
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 20 del 25/01/2018 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2018  il  giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore  16:00 nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

N SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S SALIS FRANCESCO Assessore

N RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

S NICOLAI VITO Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S FRANCU TATIANA DOINA Assessore

S MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale 
PASTRONE DANIELA.
Presiede GRIONI MARIO ETTORE, Vice Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 33/2018 così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile  del  servizio  interessato,  così  come  previsto  dall’art.49,  I°  comma,  del 
Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 
213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare approvare la proposta del Dirigente del Settore Affari Generali,  avente 
all'oggetto “Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi –Modifiche –  Approvazione 
-  che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. 267/00, stante la 
necessità di dotarsi in tempo breve di uno strumento normativo - gestionale maggiormente 
aderente alla realtà organizzativa dell'ente
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Servizi di supporto gestionale

Responsabile del Settore Affari Generali 

Oggetto: Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Modifiche - Approvazione

Richiamato il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali" con particolare riferimento all'art. 7 Regolamenti per cui nel rispetto dei principi fissati dalla  
legge e dello statuto il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza;

Richiamato lo Statuto Comunale vigente con particolare riferimento agli art. 18 "Principi 
strutturali  ed  organizzativi"  e  19  "Organizzazione  degli  uffici  e  del  personale"  e  il  D.  Lgs.  n.  
286/1999 e s.m.i. e il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. in materia di controlli interni e performance;

Rilevata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Testo  
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

Premesso che con deliberazione di G. C. n. 209 del 05.09.2017 è stato approvato il nuovo 
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Regolamento di Organizzazione;

Ritenuto opportuno, al fine di armonizzare l'applicazione dell'istituto del rapporto di lavoro a 
tempo parziale con i principi di tutela di particolari situazioni in cui i lavoratori possono trovarsi in 
riferimento alla cura dei figli o a situazioni di disagio personale o famigliare, come ribadito dalla  
circolare  9/2011  della  Funzione  Pubblica,  di  modificare  il  CAPO  III  -  ORDINAMENTO  DEL 
PERSONALE  CON  RAPPORTO  DI  LAVORO  A  TEMPO  PARZIALE (da  art.  21  a  art.  29)  del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come riportato nell'allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (in neretto le modifiche e in corsivo le eliminazioni);

Vista la nota prot. n. 46899 del 14.12.2017 con cui il dott. Corrado Salvatore ha presentato 
le dimissioni da membro e presidente dell'OIV, con decorrenza 08.01.2018;

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 161 del 28.09.2010 con cui l'Ente, modificando l'art.  
22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Serivizi allora vigente, ha istituito l'Organismo 
Indipendente di Valutazione ai sensi del D. Lgs 150/2009;

Viste:
• le delibere n. 121/2010 e n. 23/2012 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l'integrità delle pubbliche amministrazioni – CIVIT (diventa con l'art. 5 della L. 125/2013 
ANAC)  che  hanno  precisato  che  la  scelta  di  costituire  o  meno  l'OIV  rientra  nella 
discrezionalità degli Enti;

• la deliberazione n. 12/2013 della CIVIT che specifica i requisiti e il procediemnto in merito 
alla nomina degli OIV;
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Considerato che, ai sensi della deliberazione n. 23/2012 della CIVIT, gli enti locali, stante il  
mancato rinvio dell'art. 16 c. 2 del D. Lgs. n. 150/2009, all'art. 14 dello stesso decereto, hanno 
facoltà e non obbligo di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia possono affidare ad altri  
organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 indicate nel  
citato art. 16;

Valutato che, sulla base di quanto sopra esposto, la configurazione dell'OIV sottopone il 
Comune ad una serie di  obblighi  e richieste di  nulla osta per la nomina dei  componenti,  che 
limitano  di  fatto  l'autonomia  decisionale  dell'Ente,  rispetto  alla  configurazione  del  Nucleo  di 
Valutazione, dato che i compiti attribuiti ai due organisono pressochè gli stessi;

Ritenuto opportuno quindi, per quanto sopra esposto, prevedere il Nucleo di Valutazione  in 
sostituzione  dell'OIV  precedentemente  istituito,  e  quindi  riformulare  l'art.  42  del  vigente 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come  riportato nell'allegato al presente 
provvedimento;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio e 
patrimonio dell'ente;

P R O P O N E

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, 
le modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Regolamento di 
Organizzazione in vigore, come riportate nell'allegato al presente atto, che ne forma 
parte  integrante  e  sostanziale,  riguardanti   il  CAPO  III  -  ORDINAMENTO  DEL 
PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (da art. 21 a art. 29) ed il 
capo VII CICLO DELLE PERFORMANCE ( art.42 ).

2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o ondiretti sul 
bilancio e sul patrimonio dell'ente nè impegno di spesa.

3. Di trasmettere copia del presente atto alle OOSS e alle RSU, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del  
D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..

4. Di pubblicare il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Regolamento di 
Organizzazione,  come  modificato  dal  presente,  sul  sito  istituzionale  dell'Ente 
nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore Affari Generali 
  Segretario Generale

        dott. Giovanni Andreassi

San Giuliano Milanese, 24 gennaio 2018
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Letto, firmato e sottoscritto.

 IL VICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
     GRIONI MARIO ETTORE     PASTRONE DANIELA
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