Comune di San Donato di Lecce
(Provincia di Lecce)

______________________________________________________
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 del 02/09/2016
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Riarticolazione funzionale della struttura organizzativa dell'Ente determinata con del. di
G.. n. 120/2010 e s.m.i. - Determinazioni
PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.
267/2000

L’anno 2016 il giorno 2 del mese di

settembre alle ore 11:00,

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Comunale con la presenza dei Signori:
P

REGOLARITA’ TECNICA
PARERE: Favorevole
Data :

02/09/2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Marco Rizzo

1 CONTE Ezio

Sindaco

X

2 TUCCI Maria Rosaria

Vice Sindaco

X

3 ROLLO Miriam

Assessore

X

4 FOGGETTI Samuela

Assessore

X

5 GRANDE Tommaso

Assessore

X

Presiede
REGOLARITA’ CONTABILE
PARERE: ______________
Data : _____________

A

IL SINDACO Ezio CONTE

Assiste SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Il Responsabile del Servizio
f.to ____________________

Note esplicative pareri
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La Giunta Comunale
Premesso che la struttura organizzativa del Comune di San Donato di Lecce è attualmente
suddivisa in cinque settori organizzativi, giusta Delibera n. 120/2010 ;
Considerato che la responsabilità apicale del settore I e del settore II è affidata come da decreto
sindacale n. 3/2015 al Segretario dell'Ente, Dott. Marco Rizzo ;
Dato atto che il Dirgente sopra richiamato oltre alle funzioni proprie della figura del segretario così
come definite nel D.Lgsl n. 267/2000 deve far fronte ai procedimenti e quindi alle relative funzioni
apicali dei settori I e II e che questo comporta inevitabilmente un sovraccarico di lavoro e di
responsabilità, queste ultime a volte non sovrapponibili, ai sensi delle vigenti normative nazionali in
materia di controllo , sulla legittimità degli atti e sull'operato dei responsabili degli stessi;
Dato atto che il settore I comprende sia gli Affari Generali che quelli Economico-Finanziari e , che
questi due sub comparti organizzativi potrebbero essere divisi in settori autonomi, stante anche la
diversità oggettiva dei procedimenti relativi;
Dato atto che le risorse umane assegnate al settore I comprendono due unità di personale inquadrato
nella categoria D, con particolare competenza di tributi di finanze e quindi adatte a ruoli di apicalità;
Ritenuto di migliorare funzionalmente la struttura organizzativa aggiungendo agli attuali cinque
settori un sesto settore autonomo in materia di finanze e tributi ;
Ritenuto opportuno pertanto trasferire al VI Settore le competenze relative alle materie di
pertinenza , con il relativo spostamento dal settore I al neo costituendo settore VI del seguente personale:
Conte Giuseppe cat. D, De Blasi Damiano cat. D e Perrone Adriana Cat. C;
Ritenuto che la seguente modifica non è più rinviabile ma altresì ugente e necessaria;
Visto il parere del responsabile del Servizio Affari Generali reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs
2000;
Visto il D. Lgs 165/2001
Visto l'art. 48 del D.Lgs 267/2000
Vista la Del. Di G. C. n.120 del 7/07/2010
Ad unanimità di voti favorevoli e palesi
Delibera

Di modificare l'assetto organizzativo dell'Ente creando il settore VI Tributi e Finanze con le
medesime competenze attualmente assegnate agli attuali Uffici che presiedono la gestione dei
procedimenti relativialle materie tributarie e finanziarie;
Di assegnare al neocostituito settore VI le seguenti unità di personale , in continuità con il precedente
assetto organizzativo e precisamente : Conte Giuseppe cat. D , De Blasi Damiano cat. D e Perrone
Adriana Cat. C ognuno con i relativi procedimenti assegnati attualmente agli uffici tributario ed
economico-finanziario che quindi rimangono gli stessi di cui alla D. di G.C. n. 120 del 2010 e s.m.i.;
Di precisare che tutte le altre funzioni attinenti ai subcomparti organizzativo, affari generalli e
personale rimangono di competenza del settore I sotto la direzione apicale del segretario generale
dell'Ente ;
Di demandare al Sindaco, ai sensi delle vigenti normative la nomina del Responabile (APO ) del neo
costituito settore VI;
Di integrare la delibera n. 120 con il presente atto affinchè ne costituisca parte integrante e
sostanziale;
Di comunicare il presente atto a tutti I responsabili di settore ed a tutte le organizzazioni sindacali.
Di dichiarare il presente atto immdiatamente esecutivo.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Ezio CONTE
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to FOGGETTI SAMUELA

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione sarà |X| Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
affissa all’Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni 18.8.2000, n. 267:
consecutivi, dal 02/09/2016 al 17/09/2016
ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
San Donato di Lecce, 02/09/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Marco RIZZO
INVIO DELLA DELIBERAZIONE
Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Foglio prot. n. _______ del ________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
San Donato di Lecce, 02/09/2016

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Donato di Lecce, 02/09/2016

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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