
 

 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

                        

N.  60 del 04.05.2012 

 

OGGETTO 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI ADEGUATO ALLA RIFORMA BRUNETTA. 

                 
   

             L’anno duemiladodici addi quattro del mese di maggio alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

ARCODIA AMEDEO P 

LUNGHITANO GINO P 

MILETI ANTONIO A 

SANSIVERI AMEDEO A 

LATINO CELESTINO P 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Giuseppe TORRE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARCODIA AMEDEO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

 la proposta di deliberazione di competenza del AREA AMMINISTRATIVA n.    254   

avente ad oggetto :    APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ADEGUATO ALLA RIFORMA BRUNETTA.. 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;  

hanno espresso parere favorevole ;     

RITENUTO  

 che la stessa è meritevole di  approvazione;  

RICHIAMATO 

 l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

Con voti unanimi legalmente resi e verificati; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare l'allegata  proposta di deliberazione di competenza del AREA 

AMMINISTRATIVA avente ad oggetto APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  

SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ADEGUATO ALLA RIFORMA 

BRUNETTA.; che qui si intende ripetuta e trascritta. 

2. Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente 

esecutiva per le motivazioni di cui in proposta. 

3. Trasmettere copia del presente provvedimento al  Responsabile del AREA 

AMMINISTRATIVA  per quanto di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 

 n. 254 del 04.05.2012 
 

 
 

SU INDICAZIONE DI 

 

VICE SINDACO 

 

SETTORE  DI COMPETENZA 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 

 

ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO    

 

MARIA TERESA RABBONE 

     

 

 

OGGETTO 

 

 

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI ADEGUATO ALLA RIFORMA BRUNETTA.          

 

 

RICHIAMATI: 

 

 l’articolo 89, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 

in virtù del quale l’Amministrazione comunale può procedere all'organizzazione e alla gestione 

del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti 

derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei 

servizi e dei compiti attribuiti; 

 l’articolo 48 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo che attribuisce, nello specifico, alla 

Giunta Comunale l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel 

rispetto del criteri stabiliti, in applicazione dell’articolo 42 comma 2 lettera a), dal Consiglio 

Comunale; 

 gli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni in 

materia di organizzazione e di disciplina degli uffici; 

 l’articolo 40 del sopraccitato Decreto che esclude dalle materie oggetto di contrattazione 

collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici; 

 i contenuti del recente D.Lgs. 29/10/2009 n. 150, che, emanato in attuazione della Legge n. 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza, reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti 

delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA 



 

 

 la deliberazione del Consiglio Comunale,  n. 6 del 18.01.2011 con la quale sono stati approvati i 

criteri generali per la definizione del nuovo regolamento  per  l'ordinamento  degli uffici e dei 

servizi alla  luce  dei  principi contenuti nel d.lgs. n.150/2009 ( riforma brunetta).        

CONSIDERATO  

 che questa Amministrazione con la deliberazione del C.C. n. 6 sopraindicata ha iniziato il suo 

percorso volto all’attuazione di un elemento connotante e significativo del proprio programma 

amministrativo, consistente nella riorganizzazione della struttura dell’Ente, in linea con i 

principi e la filosofia di orientamento al risultato, di misurazione e valutazione delle 

performance, contenuti nella recente normativa in premessa richiamata; 

DATO ATTO 

 che con deliberazione di G.C. n. 49  del 14.03.2011 si è proceduto a trasferire all'Unione dei 

Comuni “PAESI DEI NEBRODI” la gestione del servizio afferente le attività' dell’organismo 

indipendente di valutazione (OIV) di cui all’art. 14 del d.lgs. 150/2009 e l’uniformazione dei 

sistemi di valutazione”; 

 che I'Unione dei Comuni "PAESI dei NEBRODI" con propri atti  ha avviato il processo di 

adeguamento dell'organizzazione dell'Unione e dei Comuni ad esso aderenti, ai principi 

contenuti nel Dlgs 150/2009, istituendo I'Organismo indipendente di valutazione quale organo 

collegiale, approvando il relativo Regolamento e nominando tale organismo; 

 che con successiva deliberazione n.  8 del 25.05.2011, l’Unione ha proceduto a costituire, ai 

sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art.21 della Legge 4 

novembre 2010, n. 183,  il Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, sempre in forma associata 

in seno all’Unione”, al fine di esplicare la propria attività nei confronti dei Comuni facenti parte 

dell’Unione. 

