CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Art. 48 T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri della Giunta Comunale

Verbale N. 75 del 18/12/2019

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DELL’ENTE: APPROVAZIONE
DEL NUOVO REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO GENERALE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI.

L’anno duemiladiciannove, addì diciotto, del mese di Dicembre, ore 14:45, in Venaria Reale, nel
Palazzo Municipale, il Commissario Straordinario Laura Ferraris, assistito dal Vice Segretario
Generale Gerardo Robaldo, ha adottato la seguente deliberazione.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(art. 48 T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri della Giunta Comunale)
Visto il D.P.R. in data 8/8/2019, di scioglimento del Consiglio Comunale, con il quale la dott.ssa
Laura Ferraris è stata nominata Commissario Straordinario del Comune di Venaria Reale,
attribuendo alla stessa i poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed
al Sindaco;
Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 18 luglio 2019, con il quale è stato nominato
Sub Commissario il dott. Giuseppe Zarcone, per coadiuvare il Commissario Prefettizio
nell’espletamento dell’incarico;
Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 31 luglio 2019, con il quale è stato nominato
Sub Commissario il dott. Gianfranco Parente, per coadiuvare il Commissario Prefettizio
nell’espletamento dell’incarico;
Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in data 9/8/2019, con il quale sono stati delegati ai
Sub Commissari i poteri di firma delle delibere in caso di assenza od impedimento del
Commissario;
RICHIAMATI:








l’articolo 89, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
in virtù del quale l’Amministrazione Comunale può procedere all'organizzazione e alla gestione
del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei
servizi e dei compiti attribuiti;
l’articolo 48 comma 3 del medesimo Decreto Legislativo che attribuisce, nello specifico, alla
Giunta Comunale l’adozione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel
rispetto dei criteri stabiliti, in applicazione dell’art. 42 comma 2 lettera a), dal Consiglio
Comunale;
gli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni in
materia di organizzazione e di disciplina degli uffici;
l’art. 40 del sopracitato Decreto che esclude dalle materie oggetto di contrattazione collettiva le
materie attinenti all’organizzazione degli uffici;
i contenuti del recente D.Lgs. 29.10.2009 n. 150, che, emanato in attuazione della Legge n.
15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza, reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 31/10/2012 “Approvazione
Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi”, modificata con successive
deliberazioni nn. 109/2016, 199/2017, 200/2017, 137/2018 e C.S. n. 69/2019;
RILEVATO CHE il complessivo ridisegno della struttura organizzativa dell’Ente comporta
l’adozione da parte della Giunta Comunale, quale organo titolare di specifiche competenze in
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materia, dell’atto generale di organizzazione consistente nel nuovo Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE:
 il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all’allegato sub A) è stato
redatto sulla base di linee guida finalizzate ad assicurare una visione integrata dell’Ente per il
governo complessivo della città, ad avvicinare l’azione del Comune ai bisogni ed alle esigenze
dei cittadini, migliorando l’orientamento del servizio al cittadino;
 il sopracitato regolamento recepisce inoltre i principi cardine della nuova riforma del pubblico
impiego contenuta nel D.Lgs. n. 150/2009 concentrata su una migliore organizzazione del
lavoro, su una definizione degli standards qualititativi ed economici delle funzioni e dei servizi,
sull’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, sull’affermazione del
riconoscimento dei meriti e sull’incremento dell’efficienza del lavoro pubblico;
 recependo la volontà dell’introduzione di nuove qualificate professionalità caratterizzate da
peculiari competenze, nell’allegato regolamento sono stata introdotte e disciplinate le posizioni
di livello dirigenziale in capo alle quali è riconosciuto il potere di coordinamento delle Unità di
massima dimensione organizzativa in cui l’Ente si è strutturato (cd. UMD), al fine di garantire
l’ottimizzazione dell’azione amministrativa a supporto dell’adozione delle migliori scelte
gestionali atte a tradurre gli obiettivi amministrativi secondo i criteri di legittimità, trasparenza
ed efficienza;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del nuovo Regolamento sull’ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi;
- Richiamato il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000 dai Dirigenti responsabili del Settore competente e finanziario;
Con i poteri della Giunta Comunale,
DELIBERA
:
Per le motivazioni espresse in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) APPROVARE il nuovo Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DARE ATTO che l’allegato regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare in
materia di organizzazione contenuta in altri Regolamenti del Comune, fatta eccezione degli
allegati alla succitata Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 31/10/2012 – dalla
Lettera “A” alla Lettera “D” che, con la presente, vengono confermati, nonché ogni altra
disposizione contrastante con quelle in esso inserite;
3) DI INFORMARE le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U. dell'avvenuta approvazione della
presente deliberazione.
- Successivamente, con i poteri della Giunta Comunale,
DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di
provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- Letto, approvato e sottoscritto.
Commissario Straordinario
Laura Ferraris

Vice Segretario Generale
Gerardo Robaldo
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