
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 119  del 11-11-2020

OGGETTO: MODIFICA ASSETTO STRUTTURALE DELL'ENTE.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Nocilla Antonino Pietro Assessore. Presente.

Scoto Andrea Assessore. Presente.

Camiolo Filippo Assessore. Presente.

Arena Gianluca Assessore. Presente.

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  undici, del mese di novembre, alle ore 11:45,  nella sede Municipale del

Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Comunale n.

13   del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.)

2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

VISTO il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

VISTO il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di

Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

VISTO il D. Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
 f.to Dott.   Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to dottore Antonino Pietro Nocilla f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato Personale
Assessore proponente  SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: MODIFICA ASSETTO STRUTTURALE DELL'ENTE.

IL SINDACO PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
- il D.Lgvo n.267/2000;
-1'O.R.EE.LL.
- il vigente C.C.N.L. 2016/2018;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art.91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai
principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi
compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- che a norma dell’art.2, comma 1, del D.Lgs.165/2001 le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici secondo i principi fissati da disposizioni di legge e mediante
propri atti organizzativi, nel rispetto dei criteri di funzionalità con riferimento ai compiti e ai programmi
di attività perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, ed in ossequio ai criteri di
ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell’imparzialità e della
trasparenza dell’azione amministrativa;

- che l’organizzazione dell’Ente costituisce lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di
programma dell’amministrazione e che, pertanto, ogni amministrazione, ispirandosi ai criteri di cui
all’articolo 2, commi 1 e 1 bis, del D.lgs. 165/2001, deve garantire la costante verifica e la dinamica
revisione degli assetti organizzativi, al fine di dotarsi di uno strumento organizzativo funzionale alla
produzione dei servizi che l’amministrazione intende erogare, al raggiungimento degli obiettivi dalla
stessa programmati e, più in generale, degli obiettivi istituzionali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.140 del 29/12/2015 con la quale è stato approvato il
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi con annessi Organigramma, Funzionigramma e
Dotazione organica;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

CONSIDERATO che, nel corso degli anni, con ulteriori atti si è provveduto, anche se marginalmente, a
delle modifiche dell’organigramma allegato alla delibera sopracitata;

DATO ATTO che la nuova struttura dell’Ente è composta da quattro Settori, ognuno del quali
comprende un insieme di servizi; a capo di ciascun Settore sono destinati i titolari delle Posizioni
Organizzative, che hanno l'incarico di dirigere la struttura medesima, agendo con i poteri del privato
datore di lavoro nei confronti del contingente di personale assegnato al Settore di competenza, nel rispetto
delle procedure e della disciplina stabilite dalla legge, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi comunali, dai contratti collettivi di lavoro;

RITENUTO necessario ed opportuno modificare il vigente assetto strutturale dell'Ente prevedendo un
minore numero di servizi, mediante l’unificazione di alcuni degli stessi che risultano omogenei per le
funzioni di competenza e prevedendo, altresì, la mobilità intersettoriale di alcuni dipendenti per garantire
all’Ente di potersi avvalere delle professionalità presenti nei vari servizi, valorizzandone il ruolo,
riattivando i necessari percorsi di formazione e qualificazione;

DATO ATTO del nuovo assetto strutturale ( All.A )  relativo all’organizzazione degli uffici e servizi,
formulato in base alle indicazioni generali fornite dal Sindaco e dal Segretario Generale, e considerato lo
stesso coerente ed adeguato con le necessità dell’Ente;

DATO ATTO che la presente deliberazione verrà inviata alle OO.SS. rappresentative e alla RSU ai sensi
dell’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Per quanto premesso, considerato e ritenuto,

P R O P O N E

1)Di approvare il nuovo assetto strutturale del Comune di Valguarnera Caropepe contenente la nuova
rideterminazione dell’articolazione della struttura dell’Ente, come da allegato “A” alla presente
proposta di deliberazione.

2)Di dare atto che il superiore allegato andrà a costituire parte integrante e sostanziale del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con delibera di G.M. n. 140 del 29/12/2015, in
sostituzione del medesimo allegato “A” facente parte del Regolamento stesso.

4) Di dare atto altresì, che per effetto dell'approvazione del presente atto, si devono ritenere abrogate le
precedenti disposizioni comunque contrastanti e non conformi.

5) Di trasmettere alle OO.SS. rappresentative e alla RSU il presente atto per la dovuta  informativa.
7) Di demandare agli uffici competenti la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale
del Comune, nell'apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   Matilde Lanza
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Il Responsabile del
Settore AAGG
f.to  Matilde Lanza

Il Sindaco
f.to  Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “MODIFICA ASSETTO STRUTTURALE DELL'ENTE.”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 09-11-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Matilde Lanza)

Il Responsabile del Settore
                           f.to ( Matilde Lanza )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “MODIFICA ASSETTO STRUTTURALE DELL'ENTE.”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 10-11-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 119 del 11-11-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 11-11-2020  per rimanervi quindici
giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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