Approvato e sottoscritto:

COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

Il Segretario Comunale
Il Sindaco
DOTT.SSA SAVERIA GENCO
BALLERINI RICCARDO
__________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Leg.vo n° 267 del 18.08.2000;
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno...
consecutivi (Art. 124, comma 1° D.Leg.vo n° 267/2000);

...06.09.2014.

.per rimanervi per quindici

E’ stata inviata con lettera n. ..............., in data ..............................., alla Prefettura in relazione al
135 del D.Leg.vo n° 267/2000;

CAP. 54014 PROVINCIA DI MASSA CARRARA

giorni

disposto dell’art.

E’ stata comunicata, con lettera n. .............., in data ..............................., ai Capigruppo Consiliari (art. 125,
1° D.Leg.vo n° 267/2000);

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 71
comma

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

E’ stata comunicata al Difensore Civico (Legge Regionale Toscana n. 2/2002)
Dalla Residenza comunale, lì ..................................

IL
Timbro

Tel 0585/90013 - 0585/90243 - Fax 0585/90150 E-MAIL comune.casola@zia.ms.it

____________________________________________________________________________________

SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SAVERIA GENCO

__________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Leg.vo n° 267 del 18.08.2000:
E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................;

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di agosto
alle ore 10.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta
comunale con la presenza dei signori:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3° D.Leg.vo n° 267/2000);
dell’atto;
E’ stata affissa all’albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 comma 1° del D.Leg.vo n. 267/2000, per
quindici giorni consecutivi
dal

...06.09.2014.

al.

PRES./ASS.
BALLERINI RICCARDO
PAGANI STEFANIA ADA
CORSI NICOLETTA

-SINDACO
-VICE SINDACO
-ASSESSORE

P
P
A

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori:

.21.09.2014.;

CORSI NICOLETTA

Dalla residenza comunale, lì ...............................
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SAVERIA GENCO

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SAVERIA GENCO

Il Sindaco BALLERINI RICCARDO constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta
la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.) e le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.), stabiliscono che i regolamenti dell'ente, nell'ambito dei
principi fissati dalla legge stessa e dallo Statuto comunale, dettino le regole operative per ogni singola
amministrazione locale;
- l'art. 48 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede, al secondo comma, che: "È,
altresì, di
competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio";
Visto il vigente regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo ente, e sue modifiche e
integrazioni;
Preso atto che questo Comune ha aderito alla gestione in forma associata dell’OIV, Organismo Indipendente
di Valutazione, presso l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, che ha individuato nel dott. Mario Caldarini
l’organo monocratico di valutazione;
Considerato che è competenza dell’OIV predisporre ed aggiornare il sistema di misurazione e valutazione
della performance;
Visto lo schema di regolamento proposto dal sunnominato OIV, riguardante la misurazione, valutazione e
trasparenza delle performance, già esaminato dalle organizzazioni sindacali competenti;
Dato atto che si ritiene necessario modificare il vigente regolamento degli uffici e servizi inserendo il
regolamento proposto dall’OIV “Regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza delle
performance” ;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
-Con voti unanimi, resi in forma legale,

DELIBERA
1) Di modificare il vigente Regolamento relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo ente
inserendo il “Regolamento per la misurazione , valutazione e trasparenza delle performance”
composto di n. 14 articoli e degli allegati sub lettere A), B), C), C1), D), allegato alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
2) Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U., nonché provvedere alla
pubblicazione , a cura degli uffici competenti, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“trasparenza”;
3) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare,
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

data l’urgenza, la presente deliberazione

