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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - Modifiche e Integrazioni

L’anno 2013 e questo giorno sei del mese di dicembre alle ore 11:00 nella sala delle adunanze posta nella
sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine
del giorno.
Presiede l’adunanza Giorgio Del Ghingaro nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 6 e Assenti (A) N.21

1

GIORGIO DEL GHINGARO

SINDACO

presente

2

LUCA MENESINI

VICE SINDACO

assente

3

GABRIELE BOVE

ASSESSORE

presente

4

CLAUDIO GHILARDI

ASSESSORE

presente

5

PIERANGELO PAOLI

ASSESSORE

presente

6

LARA PIZZA

ASSESSORE

presente

7

MAURIZIO VELLUTINI

ASSESSORE

presente

Assiste il sottoscritto Roberto Onorati SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta.
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OGGETTO: Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi - Modifiche e Integrazioni
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.288 del 30 dicembre 2010, e le successive
modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento sull’Ordinamento Generale
degli Uffici e Servizi;
Preso atto che il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei Servizi”
prevede, all’art.3 “Struttura Organizzativa” una macrostruttura dell’Ente articolata in “Servizi” intesi
come struttura di massimo livello e complessità e “Uffici” intesi quali sub-articolazione dei servizi
stessi;
Considerato che si ritiene opportuno modificare l’attuale assetto organizzativo prevedendo la
possibilità di istituire l’Unità Organizzativa Autonoma, quale struttura non incardinata nei servizi,
finalizzata all’espletamento di specifiche funzioni;
Dato atto che, quando non altrimenti previsto in specifici atti di valenza regolamentare, la
costituzione, le finalità, le modalità e le procedura di gestione nonché le funzioni e gli incarichi di
responsabilità di tali Unità Organizzative Autonome, debbano essere definite, secondo le rispettive
competenze, con decreto del Sindaco o con delibera di Giunta;
Ritenuto inoltre opportuno modificare l’art. 6 “Vicesegretario” prevedendo la possibilità di
nominare il vicesegretario non solo tra i Dirigenti ma anche tra i Funzionari in possesso dei requisiti
per accedere al concorso per Segretario Generale;
Dato atto:
–

che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

–

la presente proposta non necessità di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267, dal Responsabile del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica, che si
allega al presente atto;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di modificare ed integrare il Regolamento sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi
come segue:
-

-

-

Art. 3 “Struttura Organizzativa”, comma 1 viene modificato in “La struttura organizzativa del
Comune si articola principalmente in unità denominate “servizi”, “unità organizzative
autonome” e “uffici”;
Art. 3 – viene inserito il comma 2 bis “L’Unità Organizzativa Autonoma è una struttura non
incardinata nei Servizi, finalizzata all'espletamento di specifiche funzioni. Quando non
altrimenti previsto in specifici atti di valenza regolamentare, la costituzione, le finalità, le
modalità e le procedure di gestione nonché le funzioni e gli incarichi di responsabilità delle
unità organizzative autonome, sono definite, secondo le rispettive competenze, con decreto
del Sindaco o con delibera di Giunta”,
Art.3 – comma 3 – viene inserito “o unità organizzativa autonoma”;
Art.6 – comma 1 – viene modificato in “Il Sindaco può nominare un vicesegretario tra i Dirigenti
oppure tra i Funzionari in possesso dei requisiti per accedere al concorso per Segretario
Generale per coadiuvare e/o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento,
specificando quali, tra i compiti di cui all’Art.4 del presente Regolamento intende attribuirgli”;

3. di dare atto che si allega alla presente deliberazione (allegato 1) il testo aggiornato
“Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” che sostituisce
integralmente il testo previgente;
4. di dare atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere immediatamente
applicabili le modifiche organizzative previste.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Roberto Onorati

Giorgio Del Ghingaro

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Online, per rimanervi
affissa per il periodo di quindici giorni consecutivi.
Capannori, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE

Immediata Eseguibilità
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del
Decreto Legislativo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Capannori, 06.12.2013

Roberto Onorati

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a far data dal 27/12/2013
periodo di dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo Online.

per il decorso del

Capannori, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE

