COMUNE DI PALERMITI
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

COPIA

N.

67

Data 29/08/2018

“Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi”.
– Modifiche.
– Approvazione nuovo articolato.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore, 11.00

nella residenza

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GIORLA Roberto

Sindaco

x

2

ALOISI Giandomenico

Vice Sindaco

x

3

CANTAFFA ANTONIO

Assessore

Assenti

x

Presiede il Sig. GIORLA Roberto, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il dott. Gaetano De Vita, segretario comunale, anche con funzioni di
verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere
favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
mentre si da atto che non necessita il parere di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’Area Finanziaria;

LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli art. 7 e 48, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni.
Visti:
il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, 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 D.Lgs. n. 74/2017 e 75/2017 relativi rispettivamente a modifiche sostanziali della disciplina
normativa dello stesso D.Lgs 150/2009 in materia di valutazione della performance, e di
modifiche al Decreto legislativo 165/2001 in materia di ordinamento del pubblico impiego,
nonché le ulteriori modifiche normative intervenute in materia;
- il nuovo CCNL comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 3 in data 8/7/1998, con la quale sono stati
approvati i criteri generali per formulare il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Rilevato che il testo aggiornato del Regolamento e le modifiche proposte sono riconducibili nel
quadro di tali criteri generali;
Ritenuto che, tenuto conto delle numerose variazioni proposte con il presente atto, si rende
effettivamente indispensabile, anche per economia e chiarezza di consultazione, approvare un
nuovo articolato;
Visto lo schema del nuovo regolamento predisposto, e ritenutolo meritevole di approvazione;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e successive modificazioni;
Con voto unanime
DELIBERA
1. di
approvare
il
nuovo
testo
del
«REGOLAMENTO
COMUNALE
SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI» che è
costituito da n. 82 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e che sostituisce, a tutti gli effetti, quello attualmente in vigore.
2. 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.
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134; comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000.
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Art.49 Decreto legislativo 18.08.2000, n.267 - pareri sulla proposta di deliberazione.

Oggetto: Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei servizi”.
– Modifiche. – Approvazione nuovo articolato.
In ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole/contraria
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Vincenzo Gullà-

IL SINDACO
F.to Roberto Giorla

In ordine alla regolarità contabile:
Favorevole/contraria
Non necessita
IL RESPONSABILE
F.to Rag. Vincenzo Gullà –

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gaetano De Vita

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
- CHE la presente deliberazione:
• E' stata affissa a questo Albo Pretorio a partire dal 29/08/2018 e vi rimarrà per
15 gg. consecutivi come prescritto dall' art. 124 del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
• E' stata comunicata, con lettera n. 3238 in data 29/08/2018 ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall'art. 125 del Decreto legislativo 18.08.2000, n.267;
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________
• decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, L. 142/90);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000);
Lì, 29/08/2018
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Gaetano De Vita

E’ copia conforme per uso amministrativo.
Lì, 29/08/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gaetano De Vita
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