
COMUNE DI SAN CATALDO
 

Copia di Delibera della Giunta Municipale
 

DELIBERA N. 66 del 19-03-2019
(Proposta n. 81 del 18-03-2019)

OGGETTO : NUOVO ASSETTO STRUTTURALE DELL'ENTE- MODIFICA

 
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 08:30 e seguenti, nella
casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

 
MODAFFARI GIAMPIERO SINDACO P
RIGGI CATALDO VICE SINDACO P
LA ROSA ANGELO ASSESSORE ANZIANO A
NARO MARIA CONCETTA
VINCENZA ASSESSORE A

SBERNA SALVATORE MARIO
CONCETTO ASSESSORE P

 
PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

 
 
 

Presiede GIAMPIERO MODAFFARI nella sua qualità di SINDACO .
Partecipa il Segretario Generale del Comune dott. ANDREA VARVERI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare
sull'argomento in oggetto. 
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COMUNE DI SAN CATALDO
 

Proposta
N. 81 del 18-03-2019

OGGETTO : NUOVO ASSETTO STRUTTURALE DELL'ENTE- MODIFICA

 
 
Premesso che, per far fronte a diverse e contingenti esigenze organizzative nel corso degli anni l’Ente:
- con delibera n.281 del 17/10/2006 la G.C. ha approvato  il regolamento di organizzazione degli
uffici   e servizi con allegata dotazione organica;
- con delibera n.198 del 26.07.2011 la G.C. esecutiva ai sensi di legge, ha approvato tra l’altro un
nuovo organigramma; 
- con delibera n. 303 del 27/12/2012 la G.C  ha ridefinito l’organigramma dell’Ente;
- con  delibera n. 98 del 22/10/2014 la G.C  ha modificato l’assetto organizzativo dell’Ente;
- con successiva delibera n.156 del 12/06/2015 la G.C  ha provveduto anche se marginalmente ad una
modifica dell’organigramma sopra citato;
- con delibera n. 66 del 17/3/2017 la G.C  ha approvato il successivo organigramma;
-  con la delibera n.7 del 10/01/2018 la G.C ha approvato il susseguente organigramma
- con delibera .n 229 del 26/09/2018   la G.C  ha approvato l’organigramma ad oggi vigente;
- con delibera n.40 del 20/02/2019 la G.C ha modificato l’assetto strutturale dell’Ente;
VISTO  il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare:
- l’art. 6 che assegna alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla istituzione e definizione delle
strutture di massima dimensione ;
VISTA la nota prot n. 7637 del 11/03/2019 con la quale il Responsabile del Settore VIII: “Suap-
sportello orientamento giovani e nuove imprese”  l’Arch. Angelo Caruso, rassegnava le proprie
dimissioni dall’incarico di Posizione Organizzativa del Settore sopra indicato e che le stesse non sono
state formalmente rigettate per cui assumono in questa sede piena efficacia;
RAVVISATA, quindi, la necessità di rivedere la ridistribuzione degli incarichi tenendo conto anche
delle competenze specifiche tra i settori che costituiscono la struttura organizzativa dell’ente,
accorpando quei servizi che presentano il carattere della omogeneità,  procedendo alla revisione
dell’organizzazione degli uffici e dei servizi ispirata al principio della piena flessibilità e funzionalità
delle strutture rispetto agli obiettivi posti ed alle competenze attribuite, e quindi nel rispetto dei criteri
generali che regolano l’organizzazione degli uffici, anche per renderla più corrispondente  alle peculiari
esigenze dell’Ente anche in termini di efficienza ed efficacia, per meglio ridistribuire i carichi di lavoro,
quindi nello specifico trasferire i servizi: “Suap-sportello orientamento giovani e nuove imprese”,
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“Commercio mercato e fiere”e il personale  oggi applicato, incardinando gli stessi nel Settore VII^
 oggi denominato ” Edilizia- Urbanistica- Attività Produttive- Patrimonio”
 
Tutto ciò premesso e considerato si propone alla G.M. di adottare le seguenti statuizioni:
 

di MODIFICARE in questa fase l’assetto strutturale con il relativo organigramma, come da1.
documento allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
di DARE ATTO che a seguito del nuovo assetto strutturale sarà rivista la graduazione delle2.
posizioni organizzative;  
di TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle posizioni organizzative in servizio e3.
alle OO.SS;
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art 12-4.
comma 2- della L.R N. 4 

IL PROPONENTE
SINDACO/ASSESSORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SANTINA CETTINA DI FRANCESCO
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs  n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica
sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 18-03-2019
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. - GESTIONE RISORSE UMANE
MULE' CALOGERO
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LA GIUNTA MUNICIPALE

 
VISTA ed esaminata la superiore proposta di deliberazione corredata del parere
espresso ai sensi dell’art. 53 della L. 142/90, come recepito con L. R. 48/91e s.m.i.;
VISTO  il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento
degli Enti Locali" come introdotto nell'ordinamento regionale;
 
  

DELIBERA
 

DI APPROVARE integralmente la superiore proposta di deliberazione.
 

LA GIUNTA MUNICIPALE
 

 DELIBERA
 

Successivamente, con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese nei
modi di legge, ai sensi dell'articolo 12,comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991,
n. 44, la presente
[X] immediatamente esecutiva
[] esecutiva decorsi 10 Giorni dalla data di inizio pubblicazione

 
Letto confermato e sottoscritto
 

IL SINDACO
F.to GIAMPIERO MODAFFARI

L’ASSESSORE ANZIANO   IL SEGRETARIO
F.to SALVATORE MARIO
CONCETTO SBERNA

  F.to ANDREA VARVERI
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