COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
N. 64 del Reg

Data della deliberazione
29-06-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
ORIGINALE
OGGETTO :

MODIFICA PARZIALE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA,
DELL'ENTE SERVIZI ED UFFICI STATO CIVILE-ANAGRAFEELETTORALE E CED

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 11:30 nell’apposita Sala
delle adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti
signori:
PURPORA GIUSEPPE
Branciforte Giuseppe
LI ROSI SALVATORE
LAMAGNA GIOVANNI ANTONIO
GIUSEPPE
PALERMO NATASCIA

Sindaco
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
A

ASSESSORE ANZIANO

P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE La Ferrera Cataldo.
Il VICE SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita
a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO
PREMESSO:
Che il D. Lgs. 267/2000, agli artt. 3, 7 e 89 attribuisce agli Enti Locali la potestà organizzativa in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di
professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite;
Che in virtù della suddetta norma, con delibera Giunta Municipale n. 24 del 03-10-2016 veniva
approvata la struttura organizzativa delle’Ente prevedendo la suddivisione degli uffici e Servizi in
Settori raggruppati per omogeneità di materie.
Che successivamente con delibera Giunta Municipale n.25 del 7.3.2018, si procedeva alla "
Modifica struttura organizzativa dell’Ente”.
Che con la delibera di Giunta Municipale n. 55 del 29-05-2018 l’Ente si determinava all’ulteriore
dell’ Organigramma dell'Ente, dettata da ragioni di migliore funzionalità dei servizi".
Vista la propria delibera di Giunta Municipale n. 101 del 29-11-2019 avente ad oggetto: “ Modifica
struttura organizzativa dell’Ente”;
Che l'art. 2 comma 1 del D.lgs 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche definiscono,
secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli
uffici individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei
medesimi.
Che l’art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo n. 165/2001 dispone che per la ridefinizione degli
uffici si procede periodicamente ove risulta necessario.
Che anche al fine di garantire la massima funzionalità, rispetto ai compiti e ai programmi dell'Ente
nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
si ritiene necessario provvedere a una parziale modifica dell'Organigramma vigente;
Che in particolare si ritiene opportuno modificare e assegnare la gestione dei servizi anagraficistato civile-elettorale dal Settore 4 al Settore del Segretario Generale , mentre la gestione del
servizio informatici comunali CED vengono trasferiti dal Settore 3 al settore 5;
VISTO l'articolo 89, comma 5, del Testo Unico Enti locali, approvato con D.Lg.vo 18 agosto 2000,
n. 267, nonché l'articolo 6, del D.Lgs. n.165/2001, che in materia di gestione del personale
attribuisce agli Enti Locali la capacità di autoregolamentazione, in conformità con lo Statuto ed in
base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità e secondo principi di professionalità e
responsabilità di gestione.
DATO ATTO che il personale dipendente è assegnato alle diverse strutture in esecuzione delle
scelte di indirizzo politico, di programmazione e di definizione degli obiettivi indicati dalla
Amministrazione che ha proceduto alla su menzionata articolazione della struttura comunale, dando
atto che si provvederà a successive ed eventuali modifiche qualora se ne ravvisi la necessità, al fine
del più ottimale utilizzo delle risorse umane a disposizione dell'Ente.
Visti

il D.Lgs. 30.03.2001 n.165 e ss.mm. come modificato con il D.Lgs. 150/2009;
lo Statuto Comunale;
il C.C.N.L. recante “revisione del sistema di classificazione del personale” siglato in data
31.03.1999;
la legge 190/2012;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;
La Giunta Comunale all'unanimità dei voti
Propone di deliberare
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI MODIFICARE, per le ragioni indicate in premessa ,e la struttura organizzativa attribuendo
l'Ufficio competente alle problematiche afferenti al servizio informatici comunali CED al Settore 5
ed i servizi anagrafe – stato civile- elettorale alla Segreteria Generale;
DI DARE ATTO che, a seguito del provvedimento di cui in questione l’organigramma dell’Ente,
l’organigramma dell’Ente è rappresentato nell’allegato A) del presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante;
DI STABILIRE
- che la graduazione delle posizioni di responsabilità dovrà essere aggiornata sulla base della
presente revisione organizzativa la quale incide in modo significativo sulle competenze assegnate ai
singoli Servizi e conseguentemente sui parametri di graduazione prestabiliti (competenza
manageriale, complessità decisionale, responsabilità sulla dimensione economica, ecc);
- che spetta al Nucleo di Valutazione la pesatura e la classificazione delle posizioni organizzative
- che l'adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello di ogni singolo Settore avverrà a
cura dei singoli Dirigenti nei limiti delle proprie attribuzioni, con i poteri del privato datore di
lavoro ai sensi dell'art 4, comma 2, del cit. D.Lgs. n. 165/2001;
- che a seguito del suddetto provvedimento il personale attualmente che presta la propria attività nel
servizio di riferimento sarà alla dipendenze del Responsabile di Posizione organizzativa di
riferimento;
DI DARE COMUNICAZIONE del presente atto ai soggetti sindacali (RSU e OO.SS.) ai sensi
dell’art.4 del CCNL 21.05.2018 nonché al Nucleo di Valutazione – Posizioni organizzative per gli
adempimenti ciascuno di loro competenza.

PARERE
In ordine alla Parere Tecnico ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 29-06-2021
IL RESPONSABILE SEL SETTORE
La Ferrera Cataldo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
In ordine alla Regolarità contabile ( art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30 ) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 29-06-2021
IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Scifo Maurizio Vito

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione
Preso atto:
che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive
modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni,
hanno espresso parere favorevole:
il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.
DELIBERA
Di approvare la proposta.
Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta
L’Assessore Anziano
PALERMO NATASCIA

Il VICE SINDACO
Branciforte Giuseppe

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale,
che la presente Deliberazione è stat pubblicata all’Albo di questo comune dal
al
a norma dell’art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
Grammichele, lì
Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

________________________________________________________________________________
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
Grammichele, lì 29-06-2021

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

La presente é copia conforme all'originale
Si rilascia__________________________
Grammichele______________________
Il Segretario Generale
( La Ferrera Cataldo)

