Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 239 del registro delle deliberazioni.
OGGETTO: MODIFICAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI SETTORI DEL COMUNE
- ORGANIGRAMMA COMUNALE - INTEGRAZIONE
L’anno duemiladiciotto addì due del mese di novembre (02/11/2018) alle ore sette e minuti
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco

Sì

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco

Sì

3. LAGANA' MARCO - Assessore

Sì

4. GNUTTI STEFANO - Assessore

No

5. RODA' MELINA - Assessore

Sì

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

1

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli
Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che con deliberazione della giunta comunale n. 159 del 10.08.2018 si è proceduto alla
modificazione dell’organizzazione di settori del comune ai sensi degli articoli 4, comma 3 e 14,
comma 2 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed
al fine del raggiungimento degli obiettivi definiti nelle Linee programmatiche di mandato per il
quinquennio 2018 – 2023, di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 13.07.2018 e n.
44 del 31.07.2018;
Rilevata l’opportunità di apportare ulteriori modifiche a seguito di un’attenta valutazione dei riflessi
organizzativi sull’attività dell’ente e delle risorse umane assegnabili ad ogni servizio;
Richiamate le seguenti deliberazioni della giunta comunale con le quali è stato successivamente
modificato l’organigramma comunale:
- n. 25 del 13.2.2014
- n. 1 del 13.01.2015
- n. 26 del 01.03.2018
- n. 159 del 10.08.2018
Rilevato che le modifiche organizzative ritenute necessarie sono le seguenti:
- assegnazione del servizio “Gare e contratti” al servizio “Legale”
- assegnazione del servizio “Porto” al servizio “Ambiente e igiene urbana”
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;
Visti:
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
le leggi finanziarie, di stabilità e di bilancio succedutesi nel tempo;
i contratti collettivi nazionali di lavoro;
lo statuto comunale;

Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri dei dirigenti dei settori interessati in ordine alle regolarità tecnica;
Preso atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente, non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
1) di integrare la modifica all’organizzazione dei settori dell’ente adottata con la deliberazione
della giunta comunale n. 159 del 10.08.2018 comunale secondo i seguenti indirizzi e
approvando il relativo nuovo organigramma dell’Ente, come da documento allegato alla
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale:
-

assegnazione del servizio “Gare e contratti” al servizio “Legale”
assegnazione del servizio “Porto” al servizio “Ambiente e igiene urbana”
2

2) di rinviare a specifici provvedimenti dirigenziali, in qualità di privati datori di lavoro,
l’assegnazione delle risorse umane ritenute maggiormente idonee secondo i principi generali di
professionalità e competenze;
3) di incaricare il servizio personale ad effettuare la pubblicazione del presente provvedimento sul
sito istituzionale dell’ente sezione Amministrazione Trasparente / Obblighi di pubblicazione
concernenti la dotazione organica (articolo 16 d.lgs. 33/2013);
4) di dare atto che nella riunione con le organizzazioni sindacali del 18.102018 (verbale n. 3/2018)
è stata data comunicazione del presente provvedimento alle oo.ss. per conoscenza in quanto le
determinazioni inerenti l’organizzazione degli uffici non rientrano tra le materie riservate a
confronto o contrattazione del c.c.n.l. del personale delle funzioni locali sottoscritto in data
21.05.2018;
_______________________________________
Successivamente, la Giunta comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Con separata votazione unanime;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL
dichiara
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
_______________________

3

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. Vittorio Ingenito

Dott. Luigi Maurelli

___________________________

______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
Bordighera, lì 20/11/2018

______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02 NOVEMBRE 2018

×

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del

18 agosto 2000. n. 267).
Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
__________________________________
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