COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

56

DEL

16/04/2019

Oggetto: MODIFICA ART. 22 DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno

duemiladiciannove,

il

giorno

sedici

del

mese

di

Aprile

alle

ore

08:35

,PRESSO

LA

DELEGAZIONE COMUNALE, si è riunita la Giunta municipale per deliberare sulla proposta di
deliberazione in oggetto specificata.
Sono presenti:

Nome

Carica politica

Presente Assente

BATTAGLIA TEODORO ALDO

Sindaco

X

CORASANITI VITTORIA

Vice Sindaco

X

SQUILLACIOTI LUIGI

Assessore

ZANGARI COSMINO FRANCESCO

Assessore

MACRILLO' LIDIA

Assessore

X
X
X
Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario AVV. ALESSANDRO URSINO.
Il

Sindaco

DOTT TEODORO ALDO BATTAGLIA constatato

il numero

legale dei componenti,

dichiara aperta la seduta e invita gli assessori ad esaminare la proposta in oggetto riportata.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l'allegata proposta del Sindaco avente ad oggetto "Modifica art.22 del regolamento degli
uffici e dei servizi";

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000;

Visto il d. lgs.267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di

APPROVARE la proposta di deliberazione a firma del Sindaco avente ad oggetto "Modifica

art.22 del regolamento degli uffici e dei servizi";
2.

di

DICHIARARE,

con

successiva

ed

identica

votazione,

il

presente

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del d. lgs.267/2000.

provvedimento

COMUNE DI SATRIANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n.19 del 01.02.2012 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTO l'art. 22 del suddetto Regolamento che disciplina l'Organismo di Valutazione (OdV) come
organismo collegiale, composto da 3 esperti esterni all'Ente di cui uno con funzioni di
presidente particolarmente esperti in materia di valutazione del personale e di organizzazione degli
Enti Locali;

ATTESO che il d. lgs. 150/2009 all'art. 14 prevede altresì la possibilità per ogni amministrazione
pubblica di dotarsi di un organismo di valutazione in forma associata;

RITENUTO opportuno inserire all'art.22 del vigente regolamento degli uffici la previsione della
possibilità per l'Ente di gestire in forma associata l'organismo di valutazione, con l'inserimento del
comma 20 come da seguente testo:

20. È facoltà dell'Ente stipulare apposite convenzioni con altri Comuni o con Unioni di Comuni ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di costituire un organismo di valutazione in forma
associata. In tale ipotesi la convenzione disciplinante la costituzione in forma associata
dell'organismo di valutazione ne disciplina la procedura di nomina, la composizione, la durata, il
funzionamento ed il compenso. Il Comune può aderire ad organismi già istituiti.

RITENUTO dimodificareilRegolamentodiorganizzazionedegliufficiedeiservizineiterminisuesposti,anchealfinediconseguirerisparmidispesanella
gestionedell'organismodivalutazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di MODIFICARE l'art.22 Regolamento generale degli uffici e dei servizi nei termini risultanti dal testo allegato;
Di

TRASMETTERE

il

presente

provvedimento

ai

Responsabili

delle

Aree

per

la

necessaria

conoscenza;
Inoltre, ritenutal'urgenzadidareesecuzionealpresenteatto,derivantidallanecessitàdinominareilnuovoorganismo,
con votif___, resi in forma palese,
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n.267/2000.

Satriano 15.04.2019
IL SINDACO
DOTT. TEODORO ALDO BATTAGLIA

ALLEGATO
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 22
Organismo di valutazione (OdV)
…..omissis
“20. È facoltà dell'Ente stipulare apposite convenzioni con altri Comuni o con Unioni
di Comuni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di costituire un organismo di
valutazione in forma associata. In tale ipotesi la convenzione disciplinante la costituzione
in forma associata dell'organismo di valutazione ne disciplina la procedura di nomina, la
composizione, la durata, il funzionamento ed il compenso. Il Comune può aderire ad
organismi già istituiti.”.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to

Il Segretario
F.to

Sindaco DOTT TEODORO ALDO BATTAGLIA

AVV. ALESSANDRO URSINO.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE- COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI
(art. 124 e 125, Dlgs n. 267 del 18/08/2000)

Nr.

Reg. Pubblicazioni

Si attesta che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene pubblicata il giorno
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.
Si da atto che l'oggetto e la data della presente deliberazione viene comunicata

oggi

giorno della

pubblicazione - ai Capigruppo Consiliari.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.gs n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi:

Lì,



del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000.


del 4° comma dell'art. 134 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività).

Il Segretario
F.to AVV. ALESSANDRO URSINO

COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

ALLEGATO ALLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.

56

DEL

16/04/2019

pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
Oggetto: MODIFICA ART. 22 DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
PARERE
DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area SEGRETARIO COMUNALE
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
della proposta di deliberazione

Satriano, 15/04/2019
F.to Il Responsabile dell'area
DOTT.SSA GISELLA
PROCOPIO

