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LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Varveri

L'anno duemilaventidue, il giorno undici, del mese di maggio, alle ore 16:45, nella sede Municipale del

Comune di Valguarnera Caropepe.-

Regolarità' tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto
deliberativo

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

PRESENTE/ASSENTE

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Sindaco

Condolo Filippo

Cutrona Carmelìna

Tortorici Fabio

Arena Gianluca

Draià Francesco

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 60 del 11-05-2022

OGGETTO:    APPROVAZIONENUOVOREGOLAMENTODI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

-VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il

Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in

Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;

-VISTA la delibera di Consiglio Comunale n 81  del 26 novembre 2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000

. con il relativo parere dei Revisori dei Conti;

-VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato

il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;

-VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.) 2021-2023;

-VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

-VISTA la delibera di Giunta Municipale n 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG

2021/2023.

-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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II Segretario Comunale
f.to Dott.  Andrea Varveri

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Filippo Camiolof.to Dott.ssa Francesca Draià

[DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)

•1W.



1LA GIUNTA COMUNALE

ìRICHIAMATI:

-l'articolo 89 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.u.e.l. e successive modificazioni ed

integfazioni, il quale dispone che l'organizzazione e la gestione del personale avvengono
nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa di cui dispongono i Comuni, con
i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni,
dei servizi e dei compiti attribuiti;

-l'articolo 48 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 - T.u.e.l.;

-gli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni che
definiscono principi in materia di organizzazione e di disciplina degli uffici;

>.
-l'art: 40 del D.Lgs. n. 165 che esclude dalle materie oggetto di contrattazione collettiva le
materie attinenti all'organizzazione degli uffici;

-il Dlgs. n. 150/2009 recante "Attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni",
che detta principi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza
e di trasparenza, nonché della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni, a cui le pubblica amministrazioni si devono adeguare;

-il CCNL per il Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, relativo al triennio
2016-2018, nonché i Contratti collettivi vigenti per le norme tuttora vigenti;

-T'Ordinamento professionale del personale degli Enti Locali";
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PROPÓNE Assessorato

Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E SERVIZI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

VISTE le Deliberazioni dì G.C. n. 119/2020 e 46/2021 con cui era stato modificato l'assetto
strutturale dell'Ente;

RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione procedere alla revisione e semplificazione
del R^golamento di Organizzazione nonché dell'assetto strutturale 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 e contingenti esigenze dell'Ente in termini di
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

premésso quanto sopra,

DELIBERA

1.di APPROVARE il nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici, contenente altresì il
nuovo Assetto strutturale dell'Ente, allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

2.di DARE ATTO che il personale oggi allocato negli Uffici di cui al vigente assetto
organizzativo, seguirà eventualmente il nuovo incardinamento come configurato nel nuovo
assetto strutturale dell'Ente;

3.di TRASMETTERE, ai sensi dell'alt 4 del CCNL 21 maggio 2018, la presente deliberazione
alla R.S.U. ed alle 00.SS., ai fini della prescritta "informazione";

4.di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt 134
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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II Segretario Generale
f.to ( Dott. Andrea Varveri )

Sede Municipale

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità' tecnica della proposta,
si esprime PARERE

Allegato N. (2)

OGGETTO: "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E SERVIZI"

COMUNE DI VALGVARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)
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•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

;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

TI, Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 60 del 11-05-2022, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 12.05.2022 per rimanervi quindici
giorni consecutivi ( art.l 1, comma 1, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

II Responsabile dell'Ufficio di SegreteriaII Segretario Comunale
Cinzia Giarrizzo

( Andrea Varveri)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)


