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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 37 del 18-06-2015

COPIA


Oggetto:
Modificazione dotazione organica e riorganizzazione  degli uffici comunali.


L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
BERARDINI GIANCLEMENTE
SINDACO
P
LONGO EMILIANA
VICESINDACO
P
BASSI CESIDIO
ASSESSORE
P
  ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor BERARDINI GIANCLEMENTE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MINEI VALENTINA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile
S
Soggetta a controllo
N
Soggetta a ratifica
N
Soggetta a comunicazione
S

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000


Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.


Gioia dei Marsi, li 18-06-2015
Il Responsabile del Servizio
f.to MINEI VALENTINA


LA GIUNTA

Visto il regolamento comunale  sull’ordinamento generale  degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 28.03.2009 recante, tra l’altro, l’organigramma  del Comune di Gioia dei Marsi ;

Dato atto che occorre rivedere il sopra citato organigramma   per soddisfare le mutate esigenze di alcuni servizi e per garantire una gestione degli stessi economica  efficace  ed  efficiente;

Dato atto che la  revisione dell’organigramma è determinata anche dalla necessità di modificare le mansioni di alcuni dipendenti  a seguito del  giudizio di inidoneità emesso dal medico competente;

Considerato,inoltre, che da un riordino delle attuali aree funzionali si ritiene possibile un miglioramento della performance dell’intero assetto del Comune ;

Ritenuto opportuno, pertanto, effettuare una variazione dell’organigramma per perseguire gli obiettivi sopra delineati e rendere più equilibrata l’attribuzione dei servizi e le relative risorse umane ad essi assegnate;

Ritenuto di apportare all’organigramma approvato con deliberazione di G.C.n. 19  del 28.03.2009 (allegato sub 1) le seguenti variazioni:

PROFILI AREA AMMINISTRATIVA:
    1) eliminazione 1 istruttore tributario economo cat C1;
    2) previsione, in aggiunta all’organico già esistente, di  1 collaboratore amministrativo  cat B3;
    3) previsione, in aggiunta all’organico già esistente, di  2 operatori cat A1;

PROFILI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA:
	previsione, in aggiunta all’organico già esistente, di 1 istruttore tributario cat C1;


PROFILI AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA:

	eliminazione di un operaio generico cat A1;

eliminazione di un addetto alle pulizie cat.A1;
eliminazione di un autista di scuolabus cat B3;
integrazione delle mansioni di uno dei conduttori macchine complesse con quelle di autista scuolabus;

Dato atto che le  variazioni sopra indicate sono state oggetto di contrattazione con le rappresentanze sindacali  giusto verbale in data    15.06.2015;              ;

Visto il D lgs 267/2000 
Visto il  D.Lgs 165/2001

VISTO, altresì, il decreto sindacale prot. n. 2178 del 31.05.2011 con il quale sono state conferite al Segretario comunale alcune competenze in materia di gestione del personale, tra cui quelle   riguardanti la mobilità e l’organizzazione di detto personale, sia apicale che non apicale;  

Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica;

A voti unanimi dei presenti legalmente resi

D E L I B E R A

	apportare all’organigramma approvato con deliberazione di G.C.n. 19  del 28.03.2009 (allegato sub 1) le  variazioni indicate in premessa;

dare atto che, a seguito delle variazioni di cui al precedente punto 1), il nuovo organigramma è quello allegato sub  2);
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 , del D.Lgs 267/2000.




Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERARDINI GIANCLEMENTE

f.to MINEI VALENTINA


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267:
E' stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 14-09-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.124, comma 1);
	E' stata comunicata con lettera n.4119 del 14-09-2015 ai Capigruppo Consiliari (Art.125, D.Lgs.vo n.267/2000);

E' divenuta esecutiva il 18-06-2015 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 14-09-2015
Il Segretario Comunale
f.to MINEI VALENTINA


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-09-2015 al 29-09-2015 e che contro la stessa non é stato presentato alcun reclamo.
	E' divenuta esecutiva il 18-06-2015 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000).

E' divenuta esecutiva il 18-06-2015 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs.vo n.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 30-09-2015
Il Segretario Comunale
f.to MINEI VALENTINA


E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 14-09-2015
Il Segretario Comunale
MINEI VALENTINA



