DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 178 /
22/09/2015
OGGETTO:
MODIFICA STRUTTURA ORGANICA DELL'ENTE.

L’anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 08:15 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

LA SALVIA ERNESTO

Sindaco

Si

BASILE PIETRO

Vice Sindaco

Si

FACCIOLONGO SABINO

Assessore

Si

PISCITELLI LEONARDO

Assessore

No

CASTROVILLI ANTONIO

Assessore

Si

MALCANGIO MADDALENA

Assessore

Si

SILVESTRI MARCO

Assessore

Si

Segretario Generale D.ssa Maria Teresa Oreste assiste alla seduta.

Il Sindaco, Dr. Ernesto La Salvia, propone l'approvazione del seguente provvedimento.
Il Dirigente Settore Personale Dott. Giuseppe Di Biase, a seguito di istruttoria effettuata dal
Capo Sezione Ins. Antonella Mosca, 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
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 in data 19.05.2015, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: " Approvazione nuova struttura organica. Modifiche ed
integrazioni" è stata modificata la Struttura organica, per i motivi in essa contenuti;
Ravvisata la necessità di dover dare un diverso assetto alla vigente struttura organica, per
conseguire gli obiettivi strategici individuati da questa Amministrazione nelle Politiche
Sociali e nel Contenzioso, attesa la riduzione costante del personale in servizio ed i vincoli
posti in materia di assunzioni dalla Legge di Stabilità;
Tenuto conto che, con deliberazione di G.C. n. 90 in data 13.04.2015, esecutiva ai sensi di
legge ad oggetto: “Mantenimento dell'Ufficio di Giudice di Pace nel Comune di Canosa di
Puglia. Assunzione impegno”, è stato assunto l'impegno, tra gli altri, per garantire il
mantenimento in questo Comune dell'Ufficio del Giudice di Pace, di mettere a disposizione
del medesimo il personale amministrativo, alle dipendenze di questo ente, nel numero di 3
unità;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare le dovute modifiche alla vigente struttura organica di
questo Comune e, precisamente, al 1° Settore: Affari Generali, Cultura, Pubblica Istruzione,
Politiche Sociali, Sport, Demografici e Contenzioso e al 3° Settore: Edilizia – Urbanistica –
Agricoltura – Attività Produttive, così come riportato negli allegati prospetti, che divengono
parte integrante e sostanziale di questa provvedimento;
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 espresso dal Dirigente del 2° Settore, Dott.
Giuseppe Di Biase, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000, come modificato dal D.L. n.
174/2012;
Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ragion per cui non è richiesto il parere di
regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.
n.267/2000;
Dato atto, altresì, 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
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la nuova struttura organica di questo
Comune, così come riportata negli allegati prospetti, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. 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;
2. di dare, altresì, atto che di tanto sarà data opportuna informazione 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 Segretario Generale

D.ssa Maria Teresa Oreste

Il Sindaco

Dr. Ernesto La Salvia

___________________________________________________________________________

