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Deliberazione della Giunta
OGGETTO: Definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente.

[ COM-U-NE DI GUIDONIA MONTECELIO

I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaotto addì sedici del mese di maggio alle ore 17,00, nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
Comunale e Provinciale e dallo Statuto vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta.

All'appello risultano:
presenti

LIPPIELLO Filippo
RESTAINO Felice
GIURA Arturo
ZOPPE' Emiliano
POLUCCI Giovanni
SILVI Filippo
ROSSI Pasqualino
PIGNALOSA Susanna
PISCITELLI Antonello

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Assessore
Assessore
TOTALI

assenti

X
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X
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Mariani il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua
qualità di Sindaco, il dott. Filippo Lippiello, dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente
LA GIUNTA
Premesso che· il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con D.G. n.
98/2002 e ·successive modificazioni e integrazioni, in particolare quelle approvate con D.G. n.
2/2006 che definivano Iia_ssetto organizzativo dell'Ente;
Considerato
che con gli stèssi atti veniva effettuata l'articolazione dell'organizzazione amministrativo
gestionale in Aree e unità intermedie di primo e secondo livello;
che la prevision~ di due entità intermedie nell'Area, gerarchicamente organizzate, era
funzionale solo per sopperire la carenza dell'organico dirigenziale.
Dato atto che nel corso degli anni detta carenza è stata colmata con l'assunzione di nuovi dirigenti.
Ritenuto, quindi, dì definire meglio all'interno dell'Area delle strutture fonzionaii denominate Unita
Organizzative.
Vista la delibera n. 43 del 13/03/2008 con la quale si creava un'Area II Cultura Sport e Spettacolo e
si accorpavano le competenze già appartenenti all'Area II, cioè finanze, tributi, demanio,
patrimonio ed economato nell'Area I Affari Generali e Risorse Umane con la denominazione
Risorse Umane e Finanziarie.
Considerato dover meglio definire le competenze tra le Aree, anche in funzione dell'istituzione di
nuovi adempimenti (catasto, URP, etc.) e per una migliore organizzazione dell'Ente al fine di
migliorare i servizi alla cittadinanza e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra espresso, approvare l'assetto organizzativo
schematizzato nel prospetto allegato nonché modificare il vigente Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e Servizi in contrasto con il presente provvedimento.
Visto il parere reso in data 16/05/2008 dal dirigente dell'Area I Risorse Umane e Finanziarie in
ordine alla regolarità tecnica.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di individuare e approvare la macrostruttura dell'Ente articolata in Aree comprensive ciascuna
di Unità Organizzative, come rappresentato nello schema allegato al presente atto che ne forma
parte integrante e sostanziale
di rettificare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, laddove in
contrasto con il presente provvedimento ed, in particolare, ridefinendo le Unità Intermedie di
primo e secondo livello in Unità Organizzative
di confermare per le Unità Organizzative tutto quanto previsto nel citato regolamento ed
attribuito alk Unità Intermedie
di demandare al Dirigente Area I la comunicazione del presente atto alle Organizzazioni
sindacali, secondo quanto previsto dal C.C.N.L.
Con separata unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell'ari. 135 del D.Lgs. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto.
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PUBBLICAZIONE E COMUN1CAZIONE Al CAPI GRUPPO
Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per
quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai
sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 18.8.00 n° 267.
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.
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