
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  14  del 02-03-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI ALLA LUCE DEI PRINCIPI CONTENUTI NEL DECRETO 
LEGISLATIVO 27.10.2009, N. 150. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  due del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO P BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P CAZZIN MARCO  A 
BAZZI HUSSEIN P MASIERO ALBERTO  P 
MORO DINO P SCHIAVON MARCO  P 
FASSINA ANNA CARLA P ZOPPELLO LUCIANO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   20      Assenti    1 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Personale, Olindo MORELLO, a presentare la 
proposta di deliberazione. 
 
Esce SCHIAVON Martino.   Presenti n. 19. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che si tratta di dare 
indirizzo alla Giunta Comunale affinché provveda ad adottare il nuovo Regolamento per l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 di riforma del lavoro 
pubblico. I criteri generali sono elencati nel testo della delibera. 
 
Terminata la relazione, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto 
all’O.d.G. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale; 
 
Premesso che: 
• è volontà di questa Amministrazione Comunale adeguarsi ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150 di riforma del lavoro pubblico (“decreto Brunetta”); 
• tale riforma è improntata alla crescita dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’operato della pubblica 

amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore responsabilizzazione della dirigenza; 
• la responsabilizzazione della dirigenza pubblica passa attraverso il riconoscimento della più ampia 

autonomia decisionale nella organizzazione degli uffici e nella gestione del personale e che la figura di 
“datore di lavoro” che essa rappresenta implica la valorizzazione del ruolo manageriale; 

• principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione del 
lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed 
efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell’operato della pubblica 
amministrazione; 

• la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che essere 
attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle performance 
delle prestazioni e delle attività; 

 
Richiamato l’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 in forza del quale ciascun Ente disciplina, con propri 
regolamenti, in conformità allo 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 sopra citato decreto in virtù del quale compete alla Giunta Comunale l’adozione 
del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio; 
 
Rilevata la necessità di definire gli indirizzi ai quali la Giunta Comunale dovrà adeguarsi nell’adozione del 
nuovo Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs. 
150/2009; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 14 (Ponte San Nicolò Democratico; Vivere a Ponte San Nicolò) 
ASTENUTI 5 (Ponte della Libertà) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – i seguenti criteri generali per l’adozione del 

nuovo Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla luce dei principi introdotti dal D.Lgs. 
27.10.2009, n. 150 (“decreto Brunetta”): 
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• separazione dell’attività di programmazione e controllo dall’attività di gestione, con ampia 
responsabilizzazione della dirigenza (o posizioni organizzative), da attuarsi attraverso la 
valorizzazione del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, esercitata nell’ambito degli 
indirizzi politico-programmatici; 

• flessibilità organizzativa in relazione sia alle dinamiche dei bisogni dell’utenza sia ai nuovi o mutati 
programmi, progetti e obiettivi che l’Amministrazione vuole realizzare nel rispetto del CCNL e della 
normativa vigente; 

• ampio snellimento delle procedure per permettere risposte e servizi efficaci, rapidi e resi con l’utilizzo 
più efficiente delle risorse umane, finanziarie e strutturali; 

• adeguamento delle modalità di accesso al pubblico impiego alla nuova normativa finalizzandole al 
reperimento delle competenze e delle professionalità che soddisfano le esigenze dell’amministrazione; 

• misurazione, valutazione e incentivazione della performance organizzativa ed individuale come 
strumenti di miglioramento della qualità dei servizi offerti e crescita delle competenze professionali; 

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
• orientamento dell’erogazione dei servizi, della gestione e della valorizzazione delle risorse umane 

verso il soddisfacimento delle esigenze degli utenti; 
• garanzia di trasparenza dell’azione amministrativa, quale livello essenziale delle prestazioni, intesa 

come accessibilità totale di tutte le informazioni concernenti l’organizzazione, gli andamenti 
gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati, 
l’attività di misurazione e valutazione, per consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno, 
anche da parte del cittadino; 

 
2. Di rinviare alla Giunta Comunale l’adozione degli atti necessari per l’adeguamento della struttura 

organizzativa secondo i criteri sopra indicati nonché la conseguente modifica dei regolamenti e dei 
provvedimenti vigenti. 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 02-03-2011   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 4 

 
Oggetto: CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI ALLA LUCE DEI PRINCIPI CONTENUTI NEL DECRETO 
LEGISLATIVO 27.10.2009, N. 150. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
21-02-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
21-02-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                             


