Città di SPILIMBERGO
Provincia di PORDENONE

COPIA COPIA
N. 110
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

Riorganizzazione, mediante riunificazione, "Area Tecnica" e
"Area Assetto del Territorio", ridefinizione dell'organigramma
dell'Ente e ricognizione con modificazioni della dotazione
organica a seguito di trasformazione di n.1 posto da
destinare alla nuova "Area Tecnica e dell'Assetto del
Territorio".

L’anno 2016 il giorno 14 del mese di LUGLIO
alle ore
09:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione
disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è
riunita la Giunta Comunale.

Comunicato ai
Capigruppo Consiliari
il 19/07/2016

Intervennero i Signori:

FRANCESCONI Renzo
SARCINELLI Enrico
MONGIAT Roberto
LAURORA Luchino
FALCONE Benedetto
DREOSTO Marco
PILLIN Silvano

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la
presidenza: FRANCESCONI Renzo nella qualità di Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO: Riorganizzazione, mediante riunificazione, "Area Tecnica" e "Area Assetto del
Territorio", ridefinizione dell'organigramma dell'Ente e ricognizione con modificazioni
della dotazione organica a seguito di trasformazione di n.1 posto da destinare alla
nuova "Area Tecnica e dell'Assetto del Territorio".

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 195 del 25.11.2010 avente per oggetto “Modifica e rettifica
struttura organizzativa dell’Ente a seguito riassetto delle Aree ed esternalizzazione servizi”, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale venivano recepite la ripartizione dei compiti e delle funzioni attribuite ai
Responsabili di Area con specifici Decreti sindacali del 2010, l’esternalizzazione del servizio idrico oltre
ad alcuni provvedimenti di trasferimento di unità per mobilità interna e fra enti;
Preso atto che con propria deliberazione n. 214 del 20.12.2013 avente per oggetto “Revisione Pianta
Organica”, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposta la soppressione dei seguenti posti in organico: n.
1 Cat B.6 Collaboratore Professionale presso i Servizi Tecnici Manutentivi; n. 1 Cat. C.4 Istruttore presso
il Servizio Urbanistica;
Preso atto che con propria deliberazione n. 215 del 20.12.2013 avente per oggetto “Dichiarazione di
eccedenza di personale e modifiche alla dotazione organica”, esecutiva ai sensi di legge, veniva
dichiarata l’eccedenza di personale a seguito della ricognizione di cui al comma 1 dell’art.33 del D.Lgs n.
165/2001 e art.2, comma 14, del D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2013, e s.m.i., disposta la
soppressione dei seguenti posti in organico: n. 1 Cat B.6 Collaboratore Professionale presso i Servizi
Tecnici Manutentivi; n. 1 Cat. C.4 Istruttore presso il Servizio Urbanistica;
Vista la propria deliberazione n. 201 del 18.12.2014 avente ad oggetto: “Ricognizione e riassetto della
Struttura organizzativa dell'Ente a seguito soppressione posti e mutamento delle funzioni da assegnare
alle singole Aree. Decorrenza 01.01.2015”.
Rilevato che l’Amministrazione Comunale, a seguito anche del collocamento in quiescenza del
Responsabile dell’Area Assetto del Territorio, intende riorganizzare l’Area Tecnica e l’Area Assetto del
Territorio, creando una unica Area denominata “Area Tecnica e dell’Assetto del Territorio” con un unico
Responsabile, e nel contempo disporre la trasformazione nella dotazione organica del posto, attualmente
vacante di Funzionario – Cat. D) con la creazione di n.1 posto di Istruttore Tecnico - Cat. C) da inserire
nella nuova Area sopradescritta, al fine di perseguire una maggiore razionalizzazione dei servizi e, di
conseguenza, un contenimento della spesa;
Sentito il Responsabile dell’Area Tecnica e dei Servizi in cui è ripartita la Struttura Organizzativa;
Richiamate le disposizioni di cui al Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con delibera GC n. 116 del 13.6.2008, esecutiva ai sensi di legge, in ordine alle competenze
degli Organi di Governo, in particolare il Capo Primo “Ordinamento e Dotazione organica”, art. 5 "Attività
di programmazione ed indirizzo e la Sez. 3 “La struttura Organizzativa”;
Dato atto che dall'adozione del presente atto, avente decorrenza dalla data di esecutività dello stesso,
non verranno inficiati i Programmi e gli Obiettivi strategici da attuare nel mandato amministrativo in
corso;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile della
Gestione Giuridica del Personale;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA
Per quanto in premessa:
1) Di richiamare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali.

Comune di SPILIMBERGO – Deliberazione n. 110 del 14/07/2016

2

2) Di approvare la trasformazione del posto previsto nella dotazione organica di Funzionario- Cat. D (già
coperto dal Responsabile di P.O. dell’Area Assetto del Territorio collocato in quiescenza) mediante la
creazione di un nuovo posto di “Istruttore Tecnico – Cat. C - da assegnare all’ Area Tecnica e
dell’Assetto del Territorio”.
3) Di aggiornare l’Organigramma, la Struttura Organizzativa dell’Ente, integrata da Dotazione
Organica, adeguando la stessa alla ricognizione effettuata e sottoposta alla valutazione dei
Responsabili di Area nei termini esplicitati nell’Allegato Sub. A) alla presente.
4) Di disporre che il riassetto dell’Organigramma e della Struttura Organica come descritto
nell’Allegato Sub. A) avrà decorrenza dalla data di esecutività del presente atto.
5) Di dare atto che il Funzionigramma allegato alla propria deliberazione n. 201 del 18.12.2014 andrà
inteso rettificato secondo le variazioni riportate nell’ Allegato Sub. A) della presente.
6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporterà maggiori oneri per l’Ente.
7) Di comunicare la presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS: Provinciali.
Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
**************************
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario
f.to COLUSSI dott. Claudio

f.to FRANCESCONI Renzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
19/07/2016 al 02/08/2016.

Addì, 19/07/2016
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 19/07/2016
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Paola CAZZITTI

La presente è copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Paola CAZZITTI
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