
Unione dei Comuni
Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

NR 21 del 1/4/2019 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

OGGETTO
Proroga efficacia Regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e dei servizi  di 
Portomaggiore esteso all'Unione

L'anno 2019 e questo dì  1 del mese di  aprile  presso la propria sede legale nel Comune di 
Portomaggiore in  Piazza Umberto I  n.  5,  a  seguito di  invito diramato dal  Presidente,  si  è 
radunata alle ore 09:00, la Giunta dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie costituita tra i comuni 
di Argenta, Ostellato e Portomaggiore.

All'appello risultano:

Presenti

- Marchi Andrea
- Fiorentini Antonio
- Minarelli Nicola

Assenti

Partecipa Rita Crivellari - Segretario.
Presiede Andrea Marchi - Presidente dell'Unione



LA GIUNTA DELL’UNIONE

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);

RILEVATO che l’art. 31, comma 1, dello Statuto dell’Unione stabilisce testualmente:
“Fino all’emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell’Unione, si  
applicano, in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell’Unione, i  
Regolamenti in vigore presso il Comune sede dell’Unione, ad esclusione del Regolamento di  
contabilità,  del  Regolamento dei  controlli  interni  e  del  Regolamento per  la  pubblicità  e  la  
trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive o di governo, per i quali si  
applicano i regolamenti in vigore presso il Comune di Argenta”;

VISTA la deliberazione C.U. n. 20 del 09/04/2014 avente per oggetto “Individuazione norme 
regolamentari da applicare nell’ambito dell’attività dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie nelle 
more della approvazione di regolamenti da parte dell’Unione” nonchè la deliberazione C.U. n. 
10 del 29/04/2015 che aveva prorogato il termine previsto nella C.U. 20/2014 di ulteriori 24 
mesi;

DATO ATTO che, successivamente, con delibera di C.U. n. 3 del 16/03/2017 si è disposta 
l’ulteriore proroga del termine fissato dall’art. 31 dello Statuto, per l’applicazione all’Unione dei 
Regolamenti interni approvati dal Comune di Portomaggiore, che scadrà in data 2 aprile 2019;

DATO ATTO che quindi fino al 01/04/2019 compreso trova applicazione per l’Unione, in attesa 
dell’emanazione di un proprio regolamento, il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici 
e  dei  servizi  approvato  con  deliberazione  G.C.  del  Comune  di  Portomaggiore  n.  172  del 
28/12/2010 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che il  nuovo Regolamento che si intende adottare per l’Unione vuole essere un 
Regolamento unico da applicare anche nei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore al 
fine di uniformare i procedimenti e le metodologie, in parte già condivise ed approvate per 
stralcio con apposite deliberazioni; 

CONSIDERATO  che  l’elaborazione  del  nuovo  Regolamento  è  risultata  particolarmente 
complessa  essendo  necessaria  una  condivisione  dei  contenuti  al  fine  di  non  tralasciare  le 
specificità di ciascun ente pur nell’ottica dell’uniformità;



RITENUTO con  il  presente  atto,  nelle  more  dell’approvazione  del  nuovo  Regolamento 
sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  unificato,   per  non  compromettere  il  regolare 
funzionamento dell’Unione, di disporre la proroga dell’efficacia e dell’applicabilità all’Unione, del 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi  approvato con deliberazione 
G.C. del Comune di Portomaggiore n. 172 del 28/12/2010 e ss.mm.ii., compresi il regolamento 
per il reclutamento e selezioni esterne di personale di cui alla deliberazione G.C. del Comune di 
Portomaggiore  n.  44  del  08/08/2004  e  ss.mm.ii,  il  regolamento  per  la  costituzione  e  la 
ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui alla deliberazione G.C. n. 108 del 
20/12/2018  e  il  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  di  cui  alla 
deliberazione  G.C.  n.  27  del  22/03/2011,  salvaguardando  contestualmente  le  norme 
regolamentari  stralcio  adottate  dall’Unione  dal  momento  della  sua  costituzione  ed,  in 
particolare:

• Deliberazione  G.U.  n.  22  del  23-05-2017  “Disciplina  della  durata  degli  incarichi 
dirigenziali conferiti dall’Unione.”; 

