ORIGINALE

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 47 in data 18-06-2019
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Giugno alle ore 16:00 nella Sala delle Adunanze,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima
convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome

Carica

STEFANONI SILVANO

SINDACO

X

COSTANTINI SIMONETTA

VICE SINDACO

X

GENTILINI JACOPO

ASSESSORE

X

Presenti – Assenti

Presenti

3

Assenti

0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, GIUSEPPE PARENTE il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SILVANO STEFANONI – nella sua qualità di SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
L’articolo 89, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, in virtù del quale l’amministrazione comunale può procedere all’organizzazione e
alla gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa 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 medesimo Decreto Legislativo che attribuisce, nello specifico,
alla Giunta Comunale, l’adozione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
nel rispetto dei criteri stabiliti in applicazione dell’articolo 42, comma 2, lettera a), dal
Consiglio Comunale;
Gli articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni in materia di organizzazione e di disciplina degli uffici;
- L’articolo 40 del sopracitato Decreto che esclude dalle materie oggetto di contrattazione
collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici;
I contenuti del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150 che, emanato in attuazione della Legge n.
15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza, reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale di organizzazione uffici e servizi approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 61 del 06.07.2016;
DATO ATTO che l’organizzazione del Comune di Lierna si compone delle seguenti 6 Aree:
Area posizione organizzativa
N.
responsabili
posizioni N. dipendenti nell’ambito della
organizzative
posizione organizzativa
Area 1 – Demografica, Affari N. 1 (uno)
n. 2 (due)
Generali, Segreteria, Cultura,
Istruzione e Turismo
Area
2
–
Economico/ N. 1 (uno)
----------------Finanziaria, Personale
Area 3 – Tributi e Commercio
N. 1 (uno)
----------------Area 4 – Servizio Tecnico / N. 1 (uno)
N.. 1 (uno)
Lavori Pubblici
Area 5 – Servizio Tecnico / N. 1 (uno)
N. 1 (uno)
Edilizia Privata
Area 6 – Polizia Locale
N. 1 (uno)
N. 1 (uno)
VISTO che i posti dei responsabili dell’area tecnica – opere pubbliche e quello dell’area tecnica –
edilizia privata ed urbanistica sono ricoperte nel sopracitato modo;
RITENUTO di dover provvedere, per un miglior funzionamento degli uffici e dei servizi e
rispondere ad obiettivi di razionalizzazione della spesa e contemporaneamente potenziare le aree
sottodimensionata a quanto segue:
1. Accorpare nella dotazione organica le due aree tecniche, in modo tale da avere un’unica
area Tecnica;
2. Dare atto che la responsabilità della nuova area Tecnica rimarrà in capo ad un unico
Responsabile, quale Funzionario tecnico, vale a dire l’attuale responsabile dell’area tecnica –
opere pubbliche Geom. Maurizio Rasica, che interpellato si è reso disponibile a ricoprire tale
incarico;
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VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che tali atti sono stati predisposti nel rispetto della normativa vigente in materia;
ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai
Responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1. DI PROVVEDERE per le motivazioni citate in premessa alle seguenti modifiche da
apportare alla dotazione organica del comune di Lierna così come segue:
Accorpamento delle aree tecnica – opere pubbliche e tecnica – edilizia privata ed
urbanistica in un unico Settore Tecnico a cui farà capo un solo Responsabile, quale funzionario
tecnico.
2. DI DARE ATTO che la nuova suddivisione delle aree del Comune di Lierna risulta essere
la seguente:
Area posizione organizzativa

N.
responsabili
organizzative
Area 1 – Demografica, Affari N. 1 (uno)
Generali, Segreteria, Cultura,
Istruzione e Turismo
Area
2
–
Economico/ N. 1 (uno)
Finanziaria, Personale
Area 3 – Tributi e Commercio
N. 1 (uno)
Area 4 – Servizio Tecnico / N. 1 (uno)
Edilizia Privata - Lavori
Pubblici
Area 5 – Polizia Locale
N. 1 (uno)

posizioni N. dipendenti nell’ambito della
posizione organizzativa
n. 2 (due)
--------------------------------N. 2 (due)
N. 1 (uno)

3. DI DARE ATTO CHE il Funzionario tecnico adibito alla responsabilità della nuova area è
l’attuale responsabile dell’area tecnica – opere pubbliche Geom. Maurizio Rasica.
4. DI DEMANDARE al Sindaco pro-tempore del Comune di Lierna l’adozione di apposito
Decreto Sindacale per il conferimento della responsabilità del nuovo – tecnico.
5. DI MODIFICARE il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi del Comune di
Lierna approvato deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 06.07.2016, al fine di
armonizzarlo con la riorganizzazione derivante dall’accorpamento dell’area tecnica come sopra
meglio specificata.
6. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area 2 l’adeguamento dell’assegnazione ai
Responsabili di Posizione Organizzativa delle risorse finanziarie previste nel bilancio
comunale.
7. DI TRASMETTERE copia della presente ai responsabili dei due nuovi Settori comunali,
alle OO.SS: di categoria ed alla RSU comunale.
8. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la
pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line, nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Comune.
9. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione
Amministrazione Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del d.lgs. n. 33 del
14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.
10. DI COMUNICARE la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all’affissione
3/5

all’Albo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267.
11. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato.
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Deliberazione n. 47 del 18-06-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
SILVANO STEFANONI
L’ASSESSORE
SIMONETTA COSTANTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE PARENTE

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPE PARENTE

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

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del AREA 2 - FINANZIARIA, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000
n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 17-06-2019

Il Responsabile del Servizio
STASI LAURA

Eventuali note:

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

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)
Il Responsabile del Servizio economico finanziario e tributario, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
Addì, 17-06-2019

Il Responsabile del Servizio
STASI LAURA

Eventuali note:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
GIUNTA COMUNALE N. 47/2019 del 18-06-2019
avente ad Oggetto:
MODIFICA REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
pubblicata dal 15-07-2019 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
Il Responsabile incaricato della Pubblicazione
ROSANGELA BALATTI

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