COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 30 DEL 02/03/2018

Oggetto:

RIORGANIZZAZIONE

DELL'ENTE

.

DELLA

STRUTTURA

APPROVAZIONE

BUROCRATICA

ORGANIGRAMMA

E

FUNZIONIGRAMMA

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di Marzo alle ore 16:00, presso questa Sede
Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la
Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro, nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n.
267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:
N.

Cognome Nome

Presenza

1

DR.SSA TANCREDI FRANCA

SI

2

DR. TURCO VITO

SI

3

DR. NUOVO BERARDINO

SI

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- Vista la proposta di deliberazione n. 47 del 02/03/2018 presentata dal Responsabile del SETTORE
III - SERVIZI DEMOGRAFICI

- Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente
espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori
interessati e riportati in calce al presente atto.
PREMESSO CHE:
- con deliberazione C.S. n.75 del 09/11/2017 è stata rideterminata la nuova dotazione organica
dell'Ente ed approvato il nuovo organigramma che prevede secondo un'articolazione di MACROLIVELLO n.7 settori di seguito indicati:

I° Settore Amministrativo
II° Settore Affari Generali
III° Settore Finanziario
IV° Settore Tributi
V° Settore Lavori Pubblici
VI° Settore Urbanistica e Territorio
VII° Settore Polizia Locale
- con successiva deliberazione n.92 del 20.12.2017, l'entrata in vigore della nuova organizzazione
è stata differita all' 1.3.2018 , nelle more di adottare gli atti propedeutici all'effettiva operatività (
funzionigramma assegnazione delle risorse umane ecc ) ;
- con successiva deliberazione C.S. n.12 dell'1.2.2017, nelle more dell'entrata in vigore nella
nuova organizzazione, si è ritenuto necessario assumere delle misure organizzative transitorie
tenuto conto della variazione della compagine del personale apicale, ( cessazione dal servizio della
figura professionale “Avvocato “ e dell'assunzione dell'istruttore direttivo contabile ex art. 110
Tuel) stabilendo:
1. L'eliminazione dell' Alta Professionalità - Avvocatura Comunale
2. L'eliminazione VII° Settore Servizi sociali e assegnazione delle funzioni già in forza al
predetto settore giusto funzioniogramma allegato alla deliberazione G.M. n. 102/2016 e del
relativo personale di cui alla deliberazione G.M. n. 107/2016 al SETTORE I°;
3. L'istituzione un nuovo Settore VII denominato “ Tributi ed entrate locali ” con
conseguente redistribuzione delle funzioni e del personale già unitariamente assegnate al
settore II con deliberazioni nn. G.M. n. 102 e 107/2016 e successiva deliberazione C.S. n.
2/2017;
stabilendo pertanto che in atto in via transitoria e fino al 28.2.2018 l'articolazione della struttura
organizzativa dell'Ente vigente è la seguente :
SETTORE I - Affari Generali Pubblica Istruzione Cultura
SETTORE II - Economico finanziario
SETTORE III - Servizi demografici e gestione risorse umane
SETTORE IV- Lavori pubblici
SETTORE V - Programmazione e gestione del territorio
SETTORE VI- Vigilanza e attività produttive
SETTORE VII - Tributi ed entrate comunali
CONSIDERATO CHE l'intendimento è di procedere ad una diversa distribuzione delle funzioni
tra massime strutture organizzative dell'Ente ( settori ) apportando conseguentemente alcuni
interventi correttivi all'attuale impianto, al fine rendere la ripartizione delle funzioni rispondente
alle seguenti necessità:
programma e agli obiettivi degli organi di governo e alle novità legislative;
1- revisione e riparto funzioni fra i settori 1 e 3;
2- revisione e riparto funzioni fra i settori 5 e 6 ;
3- Istituzione di un settore dedicato alle funzioni in materia sociale atteso che le politiche
sociali costituiscono un ambito che questa amministrazione ha inteso ed anche per il futuro

intende valorizzare mediante interventi ed azioni che assicurino una
qualificata ricaduta in favore delle fasce della popolazione più deboli;

significativa e

4- Accorpamento delle funzioni inerenti cultura e servizi scolastici, eventi .- cultura e servizi
sociali con i servizi demografici (cd. polo unico sportelli al cittadino)
5- accorpamento funzioni di centrale unica di committenza - Centro Unico Acquisti;
6- Previsione di un Ufficio unico per l'accesso agli atti amministrativi ( URL ) in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs 97/2016 ( cd. FOIA)
RITENUTO pertanto di dover definitivamente approvare la nuova riorganizzazione dell'ente
secondo l'articolazione in n. settore / come definita nella deliberazione C.S. n. 75 /2017seppur con
diversa denominazione e numerazione dei settori secondo il seguente schema :
SETTORE I - Affari Generali
SETTORE II - Economico finanziario
SETTORE III - Amministrativo
SETTORE IV- Lavori pubblici
SETTORE V - Programmazione e gestione del territorio
SETTORE VI- Vigilanza
SETTORE VII - Tributi ed entrate comunali
Secondo le linee di attività di cui all'allegato Organigramma e declinato nel funzionigramma
allegati al presente atto rispettivamente sotto la lettera A) e B)
DATO ATTO CHE :

-

per quanto attiene i settori sopra individuati si ritiene che gli stessi postulano, sul
funzioni apicali di direzione e gestione, una posizione di lavoro caratterizzata
di elevata responsabilità
direzione

di

unità

piano delle

da assunzione diretta

di prodotto e di risultato e comportano lo svolgimento di funzioni di

organizzative

di

particolare,

seppur

fra

gli

stessi

diversa,

complessità,

caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa ;

RITENUTO che , a norma di quanto previsto dal vigente regolamento sull'istituzione
con deliberazione della G.M.

n.

