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Presenti
   3

Assenti
   2

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si é riunita la GIUNTA  COMUNALE

con l’intervento delle seguenti persone:

e con la presenza del  SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. DARIO VERDESCA

Constatata la legalità della adunanza, il SINDACO   RENZO CLERICI  dichiara aperta la seduta e passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

COGNOME E NOME



Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  RENZO CLERICI F.to DOTT. DARIO VERDESCA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 125

Del presente verbale viene data comunicazione nel  giorno di pubblicazione della delibera,  al capigruppo
consiliare.

                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                         F.to  DOTT. DARIO VERDESCA

PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno 06-05-2013____________all’albo pretorio on line ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
                                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                        F.to  DOTT. DARIO VERDESCA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni, il

sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole attestando la legittimità, la

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VERDESCA DARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4̂ comma dell’art.134 delo
D.Lgs. 267/2000
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi del 3̂ commao
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

IL VERDESCA DARIO

F.to DOTT. DARIO VERDESCA



OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA AMMINISTRATIVA COMUNALE E NUOVO ORGANIGRAMMA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con particolare

riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.267/2000 e dal D.Lgs.165/2001, attribuisce alla Giunta

Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e

delle dotazioni organiche;

- l’art. 6 del D.Lgs.165/2001 prevede, come norma di principio, la disciplina degli uffici, sia

disposta, previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in funzione delle finalità indicate nell’art.1

dello stesso Decreto Legislativo quali la razionalizzazione del costo del lavoro, l’accrescimento

dell’efficienza, la migliore utilizzazione delle risorse umane;

Dato atto che l’art. 6 comma 3 del D.Lgs.165/2001 prevede la ridefinizione degli uffici e delle

dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché quando sorgano

nuove necessità;

Viste e richiamate:

la D.G.C. n.78 del 22.12.2012 di riorganizzazione della struttura amministrativa dell’Ente;;-

la D.G.C. n.13 del 13.02.2013 di ricognizione annuale delle condizioni soprannumero e di eccedenza-

del personale ex art. 33 d.lgs 165/2001;

la D.G.C. n. 15 del 13.02.2013  di approvazione del programma del fabbisogno del personale e piano-

occupazionale per il triennio 2013/2015;

Preso atto che il Segretario Comunale Dott. Verdesca Dario è stato nominato con decreto del

Sindaco n.4 del 02.01.2013 Responsabile del Settore Servizi Amministrativi comprendente i Servizi

affari generali, servizi sociali,  Albo, notifiche, protocollo, archivio, personale giuridico;

Vista la nota prot. n.1027 del 10.04.2013 del Segretario Comunale Dott. Dario Verdesca titolare

della Convenzione di Segreteria Turano Lodigiano – Camairago con la quale comunica che con

decorrenza 1 maggio 2013 lo stesso prenderà servizio quale titolare presso la sede di segreteria del

Comune di Zollino (Le);
Rilevato, pertanto, che a decorrere dal 01.05.2013 il Settore Servizi Amministrativi rimarrà senza un

Responsabile;

Considerato quindi, che al fine di rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa nonché

garantirne il corretto e regolare svolgimento, occorre rimodulare l’assetto organizzativo della struttura

burocratica dell’Ente ed apportare delle modifiche all’organizzazione di alcuni Servizi e all’organigramma

dell’Ente con decorrenza dal 01.05.2013;

Ritenuto di procedere, all’approvazione della nuova struttura organizzativa e di un nuovo organigramma;

Visti gli artt. 3 e 4 del vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato

con deliberazione della G.C. n. 61 del 03.12.2010;



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e 147 bis D.Lgs 267/2000

per effetto del quale il Segretario Comunale attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa;

Con votazione favorevole ed unanime, palesemente espressa,

DELIBERA

di eliminare il Settore Servizi Amministrativi e di riorganizzare, per le motivazioni esposte1)

in premessa, la struttura amministrativa comunale nei seguenti Settori:

SETTORE TECNICO al quale afferiscono i seguenti Servizi: lavori pubblici – urbanistica –-

edilizia privata – ufficio manutentivo e servizi ausiliari – patrimonio (compreso ERP) –

ambiente – informatica (Sito Informatico Centro elaborazione dati C.E.D. Sistemi

telematici. Centralino);

Il responsabile viene individuato nella persona di un istruttore direttivo tecnico;

SETTORE POLIZIA LOCALE al quale afferiscono i seguenti servizi: polizia locale e-

protezione civile;

Il responsabile viene individuato nella figura di un istruttore direttivo di vigilanza in

convenzione con altri Comuni;

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO al quale afferiscono i seguenti servizi:-

contabilità - personale (giuridico ed economico) – economato – tributi – alloggi ERP

(canoni e assegnazioni) – servizi sociali;

Il responsabile viene individuato nella figura di un istruttore direttivo contabile;

SETTORE DEMOGRAFICI al quale afferiscono i seguenti servizi: segreteria -demografici-

(anagrafe, elettorale, stato civile, leva) – cimiteriali- cultura-pubblica istruzione-;

commercio-suap - affari generali (Albo, notifiche, protocollo, archivio);

Il responsabile viene individuato nella figura di un istruttore direttivo;

Di assegnare il dipendente sig.ra Mascherpa Angela precedentemente in capo al Settore2)

Servizi Amministrativi al Settore Tecnico disponendo sin d’ora che la stessa presti

collaborazione con i Settori Economico Finanziario e Demografico a seconda delle esigenze

che di volta in volta si renderanno necessarie;

Di stabilire il nuovo organigramma come indicato nell’allegato A);3)

Di demandare al Sindaco l’adozione di proprio decreto di integrazione delle attribuzione4)

della responsabilità dei Servizi Sociali e Personale Giuridico alla dipendente Marzatico

Angela e del Servizi Affari Generali (Albo, notifiche, protocollo, archivio) alla dipendente

Visigalli Luisa con decorrenza dal 01.05.2013;

Di prendere atto che la presente struttura organizzativa avrà efficacia a partire dal5)

01.05.2013;

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai dipendenti, alle OO.SS. e alle R.S.U.6)

nonché di provvedere, a cura degli uffici competenti, alla pubblicazioni sul sito istituzionale

alla sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ;

Di dichiarare, vista l'urgenza e previa separata votazione, la presente delibera7)

immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.




