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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N.  59 /2012  
 

 
 

 OGGETTO:  REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO 

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - 

APPROVAZIONE VERSIONE 

AGGIORNATA DEL SISTEMA DELLA 

PERFORMANCE D.LGS. N. 150/2009 - 

INTEGRAZIONE E MODIFICA DGC N. 

87/2010 E DGC N. 21/2012   

 Reg.   Pubbl.    N.        
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario 
Comunale, su conforme dichiarazione 
del Messo che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 
 
 

-    
 

 

L'anno  DUEMILADODICI  addì  DODICI  del  mese di  

DICEMBRE  alle ore  15:00  nella  Sala delle Adunanze  si è riunita 

la Giunta Comunale. 

 all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta 
per 15 gg. consecutivi. 
 
 

Comunicata ai Capigruppo Consiliari, 
contestualmente   alla   pubblicazione 
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
267/2000. 
  
 

 

   PRESENZA  

1 BETTO EZIO SINDACO SI   

2 LAZZARIN MASSIMO VICE SINDACO SI   

3 BANZATO VITTORIA ASSESSORE SI   

4 LAZZARIN MODESTO ASSESSORE SI   

Presenti                       4      
 

   

      
 

Partecipa  alla  seduta la  Sig.ra   D'Alessandro dr.ssa Emanuella,  

SEGRETARIO  COMUNALE. 

Il  Sig. BETTO EZIO,  nella  sua  qualità  di  SINDACO,  assume  la  

presidenza  e  riconosciuta  legale l'adunanza,  dichiara  aperta  la  

seduta. 

  

in data: 
 

è DIVENTATA ESECUTIVA 
ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. 
267/2000. 
 

            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   D'Alessandro dr.ssa Emanuella       

 
 

 
 

   
             

   
      

             
  ORIGINALE                
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_____________________________________________________________________________________ 
PARERE TECNICO 

reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 
    DR.SSA EMANUELLA D'ALESSANDRO  
  
_____________________________________________________________________________________ 
Seduta   del   12/12/2012   
Delibera di  G.C. n.   59/2012  
 
OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - 

APPROVAZIONE VERSIONE AGGIORNATA DEL SISTEMA DELLA 
PERFORMANCE D.LGS. N. 150/2009 - INTEGRAZIONE E MODIFICA DGC N. 
87/2010 E DGC N. 21/2012    

 
 
RICHIAMATE: 
- DCC n. 15 del 12.07.2010 con la quale il Comune di Terrassa P. ha aderito alla convenzione per 

l’istituzione  e la  gestione associata dell’OIV /NdV , ai sensi dell’art.30 del D.lgs. n. 267/2000 con il 
Comune di tribano quale capofila; 

- DGC n. 87 del 29.10.2010 avente ad oggetto :” Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi – Approvazione dell’integrazione in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009” 
con la quale l’Amministrazione, uniformandosi alle direttive proposte dal dr. Bevilacqua, titolare 
dell’OIV/NDV convenzionato, deliberò l’approvazione del regolamento in oggetto e, in particolare, 
del TITOLO VI “ Misurazione , valutazione e trasparenza della Performance, Merito e Premio”; 
inserendo gli articoli  dal 33 al 47  e l’allegato A) contenente, in particolare, gli schemi delle schede 
di valutazioni, il sistema di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio; 

- DCC n. 2 del 2011 con la quale il Comune di Terrassa P. ha adottato le linee guida per l’applicazione 
del D.Lgs. n. 150/2009; 

- D GC n. 21 del 16.5.2012 avente ad oggetto:” :” Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi – Disciplina su conferimento incarichi di studio, consulenza e ricerca – Integrazione DGC n. 
87/2010 – Revoca DGC n. 80/2008”, esecutiva ai sensi di legge , con la quale l’Amministrazione ha 
integrato il citato regolamento sostituendo e riapprovando  il precedente titolo IV “ Incarichi 
individuali di collaborazione autonoma a soggetti esterni” composto in totale da 15 articoli dal 18 al 
32; inoltre con il medesimo atto è stato riapprovato il testo integrale del regolamento in oggetto come 
riportato nell’allegato A) alla medesima deliberazione; 

 
CONSIDERATO che al punto n. 5 della citata deliberazione GC n.87/2010 si legge:” Di dare atto che 
copia del presente regolamento sarà inviata alle Organizzazioni sindacali di categoria con l’impegno di, 
dopo l’approvazione consiliare dei criteri suindicati, anche con riferimento al contenuto della citata 
deliberazione della CIVIT del 9.12.2010 n. 121, riproporre la conferma del presente regolamento e, 
previo confronto  tra le parti interessate nei modi di legge, all’eventuale integrazione del medesimo 
regolamento”; 
 
DATO ATTO che in data 7.12.2012 le Organizzazioni sindacali hanno preso atto del Sistema di 
Performance  , come approvato dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione GC n. 87/2010; 
 
RILEVATO  che in data 8 ottobre 2012, tramite posta elettronica, il dr. Bevilacqua ha trasmesso la 
versione coordinata del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance con le relative schede e 
lo schema Uniforme di Valutazione; 
 
VISTA  la  versione coordinata del  Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP ) 
con le relative schede e lo schema Uniforme di Valutazione  ivi allegata sub.A) ; 
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CONSIDERATO : 
- che  nella riunione del 7.12.2012, indetta dall’OIV/NDV presso la sede del Comune di Tribano, il  dr. 

