
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 253 
21/12/2017

OGGETTO: 

Approvazione nuova struttura organizzativa.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 13:15 e seguenti, 

in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente Qualifica Presenza

MORRA ROBERTO Sindaco Si

SANLUCA FRANCESCO Vicesindaco Si

DE MITRI MARCELLA Assessore Si

DELLI SANTI GENNARO Assessore Si

GERARDI ANNA ALTOMARE Assessore No

LENOCI SABINA ANNA Assessore Si

LOPS FRANCESCO Assessore No

Il Vice Segretario Generale Dr. Giuseppe Di Biase assiste alla seduta.



L'Assessore  al  personale,  Dott.  Gennaro  Delli  Santi,  propone l'approvazione  del  seguente 
provvedimento a seguito di istruttoria del   Dirigente del II Settore Personale Dott. Giuseppe 
Di Biase, accertata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012, riferisce quanto segue:

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 in data 20.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

ad oggetto: "Modifica  struttura organica dell'Ente"  per  i motivi in essa contenuti è stata 
modificata  la  Struttura  organizzativa,  così  come  riportata  nell'allegato   contenuto  nella 
predetta deliberazione giuntale;

- il predetto provvedimento ha interessato, tra l'altro:
a) l'Area Segreteria – Giudice di Pace con la modifica dell'esistente Sezione in Servizio;
b) il III Settore – con lo sdoppiamento  dell'esistente Servizio Programmazione Territoriale 

– S.U.E. - Agricoltura -  SUAP - Commercio e Attività Produttive  in: 
     1. Servizio Programmazione Territoriale – S.U.E.;

2. Sezione Agricoltura -  SUAP - Commercio e Attività Produttive;
- con nota prot. 46205 in data 14.12.2017, l'Assessore al Personale ha comunicato al Dirigente 

del II Settore – Personale quanto segue:
“Rilevata,  in  considerazione  della  molteplicità  e  complessità  degli  uffici  rientranti  
nell'ambito  del  III  Settore  doversi  articolare  la  relativa  struttura  organizzativa  in  due  
servizi: “Programmazione Territoriale” e “Agricoltura -  SUAP - Commercio e Attività  
Produttive S.U.E.”,  attesa  l'equivalente  rilevanza  strategica  degli  stessi  e  delle  
responsabilità  che ne conseguono,  così  come del  resto già previsto  fino al  2015 e per  
consentire il conseguimento degli obiettivi individuati da questa Amministrazione;
Ravvisata, inoltre, l'opportunità di mantenere inalterato il numero delle sezioni e dei servizi  
già istituiti con la  struttura organizzativa definita con la surrichiamata deliberazione di  
G.C. n. 204/2017, a tal fine ripristinando la Sezione del Giudice di Pace;
Si invita, pertanto, a voler predisporre apposito atto deliberativo da sottoporre alla Giunta  
Comunale, previa opportuna informazione preventiva alla R.S.U. e alle OO.SS.”;

 
Dato atto che, con nota del 14.12.2017, prot. n. 46353 è stata data informazione preventiva 
alla R.S.U. e alle OO.SS. Territoriali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
    
                                                             LA  GIUNTA  COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e nel D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il  parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espresso  dal  Dirigente  del  II 
Settore, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs  n.267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Dato atto del visto di conformità  del Segretario Generale ai sensi dell’art.97-comma 2 e 4 
lett. d) del D.Lgs. n.267/2000; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese



         D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche alla struttura organizzativa di 
questo Comune, così come riportate negli allegati prospetti, costituenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che spetta al Dirigente II Settore ogni attività conseguente, ai sensi dell'art. 
107 D.Lgs. n. 267/2000, per dare effettività al presente provvedimento;

3. di dare atto, altresì,  che il presente provvedimento sarà trasmesso alle OO.SS. Territoriali 
e alla R.S.U.

                                                                    _____________________
                                                      

La presente deliberazione, attesa l’urgenza  di provvedere in merito, viene resa, ad unanimità 
di voti per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma 4 del 
D.Lgs n.267/2000.          

               

               

  Letto, approvato e sottoscritto:

  Il Vice Segretario Generale  Il Sindaco

___________________________________________________________________________

Dr. Giuseppe Di Biase

 

Avv. Roberto Morra


