D I

R O G L I A N O

ta
ta

C O M U N E

(Provincia di COSENZA)

v ie

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 156/ GC

del 30 dicembre 2010

ne

Affissa all'Albo Pretorio del Comune dal __/__/____ al __/__/____
con il n._________
Rogliano,__/__/____
Il Messo Comunale______________________

io

_____________________________________________________________________

du
z

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI AL D.LGS. N.150/2009 (CD.RIFORMA BRUNETTA)
_____________________________________________________________________
L'anno DUEMILADIECI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore
15.45 a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale,
con la presenza dei signori:

-R

ip

ro

------------------------------------------------------------------------| N.
Cognome e nome
Presenti Assenti
|
------------------------------------------------------------------------| 1
GALLO Giuseppe
SI
|
| 2
ALTOMARE Giovanni
SI
|
| 3
ALTOMARE Mario
SI
|
| 4
DE ROSE Salvatore
SI
|
| 5
GABRIELE Daniele Franco
SI
|
| 6
ODDO Pasquale
SI
|
| 7
SICILIA Fernando
SI
|
-----------------------------------------------------------------------Presiede il Sindaco Avv.Giuseppe GALLO

e

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Carla CARUSO

lin

Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE

Al

bo

on

--------------------------------------------------
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ORIGINALE

del 30 dicembre 2010

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:
P R O P O S T A

D I

v ie

N. 156/ GC

D E L I B E R A Z I O N E

ro

du
z

io

ne

"VISTI :
- il D.Lgs.27 ottobre 2009, n. 150, recante: "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", con il quale, tra l'altro, viene profondamente modificato l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione
e l'Innovazione e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), per la
valorizzazione del merito e della produttività del lavoro pubblico locale: l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. BRUNETTA dei Comuni, sottoscritto il 9 ottobre 2009;
- il protocollo d'intesa tra ANCI e CIVIT stipulato in data 16 settembre
2010, in attuazione del comma 2 dell'art.13 del D.Lgs.n.150/2009;
- il protocollo d'intesa tra il Ministro della Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione e l'ANCI per favorire l'attività di supporto ai Comuni italiani
nell'implementazione
delle innovazioni
introdotte
con
il
D.Lgs.n.150/09, stipulato in data 13 novembre 2010;
- le prime linee guida dell'ANCI per l'applicazione del sopracitato
D.Lgs.n.150/2009 negli Enti Locali;

ip

DATO ATTO
che, il Consiglio Comunale, con deliberazione n.19, in data
30.11.2010, ha approvato, così come prescritto dall'art.48, comma 3, del
T.U.n.267/2000, i criteri generali per formulare le modifiche da apportare al vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi;

-R

DATO ATTO anche che, le modifiche proposte, sono riconducibili nel quadro dei criteri generali di cui prima è cenno;
RITENUTO che, si rende effettivamente indispensabile, anche per economia
e chiarezza di consultazione, approvare un nuovo articolato, viste le numerose variazioni proposte con il presente atto;

VISTO

lin

e

VISTO
lo schema del nuovo regolamento predisposto, e ritenutolo meritevole di approvazione;
il vigente Statuto Comunale;

on

VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001, n.165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e
successive modificazioni;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali,
con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni;

approvato

bo

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Al

VISTO

i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa,
2

ta
ta

v ie

- DI APPROVARE il nuovo testo del "Regolamento Comunale di Organizzazione
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" che è costituito da n.77 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce, a tutti gli effetti, quello attualmente in vigore.

ne

- DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, così come prescrive l'art.7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267."
------------------------------------------------------------------PARERE
art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267

du
z

io

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1^
Rogliano, 30 dicembre 2010
AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO
Giuseppe VIGLIATURO
VISTO il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;

ro

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di Legge,
D E L I B E R A

ip

per tutto quanto in premessa,

-R

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui
in premessa per come in essa riportata;
e, con apposita votazione, unanime
D E L I B E R A

Al
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on
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e

- DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE, ai sensi dell'art.134, 4^ comma,
del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.-

3

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Carla CARUSO

ta
ta

del 30 dicembre 2010
IL SINDACO
Avv.Giuseppe GALLO

v ie

N. 156/ GC
Letto, approvato e sottoscritto

ne

_____________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale,
VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267

io

VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione

du
z

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio,
per 15 giorni consecutivi dal______ al ______ (art.124,c.1,D.L.n.267/00)
_____________________________________________________________________
[] E' STATA RIMESSA , in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestuale all'Affissione all'Albo, con nota n.____ del
(art.125, D.Lgs. n.267/00)

ro

[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.134,c.4, D.Lgs. n.267/2000)

Al

bo

on

lin

e

-R

ip

[] E' DIVENUTA ESECUTIVA
[] trascorsi 10 gg.dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)
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Dr.ssa Carla CARUSO