Bevilacqua ha proposto a tutti i Comuni convenzionati  di riapprovare la suddetta versione coordinata 
del  Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP ) con le relative schede e lo 
schema Uniforme di Valutazione  ; 

- che, come affermato dallo stesso OIV/NdV,  la versione del nuovo testo coordinato non modifica 
nella sostanza il testo sia del Sistema sia  delle schede della precedente versione ma consiste nella sua 
rielaborazione in un testo semplificato e meglio coordinato ; 

- che, inoltre, il suddetto nuovo testo recepisce  gli adeguamenti imposti dalla recente e successiva  
normativa che ha modificato il testo del D.Lgs. n. 150/2009 e che sono di diretta applicazione 
nell’ordinamento del Comune; 

 
RITENUTO : 
- di approvare  il testo coordinato  del (SMiVaP ) ; 
- di revocare dal TITOLO II “Struttura organizzativa” il capo II “ Nucleo di Valutazione” dando atto 

che esso trova la nuova disciplina nel titolo VI Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance; 

- di revocare anche l’allegato 1  al regolamento  avente ad oggetto:” Nuova Dotazione Organica “ in 
quanto la definizione della dotazione organica è oggetto di un autonomo atto della Giunta comunale 
in base alle normativa vigente;  

 
VISTI: 
- D. Lgs 150/2009, in particolare gli artt.11, commi 1 e 3, 16, 31, commi 1,2,e,3; 
- D. Lgs 141/2011, in particolare gli artt.2,3,6; 
- D.L. n. 95/2012 conv in L. n. 135/2012, in particolare gli artt.5, 

commi11,11/bis,11/ter,11/quater,11/quinquies, 11/sexies; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non contiene alcuna previsione di spesa e pertanto non si 
chiede il parere del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal segretario 
comunale , a tal fine direttamente incaricato dal Sindaco; 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la a premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

2) Di approvare  la nuova integrazione al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi relativamente al TITOLO  VI SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE, composto di 17 articoli dal numero 37 al numero 53, nel testo proposto dal dr. 
Bevilacqua, componente esperto dell’OIV/NDV convenzionato, come trasmesso in data 8.10.2012 
tramite e- mail ed ivi allegato sub.A) al presente atto; 

3) Di dare atto che il testo di questa versione coordinata del Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance, incluse le allegate schede e lo schema Uniforme di Valutazione, revoca e  
sostituisce il precedente titolo VI “ Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance. 
Merito e Premio” del Regolamento  già approvato con la citata deliberazione GC n.87/2010 e 
confermato nella successiva DGC n.21/2012; 

4) Di revocare dal TITOLO II “Struttura organizzativa” il capo II “ Nucleo di Valutazione” dando 
atto che esso trova la nuova disciplina nel titolo VI Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance ; 

5) Di revocare anche l’allegato 1  al regolamento  avente ad oggetto:” Nuova Dotazione Organica “ 
in quanto la definizione della dotazione organica è oggetto di un autonomo atto della Giunta 
comunale in base alle normativa vigente;  
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6) Di confermare il testo del precedente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi, già 
approvato con la citata deliberazione n. 21/2012, salvo quanto modificato nel presente atto; 

7) Di approvare  e confermare il testo definitivo ed integrale  del Regolamento sull’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi, come integrato dal presente atto che ora, dopo la rinumerazione,  risulta 
composto  da n. 54 articoli ( allegato sub.B);  

8) Di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali ; 

9) Di trasmettere copia del presente atto al…(?) Ministero dell’Interno Dipartimento Funzione 
Pubblica (? Chiedere al dr. Bevilacqua); 

10) Di pubblicare il presente regolamento all’Albo pretorio e, successivamente, pubblicarlo sul sito 
istituzionale comunale “ TRASPARENZA -  VALUTAZIONE - MERITO” in ottemperanza 
all’art.  del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii; 

11)  Inoltre,  con separata ed unanime votazione, di dichiarare immediatamente eseguibile il presente 
atto stante l’urgenza di completare gli adempimenti di legge entro i termini previsti. 

 

 
Verbale letto, approvato  e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente 
   BETTO EZIO 

 Il Segretario Comunale 
  D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA 

 
 


