COPIA

Deliberazione n° 122
in data 11/10/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Modifica Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi per valutazione posizioni
organizzative anno 2009.
L’anno duemiladieci, addì undici, del mese di ottobre, alle ore 21.10 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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MACCHI LEOPOLDO

Assessore
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FURLAN FIORELLA

Assessore
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PASELLA MARIA RITA

Assessore
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Assiste 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: Modifica Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi per valutazione
posizioni organizzative anno 2009.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la vigente disciplina statutaria, regolamentare ed organizzativa in
materia di valutazione delle posizioni organizzative;
Rilevato che la stessa necessiterà di una ridefinizione alla luce delle novità
introdotte dal D.L.vo 150/2009;
-

-

-

Richiamati in particolare i seguenti articoli:
7 “Sistema di misurazione e valutazione della performance” a norma del quale gli
Organismi indipendenti di valutazione della performance, presenti presso ogni
amministrazione, si occupano della misurazione e valutazione della performance di
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso nonché la proposta di
valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
14 “Organismo indipendente di valutazione della performance” ai sensi del quale il
succitato Organismo sostituisce i servizi di controllo interno di cui al D.L.vo
286/1999; esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui al medesimo
decreto e può avere composizione monocratica o collegiale;
16, che prevede per gli enti territoriali il 31 dicembre 2010 quale termine di
adeguamento;

Vista la delibera n. 4/2010 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche del 16 febbraio 2010 ad oggetto: “Definizione
dei requisiti per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione”
(artt.13, comma 6, lett. G e 14 D.L.vo 150/2009);
Considerate le novità normative, la tempistica riservata agli enti locali per il
relativo adeguamento (31 dicembre 2010) nonché l’esigenza di provvedere comunque per
tempo in ordine alle valutazioni relative al 2009 rispetto alle quali esiste una metodologia
già sperimentata, come da documentazione in atti;
Dato atto che, con nota prot. 6090 del 14.05.2010 è stata trasmessa la bozza
deliberativa in oggetto alle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alle Organizzazioni
Sindacali Territoriali e non è pervenuta da parte degli stessi alcuna osservazione in
merito;
Ritenuto pertanto di integrare il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi prevedendo, per il caso di mancata nomina del Nucleo di valutazione,
l’ipotesi di formulazione della proposta di valutazione delle posizioni organizzative, sentito
il Sindaco, ad opera del Segretario comunale al quale siano state attribuite le funzioni di
direzione generale in modo che lo stesso possa da subito attivarsi in tal senso per le
valutazioni, un’istruttoria funzionale ad una rivisitazione della vigente disciplina
comunale in materia alla luce delle novità introdotte dal D.L.vo 150/2009;
Visto il parere favorevole resi dal competente Responsabile di Servizio in merito
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA

1) di integrare il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
attraverso l’inserimento dell’art.33 bis del seguente tenore:
a. “In assenza della nomina del Nucleo di valutazione, la proposta di
pagamento dell’indennità di risultato ai Responsabili di Servizio da
sottoporre alla Giunta è formulata, sentito il Sindaco, dal Segretario
comunale al quale siano state attribuite le funzioni di direzione generale”;
2) di formulare indirizzo allo stesso Segretario comunale affinché si attivi per le
valutazioni dei Responsabili di Servizio relativamente all’anno 2009;
3) di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati resi favorevolmente i
pareri, così come dettagliatamente indicato in premessa;
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 4° comma del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

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 MONICA MARTINELLI

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 PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

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

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
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 …11/10/2010…

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

