
CITTA' DI PIAZZA ARMERINA 
(Provinda Regionale di Enna) 

Verbale del Registro delle Deliberazioni della Giunta Comunale 

N. Reg. 247 Dala 28.12.2019 

OGGETTO: rimodulazione assetto organizzatino Ente 

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 13,00 e segg., 
nell'aula delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 

IAssiste il Vice Segretario Generale dr. Paolo Gabrieli Ix 
II Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li 

invita a deliberare sull'oggetto sopraindlcato. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione entro riportata; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 
48/ 1991, di recepimento della L. n. 142/90 e successive modificazioni; 
Con voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

O di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1) 
O aggiunte/integrazioni (1) 

O modifiche/sostituzioni( 1) 

~~~c~~~:~~a~a~~fS~~~~I~~~~:i~i~~~~ii~~~j:I~:··~~R.P~~~i~~~('~'~;;;~di~t~;;;~~te 

( l ) Segnare con X le partì deliberate e depennare le parti non deliberate. 
N.B. II presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto 
non sia affiancata dall'approvazione del Seg retario verbalizzante . 



" 
Proposta R~gistrata in S~g(~t~(ia 

al n. 

Il RESPONSABILE DEL PROCEOIMENTO 
Ufficio Deliberazioni dI Giunta Municipale 

Giovanna lunelta 

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA 

·Provincia di Enna-

SERVIZIO: 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


OGGETTO: rimodulazione assetto organizzalivo dell'Ente. 

Relazione sulla Proposta 

Si propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a n~ma dell'art.l2, 
comma 2°, della L.R. n.44/91, per il seguente motivo: /  I 

Il Resp bile "'" .J,.o~re J_ 
Dr. P& riWl,A..-.../ '-" 

,1
Approva ta ne lla sedula del 1..- g l LIO immedia'amente esecutiv':ò.-S /i NO i 

V . 

http:dell'art.l2


Il Sindaco 
Avv. Antonino Cammarata 

Premesso CUI;; con le delibere n, l del 10.01.2019 e!1. l 00 del 01.07,2019, è s1ata approvato lo schema 
org2niv.ativo dell'Ente in hnea con principi c gll obiettivi in esse contenuti. 

Rilevato che nel mese di novembre il Responsabile del V Settore illcaricato dì pos.lZlone 
organizzativà ha presentato dimìssioni dall'jncarico, per motivi personali, che sono state accotte 
dall' Ar;"!mini str:1zione; 

Dato atto à.é i: 2 dicembre 2019, il Responsabiie del III Settore incaricato dì posizione organizzativli 
ha cessato la pmpria attività presso il Comune di Piazza Armerina per collocamento in quiescenza; 

Ri!0r!P!O che Iv rimoduìazione strategica della struttura e dell'articolazione organizzativa dell'Eme 
rappres:::nta lJ;h) degli strumenti maggiormente flessibili dì gestione delle funzioni ed utilizzazione 

le ,;S(Cse :::ornunaii attl'avE'(SO la quale si può significativamente ìnddere - con ampia 
disc-::-c~TElaIÌT:t tua nei limiti previsti dalle fonti norrnative e regolamentari, in materia applicabili
per gyx:nHì:t .10 apparato coerente e consono rispetto al raggiungi mento degli obiettivi 
dei!' Ali.Ul1ini"tra2:ione COffiw18.1e e perseguire una gestione ottìmale delle risorse umane e finanziarie; 

COdsitÌerato .che è volontà dell'Amministrazione accorpare i seguenti Settori 

>- vn S;çtwre Po!izia Locate alI Settore Affari Generali e Legali 
> :II Senoré - Servizio Risorse Umane al IX Settore SUAP Attività Produttive e Patrimonio 
';;- iII Settore ~ Servizio Istruzione, Diritto allo Studio e Politiche Giovanili al IV Settore Diritti 

Sociali t" PO!lriche Sociali-
y V Settore TUrismo, Beni e attività culturali- Sport e tempo libero al X Settore Gestione 

ddk Entrate. tributarie e servizJ nscali 

pro\tvedenclo J...'lchc alla ridistribuzione di tutti i servizi: 

j~it('r1Ui1) net-essario j Pçrtanto, al fine di una migliore razionalizzazione ed eftìcienz':;ì dei serv1Zi, 
abf::'::Tran:: delle T:1odifiche alla struttura organizzativa deIi 'Ente cosi come i !lustrato negli schemi 
alleg2.il: 

D,w} 8CtO t:.he detta rimodulaziùòe dell'articolazione organizzativa dell'Ente individua, alt'intemo 
de: sct~0rL i servizi di maggìore ritevanz.a, essendo rimessa alle determintuiOnl dei Responsabili dei 
$~:t,)rL !a p,mtllale organizzazione degli Uftlci sulla scorta del personale assegnato; 

PresI) atto ch:; il Nucleo di Valutazione ha effettuato la pesatura delle posizioni organizzati ve ai sensi 
èel ;::: ;:;,:oiamento approvato con deliberazlone di G,M. ti. i 42 del 03.0920 ì 9; 

i":: dcli~eraLione G.M, n 212 del l I .2019 con la quale j'AmmiruslnUJOne ha preso atlO. deUa 
pC,""," delle posiziom organi:zzative, eftettuata dal Nucleo di Vajutazione~ 

i~ Decret() Legìsl::nivo 18 agosto 2000, fl. 267; 
;; De.:.ret(i Legislativo 30 marzo 200 l, n, 165; 

n ~i C C.VL del Campano Ente locali; 
