COMUNE DI MODENA
N. 759/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/12/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 759
MODIFICA DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 218 del 18.03.2002, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
Regolamento di organizzazione del Comune di Modena, nonché le successive modificazioni
intervenute;
- la propria deliberazione n. 822 del 28.12.2010, immediatamente eseguibile, con la quale nel
Regolamento di organizzazione dell’Ente, in adeguamento alla normativa in tema di valutazione
definita dal D.Lgs. n.150/2009, è stato introdotto il nuovo Titolo VI denominato “Sistema di
misurazione e valutazione della performance”;
Considerato:
- che il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, n. 124”, ha
introdotto nuove disposizioni, modificando parzialmente il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- che, in particolare, il suddetto decreto introduce nuove norme relative alla misurazione e
valutazione della performance dell’amministrazione pubblica e alla correlata incentivazione, da
considerarsi norme di principio alle quali gli Enti locali devono adeguare i propri ordinamenti;
- che i principi ai quali gli Enti locali devono adeguare i propri ordinamenti, in applicazione degli
articoli 16 e 31 del citato Decreto 74/2017, riguardano i criteri generali in materia di misurazione e
valutazione della performance, il ciclo di gestione della performance, gli obiettivi e gli indicatori, il
sistema di misurazione e valutazione della performance, gli ambiti di misurazione e valutazione
della performance individuale, i criteri per la differenziazione delle valutazioni nonché
l’introduzione di strumenti per premiare il merito e la professionalità;
- che l’art. 18 del D.Lgs. n. 74/2017 prevede che le Regioni e gli Enti locali adeguino i propri
ordinamenti secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009, così come
modificati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso;
Ritenuto pertanto necessario modificare il Regolamento di organizzazione introducendo, in
applicazione della normativa citata, l’adeguamento ai nuovi principi normativi;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale del Comune di Modena, dott. Giuseppe
Dieci, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
1) Di modificare, per le ragioni riportate in premessa, il Regolamento di organizzazione, Titolo VI,
così come indicato nell’allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

