
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 47 / 
08/03/2018

OGGETTO: Integrazione delibera di G.C. n.253 del 21.12.2017, ad oggetto:" Approvazione 
nuona struttura organizzativa "

L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Marzo, alle ore 12:15 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 No

DE MITRI MARCELLA Assessore Si

DELLI SANTI GENNARO Assessore Si

GERARDI ANNA ALTOMARE Assessore Si

LENOCI SABINA ANNA Assessore No

LOPS FRANCESCO Assessore No

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

L'Assessore al Personale, Dott. Gennaro Delli Santi sottopone  all'approvazione della Giunta il 
seguente provvedimento, redatto a seguito di istruttoria effettuata dal Capo Sezione Ins. Antonella 
Mosca, condivisa e ratificata dal Dirigente del II Settore 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.

      
   Premesso che:
-  con deliberazione di G.C. n.253 in data  21.12.2017, esecutiva ai  sensi  di  legge,  è  stata 
approvata la nuova struttura organizzativa di questo Comune;



-la legge 7 giugno 2000 n.150 che ha introdotto la  "Disciplina delle attività di informazione e  
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni",  con l'art. 6  ha previsto che l'attività di 
informazione possa essere realizzata attraverso il " Portavoce" e  "l'Ufficio stampa" ; 
- l'art.  90 - del D. Lgs. n.267/2000, rubricato "Uffici  di supporto agli organi di direzione  
politica" demanda ad un Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi la possibilità 
di costituire uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta o degli assessori, 
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da 
dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari,  da 
collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica 
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni;
 - il  vigente Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione Commissariale n.57/2000 e ss.mm.i.,  con l'art.73, rubricato "Uffici posti alle  
dirette dipendenze del Sindaco", ha  previsto la facoltà per il  Sindaco di istituire  alle sue 
dirette dipendenze gli uffici di "Segreteria Particolare" e l'ufficio Stampa" cui possono essere 
assegnate, oltre i dipendenti dell'Ente, anche collaboratori assunti con contratto di lavoro a 
tempo determinato, di durata non superiore a quella residuale del mandato del Sindaco, scelti 
direttamente dal Sindaco, con il  compito di svolgere le attività  previste  dall'innanzi  citato 
art.90 /2000;
- con nota del 07.03.2018, prot. n.9040 è stata data informazione alle OO.SS. Territoriali e 
alla R.S.U., ai ensi dell'art.7 del CCNL 01/04/1999;
    Ravvisata, quindi, la necessità di dover dare attuazione a quanto previsto e disciplinato 
dall'art.73  del  vigente  Regolamento  generale  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e, 
quindi, di dover provvedere in merito;
     

                                                                LA GIUNTA
      
      Vista la proposta che precede

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

Visto il parere  in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del 
2° Settore, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs  n. 267/2000, come modificato dal D.L.174/2012; 
           Dato atto, altresì,  che il  Segretario generale ha apposto il proprio visto di conformità 
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

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate:

- Di integrare la deliberazione di G.C. n. 253 in data 21.12.2017, ad oggetto: Approvazione 
nuova struttura organizzativa, così come riportata negli allegati prospetti,  parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento ;
- Di istituire, ai sensi degli artt. 6 della Legge n.150/2000,  90 del D.Lgs. n.267/2000 e 73 del 
vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'ufficio di "Staff", 
da porre alle dirette dipendenze del Sindaco chiamato a svolgere le attività di "Portavoce", 
"Ufficio stampa " e  "Segreteria particolare" e di assegnare per il disimpegno di tali attività  
due collaboratori  da assumere  con contratto  di  lavoro  a  tempo determiinato  e  parte-time, 
significando  che  detti  collaboratori  saranno  scelti  direttamente  dal  Sindaco  con  apposito 
decreto.

- Di confermare, per il resto, integralmente il contenuto della sopracitata deliberazione di G.C. 
n.253/2017, esecutiva ai sensi di legge;



- Di trasmettere copia del presente provvedimento  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


	D E L I B E R A

