
 

Comune  di Pontremoli 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n. 153 del 30-12-2010 
 

 
OGGETTO:  INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI -  ALL. 3  -D.LGS. 150/2009  SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE-   E  ALL.4  - REGOLAMENTO PER 

L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI- 

 

 
 L’anno  duemiladieci questo giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 17:30, nella sala delle 
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 
 
 

GUSSONI FRANCO SINDACO P 

MADONI MARCO VICE-SINDACO P 

RAPETTI CATERINA ASSESSORE P 

LORENZELLI STEFANO ASSESSORE P 

BASSI MARIO ASSESSORE P 

POLI ELIO ASSESSORE P 

POLITO LUCIA ASSESSORE P 

 
 
 
 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE LAZZARINI LUCA 
 
La Sig.ra GUSSONI FRANCO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 
sul seguente oggetto: 
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DELIBERA N. 153 
 
Del 30-12-2010 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI -  ALL. 3  -D.LGS. 150/2009  SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE-   E  ALL.4  - REGOLAMENTO PER 

L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI- 

  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. del 27.10.2009 n. 150 “ Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” che  ha apportato una profonda 

innovazione nel contesto del rinnovo generale della pubblica amministrazione. 
 

VISTO  l’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, in forza del quale l’Ente disciplina, con propri 

regolamenti in conformità con lo Statuto, l’ordinamento generale degli Uffici e 

dei Servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 

gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 

 

VISTO l’art. 48 comma 3 del suddetto decreto con il quale viene stabilito che compete 

alla Giunta Comunale l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale. 
 

RITENUTO  opportuno iniziare il percorso di adeguamento al di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 

150/2009, partendo dall’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. 

 

VISTE le Delibere della C.C. n. 74 del 19.12.1997 e n.  67  del    29.12.2010 , con le 

quali sono state approvati i criteri generali  in materia di Organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi. 
 

PRESO ATTO che attualmente è sono in dotazione il Regolamento sull’Ordinamento Generale 

degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G. C. n. 161 del 

16.04.1998 e il Regolamento disciplinante le modalità dei Concorsi e di criteri di 

valutazione e dei titoli approvato con Deliberazione del C.C. n. 79 del 

28.02.1986. 
 

RITENUTO necessario a tal fine al momento, e nei termini stabiliti dal decreto n.150/2009, 

adeguare il Regolamento alla suddetta normativa, rinviando a breve il riordino 

della materia con la predisposizione di un nuovo regolamento, stante le numerose 

modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo. 

 

VISTO Il D.P.R. 09.05.1994 n. 487. Regolamento recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi. 

 

DATO ATTO che il suddetto Regolamento Degli Uffici e dei Servizi viene integrato dall’All. 

n.. 3 D.Lgs. n. 150/2009  Sistema di misurazione e valutazione della performance 
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e dal’All. n. 4 Regolamento per l’accesso agli Impieghi, allegati e parte 

integrante del presente atto. 

 

DATO ATTO altresì che al momento il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ha i seguenti 

allegati: 

- All. A  Dotazione Organica 

- All. B  Articolazione della Struttura Organizzativa 

- All. C Organigramma 

- All. 1  Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi esterni 

(art. 3 comma 56, L. n. 244/2007) 

- All. 2 Regolamento per i procedimenti disciplinari (CCNL del   22.01.2004) 

- All. 3  D.Lgs.150/2009 Sistema di misurazione e valutazione della 

performance. 

- All. 4 Regolamento per l’accesso agli impieghi 

 

VISTO il preventivo parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica espresso 

ai sensi dell’art. 49 del DLgs n. 267/2000; 

                                    con voti unanimi, favorevoli e palesi, 

 

DELIBERA 

 

1)   di approvare, per le ragioni in premessa descritte, l’integrazione al Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi alla normativa del DLgs. n. 150/2009, così come in allegato e parte 

integrante al presente per cui  “ DLgs. n. 150/2009 Sistema di misurazione e valutazione 

della performance” costituisce All. n. 3 e il “Regolamento per l’accesso agli impieghi”  

costituisce All.4  al Regolamento  degli Uffici e dei servizi; 

 

2) di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali e del Personale di provvedere alla 

proposta di una compiuta revisione delle norme regolamentari in atto al fine di una loro 

coerente armonizzazione alle presenti. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e favorevole dichiara il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
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Letto e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

F.to GUSSONI FRANCO 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to LAZZARINI LUCA 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 28-01-2011 
 

lì, __________________ 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
F.to LAZZARINI LUCA 

 

E’ copia conforme 
 
 
 
 
lì, ________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

LAZZARINI LUCA 
 

_____________________________ 
 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione: 

 
 E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera 
n.________________ in data ______________________ 
 
 E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ 
ai sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00 
 

 
 
 
 
lì, ________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

LAZZARINI LUCA 
 

_____________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 
 
 
 
 
lì, ________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

LAZZARINI LUCA 
 

_____________________________ 
 


