PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

DGC-299-2018

Oggetto :

Regolamento Comunale sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Rideterminazione.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO

il proprio Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2017;

VISTA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 02 dicembre 2016, con la quale
sono stati approvati i criteri generali per la regolamentazione dell’ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;

VISTA

la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09/02/2018, concernente l’adozione del
“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – 2018/2020”;

VISTO

il vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del personale non dirigente stipulato in
data 21 maggio u.s.;

RITENUTA

la necessità di modificare l’organigramma comunale, approvato con la già richiamata
deliberazione giuntale n. 132/2017, al fine di rendere più efficiente, efficace ed
economica l'azione amministrativa e, conseguentemente, consentire efficacemente il
raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi dell'Amministrazione;

VISTO

l’articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce alla Giunta la competenza all’adozione
dei Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Dirigente del
Dipartimento Finanziario II – Area Finanziaria e Gestione del Personale;

VISTO

il vigente statuto Comunale;
DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:
1.

di APPROVARE l'Organigramma e le correlative Liste di Attività funzionali dell'Ente, come meglio
specificati, rispettivamente, negli allegati “A” e “B”, costituenti – ad ogni effetto di legge – parti
integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;

2.

di REVOCARE ogni precedente deliberazione giuntale o parti di essa, confliggenti con l'organizzazione
approvata con il presente atto;

3.

di STABILIRE che il presente provvedimento avrà efficacia a partire dal 1 novembre 2018;

4.

di STABILIRE che copia della presente deliberazione sia inviata alle OO.SS. per doverosa informazione;

5.

di DEMANDARE ai Dirigenti comunali, ciascuno per le proprie competenze, l’adozione degli atti gestionali di competenza;

6.

di TRASMETTERE il presente atto al Segretario Generale, ai Dirigenti comunali, al Comandante della
Polizia Locale e all'Avvocatura Comunale.

