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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA COMUNALE
N. 06 del2ll0ll2015

OGGETTO: Modifi ca Struttura Orsanizzativ a.

riunita la Giunta comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

L'anno duemilaquindici il giorno ?;4del mese di Cènnaio atteore 1130 presso la sede municipale si è
dalla legge.

ú
Partecipa con funzioni consultive, refrenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

dei D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Dott.ssa claudia vertullo;
ll Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COIVTUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concern{a regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 banno.rfr.rro parere FAVOREVOLE.

PARERT sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, D.L.g.vo Ig.g.2000, n. 26?)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprinre parere: FAVOREVOLE
Ll,21/01t/rs

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lì  2 l l01/15

IL RESPONS. DEL SERVTZIO
Arch, Massirno Rubano
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LA GI{TNTA COMT]NALE

Considerato che ai sensi dell'art. 89, comma 5o, del D.lgs. 18.08.2000,n" 267 gli enti locali. ..
"prowedono alla rideterminozione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e
gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa . . .";

Considerato, altresì, che il comma lo del citato articolo prevede che gli enti locali disciplinano con
propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità;

Rilevata la necessità, in base ai succitati principi, di razionalizzarc la propria struthrra delineando
uno schema organizzativo teso a costituire strumento di beneficio e di funzionalità dell'Ente in una
rinnovata concezione di un assetto strutturale in grado di soddisfare le notevoli esigenze gestionali,
nonché gli obiettivi programmati dall'Amministrazione;

Ritenuto, inoltre, di dover prowedere alla definizione di una nuova articolazione organizzativa che
tenga conto delle numerose e profonde innovazioni inhodotte nell'assetto strutturale e funzionale
degli enti locali dalla normativa del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e al D.lgs. 267/00;

Ritenuto di dover prowedere a ridefinire la nuova articolazione orgarrinativa:anche in virtù delle
esigenze funzionali dell'Ente, onde garantire il rispetto dei principi di buoa andamento, efficacia ej.
efficienza dell'azione amminishativa;

Visto l'art. 2, comma 1", del D.Lgs. 165/01, che recita: "Le amministrazioni pubbliche definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, medíante attí
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli úci;
indíviduano gli ffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della títolarità dei
medesimì;...";

Visto I'art. 5, comma 2", del D.lgs. 165/07, che recita: "Nell'ambito delle leggi e degli attí
organizzativi di cuí all'art. 2o comma 1, le determinazioni per I'organizzazione degli ffici e le
misure înerentí alla gestíone deí rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestíone
con la capacità e i poteri del privato datore di lsvoro. ";

Visto I'art.48 del D.lgs. 267/00 che attribuisce alla Giunta Comunale la competeruain merito
all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, "nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal Consiglio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 199 del 07.07.1998, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Regolamento sulla disciplina degli uffici e dei servizi;

Preso atto che in questo Comune, privo di posizioni dirigenziali, le posizioni di responsabilità così
come configurate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, coincidono senza
necessità di ulteriori adempimenti con le posizioni orgarúzzative previste dal contratto di
classificazione, la cui disciplina trov4 pertanto, diretta applicazione nei confronti dei dipendenti
incaricati della responsabilita degli uffrci e dei servizi (art. 11 del CCNL in data 31.3.1999);

Ritenuto di dover prowedere all'approvazione della nuova struttura orgartizzativa del Comune di
Magliano Vetere, riferita all'individuazione delle articolazioni di maggiore rilevanza (v. allegato



"4"), essendo rimessa alle determinazioni dei responsabili dei servizi I'ulteriore oryanizzazione
degli uffici

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n" 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali";

visto il vigente Rqgolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigente CCNL;

Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del
servizio personale e dal rèsponsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 d;l D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267

Con voti unanimi resi ai sensi di lesse.-" 
lt

.J; DELIBERA

1. Di approvare la nuova struttura orgartizzativa del Comune di Magliano Vetere come definita
nell'allegato, sub. lettera 63A" alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale:

t f

2. Di rimettere al Sindaco I'adempimento
Responsabili, seco'Mo le disposizioni di cui
Ufifici e dei Servizi:

3- Di trasmettere copia della presente delibgrazione a tutte le Aree dell'Ente ed alle R.S.U..

4. Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente prowedimento
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dall'art. 134, comma 4oàel D. Lgs. 18
agosto 2000, n.267.

delle auività inerenti I'individuazione dei
al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli



Del che è verbale

lL SINDACO timbro tL SEGRETARTO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) t.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

. ATTESTATODIPUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal2l.0l.20l5

Magliano Vetere, 2L.01.2015 Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazíone, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva i |2101.2015

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 1g.9.2000, n. 267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibite.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' copia conforme all'originale
Lì ,2?.01.2015


