CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 184 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 20-12-2010

L' anno duemiladieci il giorno venti del mese di dicembre in Palazzo Jappelli, residenza
comunale, alle ore 18:30, convocata nelle forme di legge, è riunita la Giunta Comunale.
L’appello dà il seguente risultato:

MARCOLIN ALESSANDRO

SINDACO

P

RECALDIN ANDREA

VICE SINDACO

P

FORNASIERO LORELLA

ASSESSORE

P

GALUPPO ANDREA

ASSESSORE

A

MARELLA GIULIANO

ASSESSORE

P

SARTORI ANTONIO

ASSESSORE

P

STEVANATO LORENA

ASSESSORE

P

ZENNARO ENRICO

ASSESSORE

P

E’ inoltre presente Giacomo Michieli, Direttore Generale dell’Ente.
Assume la presidenza il SINDACO MARCOLIN ALESSANDRO, assiste e verbalizza il
SEGRETARIO GENERALE. TARGA MICHELA,
Il SINDACO riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in
trattazione il seguente oggetto:
REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI E DEGLI UFFICI - MODIFICHE - APPROVAZIONE NUOVO ARTICOLATO.

Il Sindaco riferisce come la novellazione della legge 241 del 1990, operata con la legge n. 69
del 18 giugno 2009, abbia apportato significative modifiche, incidendo in modo particolare sulla
gestione dei tempi del procedimento amministrativo, con particolare attenzione alle scadenze,
alle proroghe e alle responsabilità.

L’intervento riformatore del legislatore, ha cercato di abbreviare i termini dei procedimenti e di
attribuire

loro

un

valore

sostanzialmente

inderogabile,

attraverso

la

maggior

responsabilizzazione dei Dirigenti o dei Responsabili di servizio, che rispondono sia sul piano
organizzativo-gestionale sia sul piano contabile e degli Enti sul piano della responsabilità
amministrativa.

La riforma della legge 241 introduce, nella sostanza, tre fasce di durata dei procedimenti
amministrativi : la prima con durata massima di 30 giorni che è quella ordinaria, la seconda
che prevede di concludere il procedimento entro 90 giorni e la terza, che si può definire
straordinaria, che prevede la durata del procedimento fino a 180 giorni.

Con la revisione dei termini di durata del procedimento la riforma ha precostituito nuovi spazi
di tutela per il cittadino utente e nuovi profili di responsabilità per il dipendente pubblico.

L’art. 7, comma 3, della legge 69/2009 ha ritardato di un anno l’entrata in vigore delle
disposizioni concernenti i nuovi termini dei procedimenti amministrativi; viene infatti stabilito
che le norme contenute nei regolamenti delle pubbliche amministrazioni riguardanti i termini di
durata, dei procedimenti di pertinenza delle amministrazioni stesse, purchè vigenti alla data di
entrata in vigore della legge, cessano di avere effetto dopo un anno dall’entrata in vigore della
legge di riforma, ovvero il 3 luglio 2010, qualora prevedano termini superiori a 90 giorni. Con
l’entrata a regime della riforma, il termine di 90 giorni costituisce, infatti, il valore di
riferimento massimo di durata del procedimento amministrativo.

Il legislatore inoltre ha previsto all’art. 2, comma 4, della legge 241 un’eccezione alla regola,
legittimando una durata superiore ai 90 giorni, fino ad un limite massimo di 180 giorni
mediante esauriente giustificazione ditale deroga.

Il termine di conclusione del procedimento può essere stabilito per legge, oppure, qualora la
legge di settore non preveda nulla al riguardo, mediante apposito regolamento sul
procedimento amministrativo. Qualora l’amministrazione non sia diligente e non provveda a
censire i propri procedimenti, individuandone la relativa durata, nè soccorrano disposizioni di
legge speciale che abbiano prestabilito’ termini di conclusione, è la stessa legge 241/1990, all’
art. 2, a stabilire il criterio che il provvedimento deve, essere emanato entro 30 giorni.

Atto della Giunta Comunale n. 184 del 20-12-2010 - COMUNE PIOVE DI SACCO

Si tratta di una novità di notevole impatto per gli uffici amministrativi in quanto il precedente
termine previsto dall’art. 2 era di 90 giorni ed è rimasto tale fino al 3 luglio 2010.

Siamo pertanto in presenza di un termine che potremmo definire sanzionatorio, dato che, in
caso di inerzia dell’ amministrazione, è il legislatore a supplire alle relative carenze al fine di
recuperare la necessaria certezza giuridica del termine di conclusione. Sempre all’ art. 2 della
legge 241 viene stabilito che gli enti nei propri regolamenti non possano prevedere termini di
durata dei procedimenti amministrativi superiori ai 90 giorni.

Si è reso dunque necessario mettere mano al Regolamento comunale per l’attribuzione delle
competenze ed il funzionamento degli organi e degli uffici nel capo che contiene le norme in
materia di procedimento amministrativo e di responsabilità per revisionarlo, aggiornarlo e
renderlo conforme alle nuove disposizioni, ed operare, anche, un censimento dei procedimenti
amministrativi di competenza di ciascun servizio rideterminandone la durata, il procedimento e
il responsabile del provvedimento finale.

