
   COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA                                 Numero  108   Del  06-10-2017

OGGETTO:  Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Serivizi del Comune di Serracapriola.
Modifiche ed integrazioni.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei alle ore 12:45 del mese di ottobre  presso questa Sede
Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita  la
Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

  d'Onofrio Giuseppe SINDACO P
CIUFFREDA Massimiliano assessore P
FERRERO SABINA assessore P
di GIROLAMO MARIO assessore P
FERRERO Raffaele assessore P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

    Partecipa alla seduta Dott. Alfredo BALDUCCI Segretario del Comune.

Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
- Con deliberazione di G.C. n. 121 del 13.11.2002 è stato approvato il Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi  del Comune di Serracapriola (fg)
- Che l’articolo 19 dello stesso regolamentava il funzionamento del Nucleo di
Valutazione ;
- Che con delibera di G.C. n. 34 del 3 marzo 2010 si provvedeva alla modifica
dell’articolo 3 del Regolamento medesimo - avente ad oggetto la struttura organizzativa -
attribuendo le competenze  relative al controllo di gestione al Settore Economico-Finanziario
e alla costituzione del Servizio Controllo di Gestione;
- Che il decreto legislativo n. 150/2009 e la Delibera Civit n.121/2010 ridisegnavano i
soggetti chiamati a garantire la gestione del sistema di valutazione delle Amministrazioni
Pubbliche
- Che con deliberazione di G.C. n.6 del 17 gennaio 2011 si provvedeva a modificare
l’articolo 3 e l’articolo 19 del Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici ed ad
inserire gli articoli 19 bis, 19 ter, 19 quater, 19 quinquies e 19 sexties i quali
regolamentavano l’introduzione del ciclo delle Perfomances e, più specificatamente, il
contenuto della valutazione delle perfomance, le responsabilità dell’organo di indirizzo
politico-amministrativo, i compiti del Nucleo Monocratico di Valutazione delle Perfomance, la
conposizione e i requisiti per la nomina e le regole di funzionamento del Nucleo medesimo;

CONSIDERATO
- Che le norme di materia di Anticorruzione richiedono di supportare la struttura
organizzativa al fine di giungere ad un corretto adempimento degli stessi attraverso
specifiche competenze professionali quali quelle che devono essere possedute dai soggetti
individuati come componenti del Nucleo Monocratico di Valutazione delle Perfomance  del
Comune di Serracapriola;

VISTI :

il D.lgs. n.150/2009  e ss.mm. ed ii. ;
il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii. ;
il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;
lo Statuto Comunale;

Dato Atto che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore Affari
Generali ha espresso il proprio parere tecnico favorevole  mentre è omesso il parere di
regolarità contabile in quanto non tale atto non comporta maggiori spese;

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
deliberativo e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3
della Legge n. 241/90  costituendone motivazione;
2) Di modificare l’articolo 19 ter del Regolamento di di Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi  del Comune di Serracapriola (fg) introducendo dopo la lettera g),  la lettera h)
supporto alle strutture comunali in relazione agli obblighi derivanti dalle norme in materia di
Anticorruzione;
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3) Di dare atto che il testo di modifica ed integrazione regolamentare sarà inviata per
l’informazione preventiva  alle OO.SS.;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA F.to BALDUCCI ALFREDO
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F.to  d'Onofrio Giuseppe           F.to  Dott. Alfredo BALDUCCI
           Il Segretario Comunale

[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data  09-10-2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale è stata pubblicata il giorno 09-10-2017 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15
giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 777

                                                                                            Il Segretario Comunale
                                                                                            F.to Dott. Alfredo BALDUCCI

Diverrà esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – D.Lgs.n.267/2000 Art.134 – Comma 3°;

                                                                                             Il Segretario Comunale
                                                                                             F.to  Alfredo BALDUCCI
E’ COPIA CONFORME

Addì,  09-10-2017
                                                                                            Il Segretario Comunale
                                                                                             Dott. Alfredo BALDUCCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
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