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OGGETTO: : REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO
DELL'ENTE APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA

Data 27/10/2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette di

ottobre

alle ore 9.00 nella sala delle adunanze del Comune

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri:
Pareri espressi ai sensi dell'art.1, comma 1, Lett. i) L.R.
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12

I)

SALVATORE BARBERA

2)

FEDELE PIOPPO

ASSESSORE ANZIANO

3)

CINZIA C AMMARATA

ASSESSORE

4)

GIOVANNI LO GIOCO

ASSESSORE

5)

SINDACO
E Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica
Si esprime parere non favorevole

o
ASSESSORE

27.10.2020

IL CAPO SETTORE PROPONENTE
fto

Dott. Pierpaolo Nicolosi.

E:1 Si attesta che la presente proposta di
deliberazione non comporta oneri finanziari

111

Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità contabile

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
).
bilancio
copertura finanziaria ( cap.
27.10.2020 IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
f lo Dott. Serafino Cocuzza
o

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori

S. Campione

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi
Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Richiamato il vigente Regolamento disciplinante l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che recita: "Gli enti locali, nel rispetto dei
principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni
organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e
strutturalmente deficitari. ";
Visto inoltre il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare:
- l'art. 1, comma 1, il quale prevede che l'organizzazione degli uffici sia finalizzata ad accrescere
l'efficienza delle amministrazioni anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi
pubblici, razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale entro
i vincoli di finanza pubblica, nonché realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- l'art. 2, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano,
tra l'altro, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici, individuino gli uffici di maggiore rilevanza e determinino le dotazioni
organiche complessive;
"Preso atto che con nota protocollo n. 0020953/2020 il Sindaco informava il Segretario Generale,
anche a seguito della deliberazione consiliare con la quale è stato dichiarato il dissesto
finanziario dell'Ente, della necessità di ridurre il numero dei settori da sette a quattro attraverso,
peraltro, il ricorso alla individuazione di apposite aree
Tenuto conto pertanto di adeguare le soluzioni organizzative al contesto di riferimento sempre
più caratterizzato da rapidi e continui mutamenti al fine di aumentare il livello quantitativo e
qualitativo dei servizi offerti ai cittadini;
Ritenuto, necessario, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, incidere nell'assetto
organizzativo dell'ente, al fine di renderlo più rispondente alle esigenze dei cittadini e del
territorio di riferimento, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità;
Considerato che il nuovo assetto organizzativo che viene proposto ha tenuto conto:
,7 dell'analisi organizzativa svolta con il coinvolgimento degli incaricati di funzioni dirigenziali e
dell'amministrazione comunale;
N( di una equilibrata distribuzione delle funzioni e servizi;
,7 del percorso partecipativo sviluppato all'interno dell'ente attraverso una serie di incontri tra
l'Amministrazione comunale, i dirigenti e i dipendenti;

Atteso inoltre che alla Giunta Comunale compete ogni più ampia discrezione in materia di
istituzione dei settori;
Ritenuto necessario, sulla base della nuova macro—struttura, sentito il Segretario Generale e i
Dirigenti comunali, provvedere all'accorpamento degli attuali 7 Settori
Valutato di far decorrere il nuovo assetto organizzativo dal 02/11/2020, al fine di far coincidere
l'avvio della riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente con la tempistica necessaria
ad assicurare l'ottimale passaggio di informazioni degli affari correnti agganciando i processi di
riorganizzazione interna, di competenza dei dirigenti, agli istituti contrattuali e alle disposizioni
organizzative vigenti nell'Ente, nonché per le misure di tipo logistico;
Dato atto altresì che alla luce della nuova struttura organizzativa dell'Ente il Servizio Tutela
Legale risulterà essere incardinato nell'ambito del Primo Settore solamente quale semplice
Ufficio Contenzioso sotto la diretta responsabilità del relativo Titolare di Posizione
Organizzativa;
che pertanto risulta necessario provvedere alla revoca della deliberazione di G.M. n. 3/2019
prevedendo la conseguente abrogazione "Disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento
del servizio di Tutela" Legale;

Ravvisato che dalla decorrenza suddetta, ai titolari di p.o. verranno assegnate le relative risorse umane
e finanziarie, nonché i capitoli di bilancio afferenti alle funzioni assegnate e ai servizi di pertinenza
come risultanti dagli allegati al presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3
comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati come inseriti nella presente proposta
di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
per quanto sopra
PROPONE
1) Di approvare, con decorrenza dal 02/11/2020, la nuova struttura organizzativa dell'Ente così come
delineata nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale.
2) Di disporre che:
- con successivo provvedimento il Sindaco provvederà ad assegnare la titolarità delle posizioni
organizzativa;
- la graduazione delle posizioni di responsabilità dovrà essere aggiornata sulla base della presente
revisione organizzativa la quale incide in modo significativo sulle competenze assegnate ai singoli
Servizi e conseguentemente sui parametri di graduazione prestabiliti (competenza manageriale,
complessità decisionale, responsabilità sulla dimensione economica, ecc);
- l'adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello di ogni singolo Settore avverrà a cura dei
singoli Responsabili di P.O. nei limiti delle proprie attribuzioni, con i poteri del privato datore di lavoro
ai sensi dell'alt 4, comma 2, del cit. D.Lgs. n. 165/2001;
- si provvederà all'adozione, con atto del Segretario Generale, dei foiinali provvedimenti di mobilità del
personale tra Settori previo espletamento di una conferenza dei servizi da tenersi tra i titolari di
Posizione Organizzativa e l'Amministrazione;
- per quanto non conforme alla presente ristrutturazione, si provvederà alla verifica e all'adeguamento
degli atti e dei regolamenti da essa interessati, al fine di garantirne l'organicità;
3) di revocare la deliberazione di Giunta Municipale n. 3/2019 con conseguente abrogazione del
"Disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di Tutela Legale;
4) di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle 00.SS.
5) di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Avv. Salvatore Barbera
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Fedele Pioppo
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