Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Sindaco

F.to

F.to
Dott. Pasquale Mazzone

Francesco Ventola

______________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni

N° 42

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________
Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________
Dal Palazzo di Città, lì _____________________

OGGETTO: Approvazione modifica struttura organica.

SETTORE: Segreteria – AA.GG.

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
______________________________________________________________________________________________

L’anno duemilaotto, il giorno trentuno

del mese di

IL DIRIGENTE DI SETTORE

gennaio, alle ore dodici e seguenti, in Canosa di Puglia,

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: favorevole

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

A

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Daniela TRAVISANI

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

A

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Dott. Saverio Petroni

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
_______________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
favorevole
Dott. Giuseppe Di Biase

Dal Palazzo di Città, lì _____________________

IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
====================================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: favorevole
Dott. Pasquale Mazzone

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia _________________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA
Premesso che:
•

•
•

Questa Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
165/2001, al fine di assicurare la rispondenza dell’azione amministrativa di pubblico
interesse ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è tenuta a definire le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici;
La predetta organizzazione, per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi e per
il soddisfacimento dei bisogni della comunità, deve ispirarsi a principi di massima
funzionalità;
L’applicazione dei principi suddetti, nonché la costante evoluzione delle leggi in materia
di autonomia degli enti locali, non esclusa l’attribuzione di nuovi, numerosi e più
specifici compiti ai Comuni, impongono a questo Civico Ente la revisione dell’attuale
struttura degli uffici, determinata con deliberazione di G.C. n.234 del 20.6.2006,
relativamente al 3° Settore;

Considerato che l’assetto strutturale di questo Comune, così come previsto dal
regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, si articola in settori, servizi,
sezioni ed uffici;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare, a modifica di quella approvata con
deliberazione di G.C. n. 234 del 20.6.2006, la nuova struttura organica di questo Comune,
relativamente al 3° Settore, riportata nell’allegato documento che diviene parte integrante e
sostanziale di questa deliberazione, allo scopo di renderla più confacente alle esigenze
organizzative e funzionali della Civica Amministrazione;
Dato atto che l’approvanda modifica alla struttura organica:
- è stata esaminata dalla Conferenza dei Dirigenti in data 31.01.2008;
- con nota prot. n. 571 dell’8.1.2008, è stata trasmessa ai soggetti sindacali per
l’informazione, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. sottoscritto l’1/4/1999, e che la
concertazione richiesta dagli stessi si è conclusa il 23.1.2008;
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore
Segreteria AA.GG., sulla base dell’istruttoria favorevolmente conclusa dal responsabile del
procedimento;
Visto,altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 97,
commi 2 e 4 lett. d), del D.Lgs n.267/2000 e dell’art. 56, comma 2 lett. m) del vigente
Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e nel D.Lgs. n. 165/2001,
nonché nel regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
D E L I B E R A
1°) Di approvare, a modifica di quella approvata con deliberazione di G.C. n.234 del
20.6.2006, la nuova struttura organica di questo Comune, relativamente al 3° Settore,
riportata nell’ allegato A) che diviene parte integrante e sostanziale di questa deliberazione,
al fine di conseguire un maggiore snellimento ed una maggiore efficacia e speditezza
dell’azione amministrativa;
2°) di dare atto che:

-

è stata esaminata dalla Conferenza dei Dirigenti in data 31.01.2008;
con nota prot. n. 571 dell’8.1.2008, è stata trasmessa ai soggetti sindacali per
l’informazione, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. sottoscritto l’1/4/1999, e che la
concertazione richiesta dagli stessi si è conclusa il 23.1.2008.
3°)- di dare atto, infine, che, per effetto della modifica approvata al precedente punto
1°), la struttura organica di questo Comune risulta quella di cui all’allegato B), che
fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
_______________________

La presente deliberazione, viene resa, stante l’urgenza di provvedere in merito, prontamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 –comma 4 del D.Lgs n.267/2000, con separata ed unanime
votazione.

