COMUNE DI SAN CATALDO

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria
Nominata ai sensi dell’art.143 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267
CON I POTERI ATTRIBUITI ALLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA N. 24 del 19-06-2019
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI.
L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Giugno, alle ore 13:15 e seguenti, nella residenza
municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28
marzo 2019 nelle persone di:

DI RAIMONDO GIUSEPPA
RICHICHI LEONARDO
ROMANO FILIPPO

COMMISSARIO
COMMISSARIO
COMMISSARIO

Presente
Presente
Presente

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che:
· con D.P.R. 28 marzo 2019 il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio
Comunale di San Cataldo (CL) ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ha affidato la
gestione dell’ Ente, per la durata di diciotto mesi, ad una Commissione Straordinaria;
· la Commissione, cui sono stati attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale,
composta dalla dott.ssa Giuseppa Di Raimondo, dal rag. Leonardo Richichi e dal dott. Filippo Romano
e, si è insediata in data 27 marzo 2019;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019 è stato disposto lo “Scioglimento
del Consiglio comunale di San Cataldo” e nominata la Commissione Straordinaria per la gestione

del Comune;
- questa Commissione Straordinaria, sin dal suo insediamento ha manifestato e dichiarato
l'intendimento di effettuare una serie di interventi di riordino e riorganizzazione dell'Ente, impartendo al
Segretario taluni indirizzi e criteri generali finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo, in particolare in
ordine alla ridefinizione dell’assetto strutturale vigente, in particolar modo riguardo alla riduzione del
numero delle strutture organizzativo di vertice e di quelle intermedie, attraverso l’accorpamento di
talune funzioni e servizi; nonché in ordine alla revisione del Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi;
VISTO lo schema di Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Segretario Generale sulla base degli indirizzi e dei
criteri generali impartiti da questa Commissione Straordinaria;
RICHIAMATI:
- l’articolo 89 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.u.e.l. e successive modificazioni ed integrazioni,
il quale dispone che l'organizzazione e la gestione del personale avvengono nell'ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa di cui dispongono i Comuni, con i soli limiti derivanti dalle
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti
attribuiti;
- l’articolo 48 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, – T.u.e.l.;
- gli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001 recante “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni che
definiscono principi in materia di organizzazione e di disciplina degli uffici;
- l’art. 40 del D.Lgs. n. 165 che esclude dalle materie oggetto di contrattazione collettiva le materie
attinenti all’organizzazione degli uffici;
- il D.Lgs. n. 150/2009 recante “Attuazione della L. 15/2009 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, che
detta principi in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e di
trasparenza, nonché della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni, a cui le pubblica amministrazioni si devono adeguare;
- il CCNL per il Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, relativo al triennio
2016-2018, la cui disciplina impatta, per taluni aspetti, sulle predette norme di organizzazione;
- l’“Ordinamento professionale del personale degli Enti Locali”;
ATTESO e RITENUTO che questa Commissione Straordinaria intende ridefinire l’assetto strutturale
dell’Ente procedendo contestualmente all’adeguamento del Regolamento di organizzazione degli Uffici
e dei Servizi, il cui testo è allegato alla presente deliberazione e i cui contenuti risultano rispettosi dei
citati criteri fissati dalle norme vigenti, oltre che opportunamente tesi ad assicurare l’efficace
funzionamento dell’organizzazione comunale, sotto i profili dell’efficacia, efficienza ed economicità;
premesso quanto sopra,
DELIBERA
1. di APPROVARE il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di DARE ATTO che al Regolamento di Organizzazione è allegato il nuovo “Assetto strutturale”
dell’Ente che verrà formalmente introdotto a far data dal 1° luglio 2019;
3. di TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 21 maggio 2018, la presente deliberazione alla
R.S.U. ed alle OO.SS., ai fini della prescritta “informazione”;
4. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica
sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 19-06-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GABINETTO SINDACO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE STAFF SEGRETARIO - AFFARI LEGALI
DOTT. VARVERI ANDREA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere in ordine alla regolarita' Contabile sulla
proposta di deliberazione sopra esposta.

data
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

F.to DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

LA COMMISSIONE PREFETTIZIA
STRAORDINARIA
F.to

IL SEGRETARIO
F.to ANDREA VARVERI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