 che con nota prot. n. 58 del 26.05.2011 l’Unione Paesi dei Nebrodi ha portato a conoscenza i 

Comuni aderenti dell’adozione dei predetti atti e, pertanto, li invitava, nel procedere ad adeguare 

i propri Regolamenti sull’Ordinamento Uffici e Servizi secondo il D.Lgs. 150/2009, a prevedere 

degli articoli  riguardanti la valutazione delle performance, la trasparenza, l’Organismo 

Indipendente di Valutazione e il Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni., secondo la bozza predisposta a cura dell’Unione;   

PRESO ATTO 



 

 

 di quanto disposto dall’Unione Paesi dei Nebrodi relativamente ai predetti articoli che sono stati 

recepiti nell’articolato del Regolamento in questione e, precisamente agli articoli 14 – 15-16 e 

20; 

RILEVATO  

 CHE il complessivo ridisegno della struttura organizzativa dell’Ente comporta l’adozione da 

parte della Giunta Comunale, quale organo titolare di specifiche competenze in materia,  

dell’atto generale di organizzazione consistente nel nuovo Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

ATTESO CHE: 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all’allegato sub A) è stato 

redatto sulla base di linee guida finalizzate ad assicurare una visione integrata dell’Ente per il 

governo complessivo della città, ad avvicinare l’azione del Comune ai bisogni ed alle esigenze 

dei cittadini, migliorando l’orientamento del servizio ai cittadini; 

 il sopraccitato Regolamento recepisce inoltre i principi cardine della nuova riforma del pubblico 

impiego contenuta nel D.Lgs. n. 150/2009 concentrata su una migliore organizzazione del 

lavoro, su una definizione degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, 

sull’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, sull’affermazione del 

riconoscimento dei meriti e sull’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico; 

 che con nota prot. n. 1702 Segr. in data 19.04.2012 lo schema di Regolamento è stato trasmesso, 

per Informazione ai sensi  dell'art. 7 C.C.N.L. del 1.4.99, ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 

dello stesso contratto; 

RITENUTO  

 pertanto di procedere all’approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

Per quanto sopra richiamato  

SI PROPONE 

 

1) DI APPROVARE l’allegato  Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che 

costituirà parte integrante e sostanziale dell’adottando provvedimento e che si compone di 105 

articoli e dei seguenti allegati A –B- C- D  e  I – II . 

 



 

 

2) DI DARE ATTO che l’allegato Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare in 

materia di organizzazione contenuta in altri Regolamenti del Comune nonché ogni altra 

disposizione contrastante con le disposizioni in esso inserite. 

 

3) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, l’adottando 

provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita 

dell'assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria; 

 

4) Di Trasmettere copia del Regolamento ai Responsabili dei Settori nonché di disporre la 

pubblicazione nella Sezione REGOLAMENTI. 

5) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 3, comma 56, L. 244/2007, per estratto alla Corte dei Conti, Sez. 

Controllo, stralcio del regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

6) Di fare carico al Responsabile del Settore Affari Generali  a provvedere all’espletamento degli 

atti consequenziali. 

7) Di dichiarare con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12, 

comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.. 

 

 Per l’istruttoria             Il Proponente 

          Maria Teresa Rabbone                      Gino LUNGHITANO 

                (Vice Sindaco) 

 

 

 

 

 



 

 

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142, 

recepito dall'art.1 , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12 

della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso :  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica 

esprime  parere   FAVOREVOLE         

 

 Data    04.05.2012  

Il Responsabile 

  DOTT.SSA RUSSO SILVANA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  per quanto concerne la 

regolarità contabile esprime  parere:            

 

 

Data                                                                             

Il Responsabile 

        

 

ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  

della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento  citato in proposta. 

 

Data                                                                        

Il Responsabile 

        

 

ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 

n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  

 

Data                                                                       

Il Responsabile 

        

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

  ARCODIA AMEDEO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Giuseppe TORRE 

 

 

 
     

 Viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi 

dal 07.05.2012 Al 22.05.2012 Ai sensi dell’Art. 32 comma1, del D.Lgs 18.06.2009 n. 

69. 

 

 Viene Trasmessa in copia in data odierna via e-mail ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 

Addì, 04.05.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Giuseppe TORRE 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 

Addì, 04.05.2012     

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Giuseppe TORRE 

  

 

 

 

  

 

      

  
 

 


