
Deliberazione n° 74 del 29/06/2022

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DI SETTORI ED UFFICI COMUNALI. RIAPPROVAZIONE DEL
NUOVO ORGANIGRAMMA DELL’ENTE. MODIFICA ED INTEGRAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:15 nella sala delle adunanze
della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Edoardo CALO' e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco CALO' EDOARDO Si
Assessore FUSO MASSIMO Si
Assessore GAETANI SALVATORE Si

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe BORGIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i
pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI

il D.Lgs. n. 267/00 che, agli artt. 3, 89 e 91, riconosce agli Enti locali autonomia normativa e
organizzativa nella determinazione della propria dotazione organica e nella gestione del personale, con
i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio;

l’art. 2 del D.Lgs. n. 165/01, ai sensi del quale le Amministrazioni ispirano la loro organizzazione, tra gli
altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti ed ai programmi della loro attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

l’art. 6 del d.Lgs. n. 165/01, in materia di organizzazione, disciplina degli uffici delle Pubbliche
Amministrazioni e dotazioni organiche;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28/1/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata, altresì, la riorganizzazione di settori ed uffici comunali come
definita nel nuovo organigramma dell’Ente in 3 Settori ed allegata alla stessa;

DATO ATTO che dal 2019 si è avuta una riduzione del personale a causa della cessazione dal servizio di
n. 4 dipendenti e si è proceduto con l’assunzione di n. 4 dipendenti, però si è registrato un crescente
numero di adempimenti amministrativi imposti da tutta la normativa sempre in evoluzione;

VISTA la delibera di G.C. n. 67 del 10/6/2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è stabilito di
approvare la riorganizzazione di Settori ed Uffici Comunali come definita nel nuovo organigramma
dell’Ente allegato alla stessa, a modifica ed integrazione della delibera di G.C. n. 6/2019 richiamata in
narrativa;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha proceduto con la suddetta delibera di G.C. n.
67/2022 a ridistribuire le competenze tra i vari Settori e che però il servizio commercio ed attività
produttive deve essere incardinato nel Settore 1° Socio – Culturale – Servizi Demografici - Polizia
Locale - , in quanto attualmente vi è un Responsabile del Settore in servizio a tempo indeterminato e
pieno, meglio strutturato in quanto dispone di un dipendente comunale in servizio a tempo ed
indeterminato ed una dipendente in servizio part time tempo indeterminato ed anche perché il
suddetto servizio ricomprende materie che sono più pertinenti a quelle che rientrano nelle attività di
competenza del Settore 1°; al fine di garantire elevati standard qualitativi, assicurare la valorizzazione
delle risorse umane ed accrescere l’efficienza e la produttività degli uffici mediante una
riorganizzazione dei Settori e degli ambiti di competenza degli stessi che consenta un esercizio ottimale
delle funzioni dell’Ente, sempre per realizzare l’interesse pubblico perseguendo efficienza, efficacia ed
economicità dell’attività amministrativa;

RITENUTO rispondente al perseguimento di detti obiettivi procedere a ridefinire i Settori e le relative
funzioni e rideterminare la struttura organizzativa, come da organigramma di cui all’allegato alla
presente, a modifica ed integrazione della delibera di G.C. n. 67/2022 di cui sopra;

VISTI

l’art. 17 CCNL 21 maggio 2018, secondo il quale “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale,
i Responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, sono titolari delle
posizioni organizzative disciplinate dall’art. 13”;

l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/00, ai sensi del quale “Il sindaco e il presidente della provincia
nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonchè
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali”;

PRECISATO che con separato atto si provvederà, ai sensi degli artt. 50, 107 e 109 del D.Lgs. n.
267/00, all’individuazione e nomina dei Responsabili dei singoli Settori;

VISTO, altresì, l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/01, concernente gli obblighi di informazione ai
Sindacati delle determinazioni relative all’organizzazione degli uffici;

VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 49 del 03.07.2013;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;



VISTO il D. Lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la parte narrativa del presente atto, che costituisce il presupposto in fatto ed in diritto
per le decisioni che seguono;

DI APPROVARE, altresì, la riorganizzazione di Settori ed Uffici Comunali come definita nel nuovo
organigramma dell’Ente con la modifica ed integrazione meglio specificata e riportata in narrativa che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, a modifica ed
integrazione della delibera di G.C. n. 67/2022 richiamata in narrativa;

DI DARE ATTO

che la presente riorganizzazione acquisterà efficacia con decorrenza immediata e che il Sindaco
provvederà con decreto, ai sensi degli artt. 50, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00, all’individuazione dei
Responsabili di ciascun Settore;

di CONFERMARE per il resto la delibera di G.C. n. 67/2022;

DI AFFIDARE ai competenti uffici comunali ed al Responsabile del Settore Finanziario l’esecuzione di
tutti gli adempimenti e le attività consequenziali alla presente deliberazione;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Segretario, ai dipendenti comunali, all’OIV, alle OO.SS ed
alla RSU;

DI COMUNICARE ai capigruppo consiliari l’oggetto della presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. n. 267/2000.

DI DICHIARARE il presente atto, con separata analoga votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DI SETTORI ED UFFICI COMUNALI. RIAPPROVAZIONE DEL
NUOVO ORGANIGRAMMA DELL’ENTE. MODIFICA ED INTEGRAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole 

Data: 27/06/2022

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario/Ufficio Servizi Sociali

f.to PERRONE DANIELA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
 
rilascia parere: Favorevole

 
Data 27/06/2022

Responsabile Settore 2 - Economico Finanziario
 

f.to PERRONE DANIELA





Deliberazione n° 74 del 29/06/2022

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Edoardo CALO'

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe BORGIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il 29/06/2022 al n. 347 per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino
al 14/07/2022 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

IL MESSO COMUNALE
CAMPANARO CARLO

IL SEGRETARIO