• Deliberazione G.U. n. 46 del 30/07/2018 “Approvazione criteri generali per l’istituzione, 
il  conferimento e la pesatura delle posizioni organizzative di cui all’art. 13 del CCNL 
21/05/2018  -  Istituzione  posizioni  organizzative  dell’Unione  valli  e  delizie  dal 
01.09.2018”; 

• Deliberazione G.U. n. 78 del 11/12/2018 “ Approvazione definitiva del Regolamento per 
il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza”; 

• Deliberazione G.U. n. 11 del 18/02/2019 “Integrazione Regolamento sull'ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi al fine dell'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi vigenti” ;

Dato atto che i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, di cui all’art. 
42, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., approvati con 
deliberazione di  Consiglio  Unione  n.  10  del  29/04/2015 sono coerenti  con i  contenuti  del 
Regolamento del Comune di Portomaggiore che si intende recepire;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stata approvata la Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2019 – 2021 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e relativi allegati;

Vista la  delibera  Giunta Unione n.  7  del  31.01.2019 avente  ad oggetto:  “Conferma degli 
Obiettivi contenuti nel PEG-Piano delle Performance 2018-2020 nelle more della approvazione 
degli  strumenti di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2019-2021. Verifica 
adeguamento SMIVAP”, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la delibera Giunta Unione n. 15 del 07.03.2019, dichiarata urgente ed immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4° comma,  del  D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000,  avente ad 
oggetto  “Piano  Esecutivo  di  Gestione 2019-2021 –  Approvazione  assegnazione  risorse 
finanziarie ” con la quale si autorizzano i Dirigenti/P.O. a disporre delle risorse loro assegnate 
nel PEG;

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  nel 
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;



PRESO ATTO che il Dirigente del Settore Risorse Umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, 
competente  per  materia  in  virtù  della  convenzione  S.P.  6  del  01.10.2013,  concernente  il 
conferimento  della  funzione  da  parte  dei  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore 
all’Unione, 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 di  regolarità  tecnica favorevole 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 di  regolarità 
contabile  favorevole  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Finanze  dell’Unione,  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; 

A voti unanimi ritualmente espressi;

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, nelle 
more  dell’approvazione  del  nuovo  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi 
unificato  per  l’Unione  ed  i  Comuni  di  Argenta,  Ostellato  e  Portomaggiore,  in  corso  di 
predisposizione, di disporre  la proroga dell’efficacia e dell’applicabilità all’Unione, del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. del 
Comune di Portomaggiore n. 172 del 28/12/2010 e ss.mm.ii. compresi il regolamento per il 
reclutamento e selezioni  esterne di  personale di  cui  alla deliberazione G.C.  del  Comune di 
Portomaggiore  n.  44  del  08/08/2004  e  ss.mm.ii,  il  regolamento  per  la  costituzione  e  la 
ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui alla deliberazione G.C. n. 108 del 
20/12/2018  e  il  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  di  cui  alla 
deliberazione G.C. n. 27 del 22/03/2011, riportati in allegato alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale;

2. di salvaguardare contestualmente l’applicazione delle norme regolamentari stralcio adottate 
dall’Unione dal momento della sua costituzione ed, in particolare:

• Deliberazione  G.U.  n.  22  del  23-05-2017  “Disciplina  della  durata  degli  incarichi 
dirigenziali conferiti dall’Unione.”; 

• Deliberazione G.U. n. 46 del 30/07/2018 “Approvazione criteri generali per l’istituzione, 
il  conferimento e la pesatura delle posizioni organizzative di cui all’art. 13 del CCNL 
21/05/2018  -  Istituzione  posizioni  organizzative  dell’Unione  valli  e  delizie  dal 
01.09.2018”; 

• Deliberazione G.U. n. 78 del 11/12/2018 “ Approvazione definitiva del Regolamento per 
il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza”; 



• Deliberazione G.U. n. 11 del 18/02/2019 “Integrazione Regolamento sull'ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi al fine dell'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi vigenti”; 

3.  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.

UNANIMEMENTE

Decide di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, stante la necessità non privare l’Unione di una disciplina 
regolamentare in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Firmato in digitale
IL PRESIDENTE
Andrea Marchi

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).


