
COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 6 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
------------------======------------------ 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI UNIFICATO DA APPLICARSI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI 
E DELIZIE ED AI COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE. 

 
 
 L’anno   2020,   addì  23  del mese di    GENNAIO    alle ore   14.30    nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
 1)  ROSSI ELENA  Sindaco X  
 2)  BONORA DAVIDE  Vice Sindaco X  
 3)  ZAPPATERRA ANDREA  Assessore Effettivo  X 
 4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO  Assessore Effettivo X  
 5)  PANINI ELISA  Assessore Effettivo X  
 
 
 Partecipa alla seduta il  Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune. 
 La D.ssa ELENA ROSSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista l’unita proposta di deliberazione, 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, 
 Con votazione favorevole, 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
 Successivamente, con separata ed unanime votazione, 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI UNIFICATO DA APPLICARSI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E 
DELIZIE ED AI COMUNI DI ARGENTA, OSTELLATO E PORTOMAGGIORE. 

 
6 / 23.01.2020 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI-UNIONE 

 
 
Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
PREMESSO: 
 

--   che con deliberazioni C.C. n. 5 in data 18/2/2013, del Comune di Argenta, C.C. n. 6 del 18/2/2013 del Comune 
di Ostellato e C.C. n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di legge, è stata 
costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e sono stati 
approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico; 

 

--   che, in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito del Notaio Maria Adelaide Amati 
Marchionni, Via Borgo dei Leoni n.79 c.a.p. 44121 Ferrara, i Sindaci dei Comuni di Argenta, Ostellato e 
Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto costitutivo della nuova Unione Valli e Delizie; 

 

--   che con deliberazioni n.75 in data 23.09.2013 del Consiglio Comunale di Argenta, n.52 in data 26.09.2013 del 
Consiglio Comunale di Ostellato, n.37 in data 26.09.2013 del Consiglio Comunale di Portomaggiore e n.13 in 
data 30.09.2013 del Consiglio dell’Unione Valli e Delizie, esecutive ai sensi di legge, sono state approvate le 
convenzioni per il conferimento all’Unione a decorrere dal 01/10/2013 di diverse funzioni tra cui quella 
relativa alla gestione delle risorse umane da parte dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore 
(convenzione sottoscritta in data 01/10/2013 reg. n. 6); 

 
DATO ATTO che il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ostellato è 
stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 226 del 29 dicembre 2010; 
 
DATO ATTO che l’Unione, come da indicazioni contenute nella menzionata convenzione reg. n. 6/2013, si è 
posta come obiettivo la redazione di un nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi unificato 
per l’Unione ed i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore coerentemente con i criteri generali in materia 
approvati con deliberazione di Consiglio Unione n. 10 del 29/04/2015, dando priorità all’elaborazione di un nuovo 
unico sistema misurazione e valutazione delle performance ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. al 
fine di consentirne l’applicazione fin dal 2019; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta del Comune di Ostellato n. 49 del 16.05.2019 e Giunta Unione n. 
40 dell’08/05/2019, ed analoghe deliberazioni delle Giunte dei Comuni di Argenta e Portomaggiore, è stato quindi 
approvato il nuovo Regolamento unico per la definizione, misurazione e valutazione delle performance da 
applicarsi all’Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore; 
 
RICORDATO che il testo del predetto regolamento, prima dell’approvazione, era stato sottoposto all’analisi ed 
all’approvazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione ed era stato oggetto di confronto, con esito positivo,  
con la parte sindacale  in data 19/04/2019 ai sensi dell’art. 5 del CCNL 21/05/2018; 
 
DATO ATTO che il testo del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi unificato da 
applicarsi all’ Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore era stato 
elaborato in seguito alla formazione appositamente organizzata rivolta al servizio risorse umane dell’Unione ed ai 
segretari comunali dei 3 enti e all’analisi che da questa è scaturita;  
 
DATO ATTO che l’Unione Valli e Delizie è giunta quindi all’approvazione del “REGOLAMENTO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI da applicarsi nei seguenti enti: Unione dei Comuni Valli 
e Delizie, Comune di Argenta, Comune di Ostellato e Comune di Portomaggiore” con deliberazione di Giunta 
dell’Unione n. 89 del 23.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
RITENUTO di approvare anche presso il Comune di Ostellato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi unificato, in luogo di quello adottato con deliberazione G.C. n. 226/2010 e ss.mm.ii., e pertanto 



approvare il regolamento già oggetto di adozione da parte della Giunta dell’Unione Valli e Delizie con la 
menzionata deliberazione n. 89 del 23.12.2019, con alcuni aggiustamenti concordati tra gli enti e che saranno 
oggetto di recepimento anche in Unione, così come riportato nell’allegato alla presente deliberazione a formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che al fine di avere una disciplina organica si è proceduto all’inserimento testuale nel predetto 
Regolamento, al TITOLO IV “Gestione della Performance”, del testo del Regolamento per la definizione, 
misurazione e valutazione delle performance di cui alla menzionata deliberazione G.C. n. 49/2019, con annessi 
allegati, apportando solo piccole modifiche nella terminologia usata (Nucleo di Valutazione anziché Organismo 
indipendente di valutazione); 
 