Vjsto H Decreto Legge 7 maggio 2012, n" 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94; 
Vista l6 Legg'2 6 novembre 2012 il. 190; 

http:alleg2.il
http:COffiw18.1e


!,-, Stlltl..ltO comunale; 

Visti artns'i: 

Il Regolamemo comunale suU'crd1namento degli Uffici e dei Servizi; 

Il Piano Triennale AnticoITuzione: 
 ! I 
li Verb::Je di consultazione delle ÒO.SS de] .0f:t ):7..{9-OfQ, 

PROPONE 

1. 	 MaciLeate ed integrare la rimooula7ione delI'assetto organizzativo dell'Ente approvata con 
deliberazione O,Ì'vt n. ìOO dell'OL07.2019. come indk:ato negli aJlegati che seguono, 
Assegnare ad ogni settox il personale ìndividua10 nel prospetto sotto riportato parte integrante 
c $osti:HEìale del presente provvedimento; 

3. 	 ASsegn3:-e ad ogni settore le risorse economiche risultanti dai programmi e dalle missioni di 
cui ili prospetto allegato parte integrante e sostanziale dci presente provvedimento; 
Dare mandato ai Responsabili dei Settori di provvedere con propria dclermloazione alla 
colloc37ione dei personalç: assegnato nei vari servizi, nel rispetto del profilo professionale e 
deHa categoria e tenuto como dei compiti e delle attribuzioni proprie del servizio: 
TrasmeUére copia della presente deliberazione al Nucleo di valutazione, alle OQ,SS, e alla 
l'SU; 
Speci:t!care che avverso il presente provvedimento eammesso il ricorso al TAR competente 
?er territorio nel tennine di 6Q giorni, ovvero al Presidente della Regione Siciliana nel termine 

di 120 giorni. 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del! 'articolo! 34, 
comma4, del D. Lgs. n. 26712000 attesa la necessità di esperire tutti gl1 adempimenti necessari 
rlei tempi stabiliti dana ìeggc; 



ALLEGATI 

L 	 lL!tegato "'-'A u 

J\!iegato"B" 
3, 	"ttHegal:o "C'l 

,u..liegatoUDU 



PARERE DI REGOLARITA'TECNICA 

Il Responsabile del Settore 


C('",,,,ra"r.Tfi Iii corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia 
$:'A?~;L:Ì C' che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta dI 

ione: 
VEFi.iFlCATA la completezza dell'Istruttoria; 

Ai ser::;', e per gli effetti deWart.53 delLa L142/90 e della LR. 48/91, come modificata dall'art, 12 
~ ;'\ 30j200;), esprime parere: favorevole 

in alla regolarità tecnica della superìore proposta di deliberazJone. 

Addì. :;,~ l;,:;)Jd~ 
II~ 
Paolo Fa 

Si dà dtto che la superiore proposta non comporta, ne dlrertamente né iJalrettamente, oneri 
fir "Li ',; né presenta alcuno degli aspetti contablli, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, 
pE< cl>;1 pctrér~ di regolarità contabile non è necessario in quanto SI risolverebbe ln un atto inutile. 

Add" ~~~___~_ 
Il Responsabile 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Il ResponsabJle dell'Area Finanziaria 

A: e per gli effetti dell'art.53 della l.142j90 e della L.R, 48/91, come modificata dalla LR. 
esprime parere: 


~VD~~~(~~~__~~~____~_____~~~~___ _________ 

In (,;,";Ji;'e aBa regolarità contabile della superiore proposta di dellberazione. 


Mdì,~t/JELf_ 


ATTESTAZIONE COPERTURA fiNANZIARIA 

Il sot2cscritto, Responsabile de! Servizio Finanziarlo, al sensi e per gli effetti deWart.5S, comma 5"', 
d0::B L !A2/S0 e della LR. 4811991/ attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente: 

$on--:m2 da irnpeg'1are Euro __~_ Cap, ________ Competenza/Residui 

Addì, _________ 

Il Responsabile del!' Area Finanziaria 

I 

http:deWart.5S
http:dell'art.53
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:f_.del--'+i+'+Delibera G.C. n.-I'..:....:.

(Aw. ~ nlonino Cammara 

'."",,0", '''''"0 ~ ""G.m",o G" 

;;f>G~~ne ~" ~ j 
CERTIFICATO DP{fBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, in applicazione della loR. 3/12/1991, n. 44, su conforme 
attestaz ione del Responsabile del Procedimento "Ufficio Deliberazioni di Giunta Comunale", 
CERTIFICA che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretori o an-Hne di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal .................. al ......... ........ (art . 11, comma le, LA 44/91 e art 32 della 
legge 69/2009 e s.m. ed i. nonché del R.e. approvato con delibera di G.M . n. 279 del 28.12/ 2010. 

Piazza Arme r ina, Iì______ 

-._._-=-==-=-=-=-==~c=---,----~======-=-=~::-;-::,.------,
I L R ESPONSABILE DEL IL SEGRETARIO COMUNALE 

PROCEDIMENTO 
UFfiCIO D ~U5~RAZIONI DJ GJUNTA CO/llUNAlE 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, vist i gli atti d'ufficiO, attesta che la 
presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno _ ____.__________ 

'J 	 Art. 12, comma 10 (essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

Pubblicazione ON·UNE)

O 	Art. 12 comma 20 L.R. 44/91 (delibera immediatamente esecutiva). 

Piazza Armerina 

Dr. 

IL V. SEGDOTAD 

El copia conforme all'originale Lì.. .............. ..... ", ...... ........ .. 


IL SEGRETARHJ GENERALE 



