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L’anno duemilaquattordici il diciannove del mese di maggio alle ore 15,30 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 

MILANI VANNA 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. 159  DEL  19.05.2014 
 

PERSONALE – MODIFICA REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 

 

- che in data 10/01/2011 con propria deliberazione n. 03 venne approvato il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in applicazione delle norme e dei principi 

contenuti nel D.Lgs. 150/2009; 

 

- che in data 19/12/2011 con deliberazione di G.C. n. 510 vennero approvate delle modifiche 

al suddetto Regolamento; 

 

 Rilevato che si rende necessario procedere alle modifiche dello stesso Regolamento 

derivanti in particolare, dall’adozione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della 

Performance, dalle misure derivanti dal Piano della Prevenzione e Corruzione, dalla nuova 

struttura organizzativa che va a delinearsi a seguito delle elezioni comunali, (ad esempio 

l’abolizione della figura del Direttore Generale) e dall’adeguamento del regolamento alle 

nuove norme della Legge 190/2012, in particolare il D.Lgs. 39/2013, e alle modifiche 

apportate al D.Lgs.165/2012 con particolare riferimento alla disciplina della Dirigenza, alle 

incompatibilità; 

 

 Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui  

all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Affari del 

Personale, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

 Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, 

al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

DELIBERA 
 

  

1. di approvare le modifiche apportate al vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 

contenuti nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi coordinato con le 

modifiche apportate di cui al punto precedente, è quello allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di abrogare il “Regolamento per la costituzione e la disciplina dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.)”, approvato con deliberazione di G.C. n. 03 del 

10/01/2011. 

 

 


