***ORIGINALE***

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N. 127 DEL 04/12/2013
OGGETTO:

BENESSERE ORGANIZZATIVO. PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE
DELL’INDAGINE EFFETTUATA TRA IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO
2013.

Il giorno 04 DICEMBRE 2013, alle ore 18:30, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle
forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Presenti
Danesi Enrico
Donneschi Claudio
Giacomini Davide
Arici Giorgio
Pasini Domenico
Marzaroli Francesco
Gallina Giorgio
Ogna Emanuela

Membri ASSEGNATI 8

Assenti

PRESENTI 8

***********************************************************************************************************
Il Sindaco in veste di Presidente, assistito dal Segretario Comunale, dr.

Rainone Mariano,

accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 04.12.2013, avente per oggetto: “Benessere
Organizzativo. Presa d’atto risultanze dell’indagine effettuata tra il personale dipendente anno
2013”.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il documento approvato dalla C.I.V.I.T. il 29/05/2013, avente ad oggetto: “Modelli
per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della
valutazione del proprio superiore gerarchico” (art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27
ottobre 2009, n. 150);
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.102/2013 con la quale:
1. si è disposto di avviare l’indagine per il benessere organizzativo, volta a rilevare il livello di
benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la
rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico” (art. 14, comma 5 del
decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150);
2. è stato approvato il questionario, predisposto dal Nucleo di Valutazione, redatto sulla
scorta di quello proposto dalla C.I.V.I.T., che comprende tre rilevazioni diverse: benessere
organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione e valutazione del proprio
superiore gerarchico, debitamente rettificato al fine di salvaguardare l’anonimato dei
dipendenti compilatori;
PRESO ATTO:
- che entro il 04/11/2013 si è conclusa la rilevazione tra il personale dipendente;
- delle schede di risultanza del questionario suddetto, che sono allegate al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO che, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, in merito alla presente deliberazione
è stato acquisito il parere favorevole della Responsabile del Settore amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile,
pareri espressi in data 02.12.2013 e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente;
Con voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
1. Di prendere atto delle schede riassuntive dei risultati dell’indagine per il benessere
organizzativo, volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione
del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico” (art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150);
2. di dare atto che i risultati dell’indagine:
-

verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Rezzato, nella sezione
“Amministrazione trasparente”;

- verranno inseriti nella Relazione sulla performance (art. 10, comma 1, lett. B) del decreto),
come previsto dalla delibera CIVIT n. 5 del 2012;
- verranno inseriti nell’applicazione web della Commissione dedicata al benessere
organizzativo (secondo le modalità di accesso e le procedure di inserimento dei dati che

verranno dettagliatamente comunicate con una nota pubblicata sul sito web della
Commissione);
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, come disposto
dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
4. INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4 , del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Danesi Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rainone Mariano

______________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì 04 Dicembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rainone Mariano
_____________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata
pubblicata, ex art. 124 c. 1° D. Lgs. 267/2000, all’Albo Comunale il giorno 16 dicembre 2013
e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo (art.
125 D. Lgs. 267/2000).

Addì 16 dicembre 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rainone Mariano
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………… :
□ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000)
□ controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000

Addì ...............................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rainone Mariano