Inoltre, altre modifiche di notevole rilievo sono state approntare dagli uffici comunali
competenti e sono da approvare in recepimento delle disposizioni del D. Lgs. 28.10.2009 n.
150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di èfficienza e trasparenza della pubbliche amministrazioni”.
Si tratta del decreto che, noto con il nome di “Riforma Brunetta” ha introdotto norme del tutto
innovative sulla Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance delle strutture
amministrative,

nel

loro

complesso,

ed

individuali

del

personale

della

pubbliche

amministrazione; ha previsto l’introduzione di istituti premiali e di valorizzazione del merito e,
nel titolo IV, ha anche introdotto nuove nonne generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche che modificano. e rivedono il D.Lgs. n. 165/2001.
La normativa di principio per enti locali è da recepire, per l’appunto, a livello di disciplina
regolamentare dell’Ente, con l’introduzione nel regolamento di che trattasi, di un nuovo capo
relativo all’ “Attività di valutazione”.

Sempre in attuazione delle disposizioni del D.lgs n. 150/2009 all’art. 49 che ha modificato l’art.
30 del D.lgs 30.3.2001 n. 165 prevedendo che le amministrazioni pubbliche devono rendere
pubblici i criteri per la copertura di posti in organico attraverso passaggio diretto di personale
da altre amministrazioni, si è provveduto ad introdurre un capo che disciplina i criteri e le
modalità da seguire nelle procedure di mobilità volontaria.

Altre modifiche, costituiscono adeguamenti ed aggiustamenti da apportare alle norme
regolamentari nel contesto del nuovo quadro di ripartizione di competenze, da un lato tecnicogestionali e dall’altro di indirizzo e di controllo, meglio. delineatosi nel periodo successivo
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all’entrata in vigore del regolamento nella stesura originaria, anche alla luce delle più recenti
interpretazioni giurisprudenziali in materia.

LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Sindaco;
VISTE le modifiche al Regolamento per l’attribuzione delle competenze e il funzionamento degli
organi e gli ‘uffici predisposte dal servizio Affari Generali, per le motivazioni in relazione
specificate, evidenziate nell’allegato sub A al presente atto per fame parte integrante e
sostanziale, e ritenute le stesse meritevoli di approvazione, in quanto conformi alla vigente
quadro normativo di riferimento e alle attuali esigenze organizzativo-gestionali dell’Ente;
PRESO ATTO che le suddette modifiche sono comprensive dell’Elenco dei procedimenti
amministrativi dell’Ente, completo, per ogni procedimento individuato, dell’indicazione del
dirigente responsabile e della tempistica prevista per l’adozione dell’atto finale;
DATO ATTO che dette modifiche sono state predisposte tendo conto dei criteri generali
approvati dal Consiglio comunale con deliberazione di C.C. n. 38 del 4.9.2009, in conformità al
dettato dell’ articolo 48 comma 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 TUEL;
Visti:
la Legge 7.8.1990 n. 241;
il D. Lgs. 7.3.2005 n. 82;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
la Legge 18.6.2009 n. 69;
il D.Lgs. 30.03.200l n. 165;
Il D.Lgs. 27.l0.2009 n. 150;
il D.L. n. 78 del 31.5.2010 cd. “manovra correttiva 2010”, convertito in Legge n. 122/2010;
Visti, altresì:
il protocollo d’intesa tra il Ministero per la pubblica Amministrazione e
l’innovazione e l’associazioni nazionale Comuni Italiani (ANCI), per la valorizzazione del merito
e della produttività del lavoro pubblico locale: l’attuazione delle disposizioni del d.Lgs Brunetta
dei Comuni, sottoscritto il 9 ottobre 2009;
le prime linee guida dell’ANCI per l’applicazione del sopracitato D. Lgs. n. 150/2009 negli Enti
Locali;
Dato atto che le modifiche al presente regolamento sono state predisposte con la consulenza
tecnica del segretario generale dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n 267/2000, dal Dirigente dell’area I nel quale si dà atto che non necessita parere
contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi dagli aventi diritto nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati,
le modifiche al vigente Regolamento comunale per l’attribuzione delle competenze ed il
funzionamento degli organi e degli uffici come evidenziate nell’allegato sub A) alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, comprensivo del quadro sinottico di
raffronto; 2. di dare atto che il testo del regolamento di che trattasi costituito da n. 75 articoli,
modificati e rinumerati per una razionale e organica lettura dell’ articolato, è allegato sub B) al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di sostituire integralmente le tabelle approvate con delibera di G.C n. 71/1992 e s.m.i. con
le nuove tabelle allegate al presente regolamento;
4. di dare atto che l’adozione della presente deliberazione rientra nella competenza della giunta
comunale ai sensi dell’art. 48 comma 30 del D.lgs. 267/2000 e che il regolamento è stato
redatto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38
del 4.9.2009;
5. di dare atto, altresì, che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. 267/2000 e che non necessita parere contabile;
6. di dare atto che le modifiche al Regolamento di che trattasi entreranno in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle stesse all’Albo Pretorio ai sensi di legge
e che della loro adozione verrà data adeguata comunicazione anche attraverso l’inserimento
nel sito web istituzionale di questo comune.
______________________________________________________________
Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Dirigente
Mario Canton
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCOLIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARGA MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________________e vi rimarrà affissa per
15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Il Messo Comunale

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

_______________________________
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