205 del

13.10.2011,

delle P.O. , approvato

all'articolazione organizzativa suddetta consegue

l'istituzione di n. 7 posizioni organizzative, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8,9,10 CCNL 31.3.21999
e

all'art.

10

del

CCNL

determinazione del

2004

coincidenti

con

i

settori

1,2,3,4,5,6,7

riservando

a

successivo

atto

la

valore economico della retribuzione di posizione , in esito alla valutazione che il Nucleo

di Valutazione opererà in ragione della nuova riorganizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 10 del
citato regolamento comunale

approvato con deliberazione della G.M. n. 205 72011 ;

VISTO il vigente regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ,
Visto lo Statuto Comunale ,
Visto il D. Lgs 165/2001 ;
CON VOTI UNANIMI, LEGALMENTE RESI,
DELIBERA
1- La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di motivazione;

2-

di

approvare la nuova organizzazione

documento di organigramma

del comune di gioia Tauro in n. 7 settori

così come risultano dal

allegato al presente atto , del quale costituisce parte integrante e sostanziale

(Allegato A);

2 di approvare

l'elenco contenente le funzioni afferenti ai singoli settori,

rationae materiae,

in relazione

all'articolazione di livello generale sopra deliberata ,così come risulta dal documento di funzionigramma
allegato al presente atto , del quale costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3- di istituire conseguentemente le seguenti aree di

-

n. 7 aree PO.

caratterizzate

risultato comportanti

posizioni organizzative :

da assunzione diretta di elevata responsabilità

di prodotto e di

lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare,

seppur fra gli stessi diversa, complessità, caratterizzata da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa

coincidenti con le massime strutture organizzative qui individuate nei 7 settori di

seguito indicati :
Area PO n. 1: SETTORE I -

Area PO n. 2

Affari Generali
conomico finanziario
Amministrativo
avori pubblici
rogrammazione e gestione del territorio
igilanza
Tributi ed entrate comunali

SETTORE II - E

Area PO n. 3 SETTORE III -

Area PO n. 4 SETTORE

IV- L

Area PO n.5 SETTORE V - P

Area PO n.6 SETTORE VI- V

Area PO n.7 SETTORE VII -

4- di riservarsi con successivo atto di assegnare ai settori il personale
apicale con i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi

5- di stabilire che, nelle more

della determinazione del

che sarà organizzato dal Responsabile

e per gli effetti di cui al D. Lgs 165/2001

valore economico da attribuire a ciascuna area

da

determinare in esito alla valutazione che sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione , viene autorizzata la
corresponsione dell'indennità di posizione

nell'importo minimo

previsto dalla norma

ciascuna tipologia di area, da conguagliare ad esito della suddetta pesatura
determinazione del

contrattuale

per

riservando a successivo atto la

valore economico della retribuzione di posizione , in esito alla valutazione che il Nucleo

di Valutazione opererà in ragione della nuova riorganizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 10 del
citato regolamento comunale

approvato con deliberazione della G.M. n. 205 72011 ;

6-di stabilire che la nuova organizzazione avrà decorrenza a far data dalla adozione del presente atto ad
eccezione dell'Ufficio centrale di Committenza

che avrà operatività a far data 01/04/2018;

7-di trasmettere copia della presente a cura dell'Ufficio di
responsabili

di

settori,

al

l'organismo di Valutazione

Collegio

dei

Revisori,

alla

personale

Commissione

al Segretario Generale , agli attuali
Straordinaria

di

Liquidazione

e

al

in via di costituzione per la conseguente pesatura dell'indennità di posizione a

norma del citato regolamento comunale approvato con deliberazione G.M. n. 205 /2011, nonchè alle RSIU
e OO.SS;

8- di dichiarare il presente atto con separata e palese votazione, ad unanimità di voti immediatamente
eseguibile,

a

norma

riorganizzazione .

di

legge,

stante

l'urgenza

di

rendere

immediatamente

operativa

la

predetta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione
Data: 02/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to ANTONIO PISANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile (Art. 49, comma 1, e Art. 151, comma 4,D.lgs
267/2000).

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione
Data: 02/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to ANTONIO REPACI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI
f.to DR. VITO TURCO
f.to DR. BERARDINO NUOVO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Gioia Tauro lì, 02/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

ANTONIO PISANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

ANTONIO PISANO

