti n.11 favorevoli, nessun contrario e n.5 astenuti (Battistella-VallinoBarbesino-De Micheli- Orlandino) espressi in forma palese, essendo n.16 i Consiglieri
presenti di cui n.11 votanti
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i seguenti criteri generali
per l’adeguamento della disciplina comunale dell’ordinamento degli uffici e dei servizi ai
principi introdotti dal D.Lgs.150/09 (cosiddetto decreto Brunetta):
A. Conferma
e
chiara
specificazione
della
distinzione
dell’attività
di
programmazione e controllo politico amministrativo dall’attività di gestione
mediante un’articolazione della struttura organizzativa che:
− favorisca la più ampia responsabilizzazione in senso manageriale dei soggetti
responsabili cui è attribuita autonomia gestionale esercitata nell’ambito degli
indirizzi politico-programmatici;
− definisca, nel quadro della normativa vigente, le funzioni assegnate alla figura del
Segretario Comunale, nel suo ruolo di soggetto apicale della struttura chiamato ad
assicurare il coordinamento complessivo della medesima e la funzione di raccordo
con gli organi, in armonia con la necessità di coniugare l’efficienza con la legalità
dell’azione amministrativa;
B. Affermazione del principio di flessibilità organizzativa e di flessibilità
prestazionale da parte dei dipendenti del Comune nel rispetto dell’imparzialità e
della parità di trattamento, anche in funzione di risposte efficaci ai bisogni della
comunità locale;
C. Ampia trasparenza, intesa come accessibilità totale delle 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; utilizzo
del sito istituzionale per veicolare le informazioni suddette;
D. Cura della qualità dei servizi mediante l’efficiente impiego delle risorse, il riesame
dei processi di gestione e l’elevata attenzione ai comportamenti professionali di
ciascun componente della struttura;
E. Snellimento delle procedure, utile a migliorare il livello di risposta alla domanda di
servizi efficaci, rapidi e resi con più efficiente utilizzo di risorse umane, finanziarie e
strumentali;
F. Perfezionamento dei meccanismi di misurazione e valutazione della
performance, organizzativa ed individuale, ossia dei risultati prodotti
dall’organizzazione nel suo complesso, nelle sue articolazioni e dai dipendenti,
prevedendo, in ossequio alle disposizioni del d.lgs.150/09 e secondo i principi in esso
contenuti, l’istituzione di un organismo indipendente di valutazione, eventualmente
anche in forma associata;
G. Verifica finale del risultato della gestione e dei comportamenti professionali mediante
uno specifico sistema di misurazione e valutazione che riguardi tutto il personale,
che sia in grado di individuare differenti capacità e risultati, valorizzi in particolare
l’identificazione della prestazione individuale nella visione unitaria dell’azione
dell’Ente nello svolgimento della sua missione complessiva, che contempli la
determinazione di effetti incentivanti in stretta relazione con il merito individuale e di
gruppo;
H. Ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per
l’accesso ai servizi ed al lavoro;

2) di dare atto che i contenuti della presente deliberazione integrano e/o
sostituiscono, ove in conflitto, le disposizioni di cui alla precedente deliberazione
consiliare citata in premessa.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

