COPIA

COMUNE DI OSASIO
PROVINCIA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7
OGGETTO: Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Modifica artt. 6 e
32.
L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di febbraio alle ore 12:40 nella solita sala delle adunanze
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

1. CERUTTI Silvio
2. PIOLA Alessandra
3. RAMELLO Giancarlo
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì

3
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Calogero dott. FIORELLO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- in data 19 luglio 2014 si è costituita l’Unione di Comuni TERRE DAI MILLE COLORI, di cui ne fanno parte i
Comuni di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio;
- con apposito atto deliberativo n. 78 del 22/12/2014 sono state trasferite le funzioni e i servizi in esse ricompresi, come
stabilito dallo Statuto e dal Piano Strategico dell’Unione;
- con lo stesso provvedimento è stato trasferito anche il personale dipendente assegnato alle varie funzioni e servizi ora
in capo all’Unione;
- il 1° gennaio 2015 l’Unione ha dato inizio alla sua attività;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 77 del 2.08.2010 con la quale è stato approvato il Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, norme di accesso, dotazione organica, successivamente modificato con
deliberazioni di G.C. n. 23 in data 26/03/2012, con delibera di G.C. n. 64 del 17/12/2012 e n. 44 del 29/07/2013, con
deliberazione di G.C. n. 79 del 22/12/2014;
VISTI gli artt. 6 e 31 del predetto Regolamento, che disciplinano rispettivamente “Articolazione”, in materia di servizi e
uffici, e “Composizione e nomina”, in materia di Nucleo di Valutazione;
VISTA la deliberazione N. 4/2010 della CIVIT relativa alla definizione dei requisiti per la nomina dei componenti
dell’O.I.V. (art. 13, comma 6, lett. g e 14 D.Lgs. 150/2009);
VISTA la deliberazione N. 121/2010 della CIVIT che sottolinea che l’art. 14 del D.lgs 150 del 2009 non trova
applicazione ai Comuni stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16 comma 2 del decreto legislativo 150/2009 e
che la stessa ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo
Indipendente di valutazione (OIV);
VISTA la deliberazione N. 23/2012 della CIVI la quale, per gli Enrti Locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16,
comma 2, del D.L.gs. 450/2006 all’art.14 dello stesso Decreto hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’O.I.V. in
quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri soggetti i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del
D.Lgs. 150/2009 indicate nel citato art. 16;
VISTA la deliberazione N.12/2013 della CIVIT la quale tra l’altro al punto 1 ambito di applicazione recita:
Ai sensi della delibera 23/2012 le Regioni, gli Enti regionali le Amministrazioni del Servizio Sanitario nazionale e gli
Enti Locali stante il mancato rinvio dell’art. 16 comma 2 del D.lgs 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto salvo quanto
espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno facoltà e non obbligo di costituire l’OIV in quanto nella
loro autonomia possono affidare ad altri organi ad altri organi i compiti previsti di cui alle disposizioni del D.lgs.
150/2009 indicate nel citato art. 16;
DATO ATTO che questo Ente si è avvalso della sopra indicata facoltà mantenendo il Nucleo di Valutazione in
sostituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
DATO ATTO che a seguito del trasferimento dI funzioni, servizi e personale dipendente all’Unione Terre dai Mille
Colori e in corso un processo di riorganizzazione che interessa anche questo Ente;
CONSIDERATO che nell’ambito di tale processo, anche per quanto riguarda l’O.I.V. è in corso una valutazione
finalizzata alla istituzione di un unico organo sia per l’Unione Terre dai Mille Colori che per i comuni facenti parte, al
fine di realizzare economie di spesa per gli stessi;
RITENUTO, per assicurarne un miglior funzionamento e per la prospettiva legata al processo prima menzionato, si
debba modificare il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nella parte relativa al Nucleo di
Valutazione, e precisamente l’art. 31, comma 2, prevedendo, attraverso l’aggiunta del comma 2 bis, anche l’alternativa
della composizione di tipo monocratico come segue: “2 bis. Il Nucleo di Valutazione può avere anche la forma di
organo monocratico, composto da un esperto esterno all’Amministrazione in possesso delle predette competenze. In
alternativa l’incarico può essere conferito al Segretario comunale.”;
RITENUTO, inoltre, In base alle funzioni e servizi rimasti in capo all’Ente, di modificare anche l’art. 6, comma 1,
relativo ai Servizi nei quale è articolato il Comune di Osasio, come segue:
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI che comprende i seguenti Uffici:
Uffici anagrafe e stato civile – elettorale – leva – giudici popolari;
Uffici servizio risorse umane e affari generali (Gestione protocollo – sistemi informativi - contratti – assicurazioni archivi - pianificazione, sviluppo e gestione giuridica e interna del personale - organi istituzionali e amministrativi –
cultura, biblioteca e manifestazioni – sport;);