DATO ATTO altresì che nel regolamento che si intende approvare sono state inserite le metodologie vigenti 
negli enti già frutto di percorsi di condivisione in Unione e precisamente: 
 

-- ALLEGATO 1 - METODOLOGIA VALUTATIVA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI; 
-- ALLEGATO 2 - CRITERI GENERALI PER L’ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO E LA PESATURA 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (per enti privi di figure dirigenziali); 
-- ALLEGATO 3 - CRITERI GENERALI PER L’ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO E LA PESATURA 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (per enti con dirigenti); 
 
DATO ATTO che nelle more dell’approvazione di apposita disciplina unificata, continua ad applicarsi al 
Comune di Ostellato la disciplina di cui al REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI 
ASSUNZIONE approvato con deliberazione G.C. N. 165 del 17.11.2005, dichiarato immediatamente eseguibile, 
integrato/modificato con delibera di G.C. n. 26 del 22.02.2018; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Ostellato n. 9 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi 
di Legge, avente per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2019-2021", con la quale 
è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ostellato n. 5 del 24/01/2019, esecutiva ai sensi di 
Legge,con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021, e sono stati assegnati ai 
Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente nonché ai Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, 
per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa e le relative risorse 
finanziarie per l’anno 2019 e pluriennale2019 - 2021, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi; 
 
VISTA la deliberazione di GC n. 122 del 23.12.2019: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - 
Approvazione schema di Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 
 
VISTA la deliberazione di GC n. 123 del 23.12.2019: APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2020 - 2022 E RELATIVI ALLEGATI. BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI 
ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118 DEL 2011; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ed, in particolare, il comma 3 che attribuisce alla Giunta la competenza 
dell’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
PRESO ATTO che il Dirigente del Settore Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, competente 
per materia, in merito all’istruttoria dichiara: 
 

--   Che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica; 
--  Che nel corso delle diverse fasi del procedimento, è stata verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi; 
--  Che ci si è attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente; 
  
VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari 
generali dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario del Comune, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o 



indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli 
articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
  
DATO ATTO che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di approvare il nuovo 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi unificato da applicarsi all’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore di cui all’allegato facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
2.  di disporre l’abrogazione delle norme contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

comunali adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 226 in data 29 dicembre 2010 e ss.mm.ii., 
nonché di tutte le disposizioni in contrasto con quelle del nuovo regolamento; 

 
3.  di disporre che nelle more dell’approvazione di apposita disciplina unificata, continua ad applicarsi al Comune 

di Ostellato la disciplina di cui al “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI 
ASSUNZIONE” approvato con deliberazione G.C. n. 165 del 17.11.2005, integrato/modificato in ultimo con 
delibera di G.C. n. 26 del 22.02.2018; di cui al “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE 
E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE” approvato con 
deliberazione n. 136 del 27.12.2018; di cui al “REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 7, COMMA 
6, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, DELL’ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 
2000, N. 267 E DELL’ART. 3, COMMI 55, 56 E 57 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007.” 
approvato con deliberazione n. 75 del 20.05.2008; 

 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Risorse Umane ed Affari Generali dell'Unione 

Valli e Delizie, al Segretario Generale, alle R.S.U. ed alle OO.SS. 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, stante la necessità di dare attuazione al regolamento fin da subito. 
 

 
 
 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE ED AFFARI GENERALI 
      F.to Dott.ssa ELENA BERTARELLI 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
Approvazione Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi unificato da applicarsi all'Unione dei 
Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 22/01/2020 

Il Responsabile del servizio 
F.to Dott.ssa ELENA BERTARELLI 

   
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
Approvazione Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi unificato da applicarsi all'Unione dei 
Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 23/01/2020 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
     F.to Dr. LEONARDO PARESCHI 

 
 
 

 
 

 



 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena Rossi F.to Dr. Virgilio Mecca 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
Ostellato, 27.01.2020 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE  

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
�  è stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
Ostellato, 27.01.2020 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 

SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
  Dott.ssa Francesca Baratti 
 

 
Ostellato, 27.01.2020 
 
 


