COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
adottata con i poteri della Giunta Comunale
COPIA

N. 5 DEL 16/01/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO ORGANIGRAMMA E FUNZIONIONIGRAMMA
DELL’ENTE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno SEDICI, del mese di GENNAIO, alle ore
17,00 presso la sede comunale di Montebello Jonico, si è riunita la Commissione
Straordinaria per la gestione dell’ente, nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013,
nelle persone di:
COGNOME E NOME
Dr. Mario MUCCIO
Dr. Antonio GIACCARI
Dr.Giuseppe Guglielmo GILIBERTO

CARICA
Pres. Ass.
commissario
si
commissario
si
commissario
si

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Patrizia Bognoni, incaricato della
redazione del presente atto.
Considerato che i presenti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta
ed invita a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visto l’art.89 del D.lgs.vo 267/2000, in particolare:
- il comma 1) in base al quale gli enti locali disciplinano con appositi regolamenti, in
conformità con lo 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
- il comma 5) che assegna agli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge,
la competenza alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
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all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa, con i soli liniti derivanti dalla proprie capacità di
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti
Vista la deliberazione, n.55 del 13 luglio 2010, con la quale la Giunta Comunale ha
approvato l’organigramma dell’ente, prevedendo n.5 Settori;
Richiamata la propria deliberazione n.15 del 10 luglio 2013, con la quale è stato
modificato l’organigramma;
Ritenuto necessario avviare un processo di riorganizzazione teso a conseguire una
maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente;
Preso atto delle analisi svolte, unitamente al segretario comunale, di tutti i Settori
dell’Ente;
Ritenuto necessario assegnare l’Ufficio Politiche Sociali alla competenza del Settore
Servizi Generali e Demografici, tenuto conto che lo stesso svolge attività connesse
all’erogazione di prestazioni agevolate;
Ritenuto, altresì, di assegnare l’Ufficio Protezione Civile al Settore Vigilanza, in ragione
dei carichi di lavoro e delle criticità riscontrate nei servizi afferenti il Settore, ove
attualmente collocato;
Considerato opportuno ripartire il Settore Urbanistica, Lavori Pubblici e Servizi in due
articolazioni di primo livello, al fine di assicurare una gestione e organizzazione del
lavoro più funzionale ed efficiente alle esigenze della collettività, atteso che:
- l’unità di personale di ruolo, con profilo professionale di istruttore direttivo è in
posizione di part-time;
- è stato assegnato a questo Ente, a seguito della richiesta avanzata da questa
Commissione, in posizione di sovraordinazione, ai sensi dell’art.145 del d.lgs.vo
267/2000, un funzionario, idoneo per competenza e professionalità, a svolgere le
funzioni ed i compiti di direzione di struttura di vertice;
- l’istituzione di un ulteriore Settore, all’interno della macrostruttura organizzativa,
pur comportando un aumento del numero dei responsabili con funzioni
dirigenziali, non inciderà sulla spesa del personale;
Richiamato il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con
deliberazione della Commissione Straordinaria n.29del 26/09/2013 ed in particolare l’art.6
recante:“Articolazioni della macrostruttura organizzativa”;
Dato atto che
- il nuovo assetto organizzativo, la denominazione dei settori e delle articolazioni di
secondo livello, nonché le funzioni principali ad essi attribuite sono quelli illustrati
negli allegati prospetti A e B;
- eventuali problematiche e conflitti di competenze, in ordine di attribuzione delle
funzioni saranno definiti dal segretario comunale, secondo quando disposto
dall’art.10, comma 5, lett.a) del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- nell’ambito delle norme di legge, degli atti regolamentari e delle disposizioni del
presente provvedimento, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e dei
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servizi e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli
organi preposti alla gestione, con le capacità del e i poteri del privato datore di
lavoro.
Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;
Acquisiti i pareri favorevoli, espressi, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.vo n.267/2000, dai
responsabili dei servizi interessati e attestanti la regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme e modi di legge,
DELIBERA
Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
Di approvare l’organigramma ed il funzionigramma (allegati A e B), così come
modificati,che rappresentano il nuovo assetto organizzativo dell’Ente;
Di dare informazione alle Organizzazioni Sindacali ed alle rappresentanze Sindacali
Unitarie della riorganizzazione della struttura dell’Ente;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rendere
operativa la nuova struttura organizzativa.
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PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
RESI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta che: “l’atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente”.
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.Giuseppe Ceravolo
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Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
f.to Muccio- Giaccari- Giliberto

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Patrizia Bognoni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all’albo
pretorio on line al n.ro
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vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, lì 20/01/2014
Il messo comunale
f.to Sig. L. Familari

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/01/2014
-

Ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione);

-

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva).

Montebello Jonico, lì 20/01/2014
f.to

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni

E’ copia conforme all’originale.
lì 20/01/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Bognoni
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