AREA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI che comprende i seguenti Uffici:
Gestione servizio economico-finanziario e tributi per la parte ancora in capo al Comune (funzione trasferita: pertanto il
responsabile di tale area sarà lo stesso responsabile della costituita Unione di Comuni TERRE DAI MILLE COLORI);
DATO ATTO che l’affidamento degli incarichi relativi alle nuove posizioni organizzative verrà effettuato con apposito
decreto del Sindaco;
VISTO l’art. 7 del D.lgs. 267 del 2000 il quale stabilisce che, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto il
Comune e la Provincia adottino regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione
e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e
per l’esercizio delle funzioni;
VISTO l’art. 48 comma 3 del citato D.lgs. 267 del 18.08.2000 che demanda alla competenza della Giunta Comunale
l’adozione del Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio;
VISTO l’art. 2 comma 1 del D.lgs 30 marzo N° 165/2001 secondo il quale le Amministrazioni pubbliche definiscono
secondo principi generali dettate da disposizioni di legge le linee fondamentali di organizzazione degli Uffici;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49,
comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dato atto che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità
contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTI il D.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.,il d.Lgs. 165/2001; e ss.mm.ii.;, il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e lo Statuto Comunale;
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA
Di approvare la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata;
Di modificare l’art 31 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con la previsione della
composizione monocratica del Nucleo di Valutazione, in alternativa alla composizione collegiale, attraverso l’aggiunta
del comma 2 bis di seguito riportato: “2 bis. Il Nucleo di Valutazione può avere anche la forma di organo monocratico,
composto da un esperto esterno all’Amministrazione in possesso delle predette competenze. In alternativa l’incarico
può essere conferito al Segretario comunale.”;
Di modificare anche l’art. 6, comma 1 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
con la seguente nuova articolazione dei Servizi:
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI che comprende i seguenti Uffici:
Uffici anagrafe e stato civile – elettorale – leva – giudici popolari;
Uffici servizio risorse umane e affari generali (Gestione protocollo e corrispondenza – sistemi informativi - contratti –
assicurazioni - archivi - pianificazione, sviluppo e gestione giuridica e interna del personale - organi istituzionali e
amministrativi – cultura, biblioteca e manifestazioni – sport;);
AREA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI che comprende i seguenti Uffici:
Gestione servizio economico-finanziario e tributi per la parte ancora in capo al Comune (funzione trasferita: pertanto il
responsabile di tale area sarà lo stesso responsabile della costituita Unione di Comuni TERRE DAI MILLE COLORI);
Di demandare al Sindaco il compito di nominare i titolari di servizio di cui sopra e conferire agli stessi l’incarico con
apposito provvedimento;
Di precisare, inoltre, che la presente deliberazione potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento, in relazione
ad eventuali nuove disposizioni normative e contrattuali, o a ulteriori mutamenti organizzativi che si rendessero
necessari in seno all’organizzazione della struttura operativa del Comune, da adottarsi nelle forme previste dalle vigenti
leggi in materia.
Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. territoriali e al R.S.U.;
Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Calogero dott. FIORELLO

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnicoamministrativa

Esito
favorevole

Data
18/02/2016

Il Responsabile
Il Segretario Comunale, dott. Calogero
FIORELLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune (art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01.03.2016.

Osasio, li 01.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calogero dott. FIORELLO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, 01.03.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Calogero dott. FIORELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 19-feb-2016
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Calogero dott. FIORELLO

