
 
 

 

IL  CONSIGLIO PROVINCIALE 

(ai sensi dell'art.1 comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i) 
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Oggetto:Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Disciplina di misurazione, valutazione, integrità e 

trasparenza della performance - Modifiche. 
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PREMESSO che il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  all’art.2, comma 1, stabilisce che le 

Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, 

secondo i principi generali fissati dalle disposizioni di legge; 

VISTA la legge 56 del 7 aprile 2014, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” (legge Delrio), che rivede sostanzialmente il sistema delle autonomie 

locali, in particolar modo il ruolo delle Province, prevedendone la trasformazione in enti territoriali 

di area vasta, con le funzioni fondamentali di cui ai commi 85, 86, 87, 88 e 89 dell’art. 1, al termine 

del percorso istituzionale individuato tra le istituzioni della Repubblica; 

VISTO l’articolo 16 (Competenze e funzioni del Presidente della Provincia) dello Statuto della 

Provincia di Perugia che, al comma 2, lett. d) dispone che il Presidente propone al Consiglio gli 

schemi di bilancio e le relative variazioni nonché il regolamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO altresì l'art. 25 (Competenze del Consiglio Provinciale) dello Statuto della Provincia che, al 

comma 3, lett. a), secondo periodo, stabilisce che il Consiglio approva tutti i regolamenti, ivi 

compreso, su proposta del Presidente della Provincia, il regolamento degli uffici e dei servizi; 

VISTA la legge delega 15/2009, finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, attuativo della stessa legge delega; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.P. n. 423 del 27/9/2010 con la quale è stata approvata 

l’integrazione al vigente stralcio al regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nella 

parte relativa alla “Disciplina di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

performance”  ed è stato dato atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione, come disciplinato 

nel medesimo atto,  sostituisce il Comitato Tecnico di Valutazione già disciplinato con delibera di 

Giunta provinciale n. 266 del 17/4/2000 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 560 del 30/11/2010 con la quale è stata approvata 

l’allegata “Disciplina di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance”, in 

sostituzione del precedente stralcio regolamentare, approvato con delibera n. 423 del 27/09/2010;  

VISTA, altresì, la deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 17.02.2014 avente ad oggetto: 

“Parziale modifica alla D.G.P. n. 560 del 30.11.2010 - Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi – stralcio relativo a Disciplina di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della 

performance”, con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al regolamento in oggetto; 

RITENUTO opportuno adeguare il suddetto regolamento alle mutate esigenze organizzative 

dell’Ente, così come delineatesi a seguito della riorganizzazione adottata  conseguentemente  alla 

legge di riordino  n. 56/2014 e alla legge della Regione dell’Umbria n.10/2015, in considerazione 

sia del ridimensionamento della dotazione organica dell’Ente, per il personale dirigenziale e non 

dirigenziale, sia del venire meno della previsione della figura del Direttore Generale; 

 

 



Ricordato che la pratica in questione è stata esaminata dalla Commissione “Statuto - Regolamenti 

Controllo e Garanzia” nella seduta del 20.02.2017 e che la stessa ha espresso parere favorevole a 

maggioranza dei presenti; 

VISTA la proposta di regolamento degli Uffici e dei Servizi relativa alla “Disciplina di 

misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance” allegata alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. A);  

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 38 del vigente Statuto dell’Ente che prevede l’organismo di valutazione della 

performance, demandando all’apposito regolamento la composizione, il funzionamento ed i 

compiti; 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56” Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” e s.m.i; 

 

Visto, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 

competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei 

Sindaci; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Settore 

Amministrativo di Area Vasta, Avv. Danilo Montagano, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, 

come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla 

Legge 7 dicembre 2012, n. 213;  

Sentito il Segretario generale in ordine alla conformità dell'atto alle disposizioni normative vigenti; 

si procede alla votazione palese elettronica dell’atto con il seguente risultato: 

n.8 voti favorevoli (Barone, Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Fratini, Masciolini, Mismetti, Presciutti), 

n.2 astenuti (Meloni, Paladino) espressi su n.10 consiglieri presenti e n.10 votanti; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in premessa, 

- di approvare il nuovo stralcio del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo 

alla “Disciplina di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance”, quale 

risulta nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. A); 

- di dare atto che il dott. Roberto Cerquaglia è responsabile del presente procedimento 

amministrativo. 

 

 



Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione, 

  

 

 

IL CONSIGLIO 

Con n. n.8 voti favorevoli (Barone, Bertini, Borghesi, Bruscolotti, Fratini, Masciolini, Mismetti, 

Presciutti), n.2 astenuti (Meloni, Paladino) espressi su n.10 consiglieri presenti e n.10 votanti; 

 

 dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.lgs 267/2000.  

 

 

 Di dare atto che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”. 

 

Il Presidente MISMETTI NANDO 

 

Assiste il Segretario Generale GRILLI FRANCESCO 

 


