COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 del reg.

OGGETTO:

Data: 17 gennaio 2014
“MODIFICA DELL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 12,30 con continuazione, la
Giunta Comunale di Santa Maria del Cedro, debitamente convocata, si é riunita nella casa comunale con la
presenza dei signori:
Presenti
(SI-NO)

1- Giuseppe AULICINO

SINDACO

2- Giuseppe PISCIOTTI

Vicesindaco SI

3- Giuseppe ACCURSO

Assessore

NO

4- Ugo VETERE

Assessore

NO

5- Roberta RIZZO

Assessore

SI

6- Giuseppe DEIETTI

Assessore

NO

7- Maria Rosaria DURANTE

Assessore

SI

Presenti n. 4

SI

- Assenti n. 3

Presiede il Sindaco Giuseppe Aulicino
Partecipa il Segretario comunale Antonio Marino
*******

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
ESAMINATA la proposta di deliberazione esattamente specificata nel dispositivo del presente atto e la
relativa documentazione;
RITENUTA l’urgenza della sua approvazione e la propria competenza ai sensi del combinato disposto
dagli artt. 42 e 48 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta di
deliberazione in calce alla proposta medesima;
Con voti favorevoli unanimi e palesi, e per i motivi tutti avanti espressi,

DELIBERA
a)- di approvare, la proposta di deliberazione, a firma del Sindaco Giuseppe Aulicino ad oggetto:
“MODIFICA DELL’ART. 30 DEL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI”, che, vidimata dal
Sindaco-Presidente e dal Segretario comunale, si allega al presente verbale per farne parte integrale e
integrante;
b)- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
stante l'urgenza prospettata, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo unico n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Antonio Marino)
F.to all’originale

IL SINDACO
(Giuseppe Aulicino)
F.to all’originale

ESECUTIVITÀ
SI ATTESTA che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267.
Santa Maria del Cedro, 17 gennaio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Antonio Marino)
F.to all’originale

Reg. Pubbl. N. 7
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
nell’albo pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69).
Santa Maria del Cedro, 21gennaio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Antonio Marino)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal_______________________ al ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
VIA NAZIONALE, 16
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale
N. 5 del 17 gennaio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. ANTONIO MARINO)
F.to all’originale

IL SINDACO
(DOTT. GIUSEPPE AULICINO)
F.to all’originale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Modifica dell’art. 30 del regolamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco
Richiamato l’art. 30 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 80, del 20 Settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito
del quale si menziona la figura del Direttore Generale, che è stata abrogata per i comuni con
popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti dall’art. 2, comma 186, della legge 191/2009;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la norma regolamentare suddetta alle modifiche legislative
richiamate;
Considerato che la modifica che si intende proporre non è in contrasto con i criteri generali stabiliti
con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46, del 22/12/1999;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del Dlgs. 267/2000;

Propone alla Giunta Comunale
1) Di modificare l’art. 30 del Regolamento degli uffici e dei servizi nel modo seguente:
“Art. 30 – Responsabilità di area, unità organizzativa, ufficio e servizio
1. Ad ogni area, unità organizzativa, ufficio o servizio comunale e/o ad ogni loro
raggruppamento può essere preposto, con provvedimento del Sindaco, un dirigente o
un responsabile che, operando con ampia autonomia decisionale, dipende
funzionalmente dal Segretario Comunale in ordine agli obiettivi da conseguire in
conformità delle scelte programmatiche di competenza dello stesso Sindaco e degli
organi politici.
2. Il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile di area, unità organizzativa,
ufficio o servizio comunale è motivato in relazione all’attitudine, competenza e
capacità professionale del dipendente comunale ed agli obiettivi da raggiungere ed è
conferito a tempo determinato comunque non eccedente la durata del mandato del
Sindaco.
3. Non essendo automatico che il responsabile dell’area, unità organizzativa, ufficio o
servizio comunale abbia qualifica dirigenziale, resta fermo che la prerogativa

4.

5.

6.

7.

8.

dell’assunzione degli atti dell’ente con rilevanza verso l’esterno è attribuita dal
Sindaco con il provvedimento di conferimento di ciascun incarico.
Per le pratiche di sua competenza, il Responsabile nominato dal Sindaco ed
autorizzato ad assumere atti con rilevanza esterna automaticamente riveste anche la
qualifica ed assume le funzioni del responsabile del procedimento ove lo Statuto, la
legge e/o regolamenti comunali prevedono tale figura.
All’incarico di Responsabile di area, unità organizzativa, ufficio o servizio comunale è
correlato, nel pieno rispetto delle norme contrattuali vigenti, un corrispettivo
commisurato alle responsabilità assunte, determinato in via generale dalla Giunta
Comunale.
L’incarico di responsabile di area, unità organizzativa, ufficio o servizio comunale
può essere motivatamente revocato dal Sindaco prima della scadenza in caso di
dimissioni dell’interessato, oppure in uno dei casi di inosservanza delle direttive
ricevute, di grave inadempienza degli obblighi di servizio, di inattitudine ad assolvere
responsabilmente e specifiche funzioni, di mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati in conformità delle scelte programmatiche di competenza del Sindaco e
degli organi politici.
L’incarico di responsabile di area, unità organizzativa, ufficio o sevizio comunale può
essere inoltre motivatamente modificato, integrato, rettificato o annullato dal Sindaco
prima della scadenza in caso di mutamento degli indirizzi e degli obiettivi prefissati
dallo stesso Sindaco e dagli organi politici dell’ente.
In caso di assenza o impedimento del titolare dell’incarico, le funzioni del
Responsabile di area, unità organizzativa, ufficio o servizio comunale possono essere
temporaneamente assegnate dal Sindaco ad altro dipendente comunale anche di
categoria inferiore.”
Il Sindaco
Giuseppe Aulicino
F.to all’originale

Parere di cui all’art. 49 del testo unico enti locali dlgs 267/2000 sulla
proposta di deliberazione OGGETTO: Modifica dell’art. 30 del regolamento degli
uffici e dei servizi.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente oggetto:
Modifica dell’art. 30 del regolamento degli uffici e dei servizi.
Santa Maria del Cedro, 17/1/2014

Il responsabile del servizio
Rag. Corrado Cirimele
F.to all’originale

