CITTA’

DI

FERMO

ATTO DI GIUNTA DEL 15-11-2016, n. 377
COPIA
Oggetto:
Modifica struttura organizzativa

L'anno duemilasedici nel giorno quindici del mese di novembre alle ore 16:00 si e'
riunita in una sala del Comune, previo regolare invito, la Giunta con l'intervento dei
Signori:

Calcinaro Paolo
TRASATTI FRANCESCO
FEBI SAVINO
NUNZI FRANCESCO
TORRESI MAURO
GIAMPIERI MIRCO
Luciani Ingrid
CIARROCCHI ALESSANDRO
SCARFINI ALBERTO MARIA

Risultano presenti n.

9 e assenti n.

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P
P
P

0

Presiede IL SINDACO Avv. Calcinaro Paolo
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Camastra Serafina
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in
oggetto.

La Giunta Comunale
PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente
locale, con particolare riferimento agli articoli 89, 5° comma e art. 48, comma 3°, del
D.Lgs. 267/2000, stabilisce che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa
legge, debba provvedere alla determinazione della propria dotazione organica, nonché
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della autonomia normativa e
organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, e conferisce
alla Giunta comunale specifica competenza in ordine agli atti generali di
organizzazione e della dotazione organica;
RICHIAMATO, in proposito, l'art. 4 del "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici
e servizi" approvato con D.G.C. 10 ottobre 2006, n.775 e successivamente modificato
con le D.G.C. 131/2008, 437/2008, 488/2008, 74/2009, 468/2011 e 41/2014, che
disciplina gli elementi caratteristici della struttura organizzativa del Comune di Fermo;
RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del
6/10/2015 con le quali si è proceduto ad approvare la nuova struttura organizzativa;
DATO ATTO che incombe l'obbligo di assumere ogni determinazione organizzativa
al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
ATTESO che nel rispetto delle premesse normative, è stata effettuata una accurata
analisi della struttura esistente, sulla base della quale si ritiene necessario, nell'ottica
di un miglioramento della efficienza e della efficacia degli interventi, nonché della
economicità delle risorse disponibili, procedere ad un intervento di modifica della
Struttura organizzativa Comunale;
EVIDENZIATI i cambiamenti organizzativi, sintetizzati nello schema di struttura
organizzativa (organigramma) di cui all'allegato A che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che la modifica apportata comporta lo spostamento del servizio gare ed
appalti nel Settore lavori pubblici, protezione civile, Ambiente ed Urbanistica;
EVIDENZIATO che questa modifica risulta motivata dall’esigenza di garantire una
migliore sinergia con il settore che per vocazione ed ampiezza svolge il maggior
numero di gare ed appalti;
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SOTTOLINEATO che si intende inoltre potenziare la componente amministrativa del
settore nel quale, a seguito di pensionamenti, sono fortemente diminuite le figure
amministrative dedicate;
DATO ATTO che:
a) La macro organizzazione è competenza degli organi di governo ai sensi
dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b) i contenuti del presente provvedimento Deliberazione sono stati comunicati alla
OO.SS. e ai rappresentanti delle RSU aziendali nella riunione del …………..;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente Affari generali e Gestione Risorse Umane;
CONSIDERATO che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile
ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta aumento di spesa né
diminuzione di entrata;
VISTI:
o il D.Lgs. n. 267/2000 con successive modifiche ed integrazioni;
o il D.Lgs. n. 165/2001 con successive modificazioni ed integrazioni;
o il D.Lgs. n. 150/2009;
o il D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
o
o
o
o

il D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011;
il D.Lgs. n. 141 del 1 agosto 2011;
lo Statuto comunale;
il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

per quanto sopra esposto si
PROPONE
1. di approvare il nuovo organigramma di questo Comune, raffigurato nell'allegato
"A" del presente atto a farne integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente modifica organizzativa andrà in vigore dal 1 gennaio
2017;
3. di dare atto che il presente atto non comporta un aumento del costo complessivo
della dotazione organica;
4. di dare atto che i contenuti del presente provvedimento Deliberazione sono stati
comunicati alla OO.SS. e ai rappresentanti delle RSU aziendali nella riunione del
…………..;
5. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 , 4° comma del T.U.
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delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267;
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Oggetto : MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

_______________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Fermo,

15/11/2016
Parere di regolarità tecnica: favorevole
Il Dirigente del Settore Risorse Umane e finanziarie
Dott.ssa Serafina Camastra

_______________________________________________________________

Fermo, 15/11/2016
Visto di conformità dell’azione amministrativa
Il Segretario Generale
Dott.ssa Serafina Camastra

_______________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
SENTITA l'illustrazione del punto all'ordine del giorno;
RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;
ACQUISITO il parere favorevole alla richiamata proposta, espresso per quanto di
competenza dal Dirigente del Settore Gestione Risorse ai sensi dell'art. 49 del T.U.
267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, non necessitando del parere di regolarità
contabile ai sensi dello stesso art. 49,
Acquisito, ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il visto di
conformità dell’azione amministrativa del Segretario Generale;
VISTI:
o il D.Lgs. n. 267/2000 con successive modifiche ed integrazioni;
o il D.Lgs. n. 165/2001 con successive modificazioni ed integrazioni;
o il D.Lgs. n. 150/2009;
o il D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010;
o
o
o
o

il D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011;
il D.Lgs. n. 141 del 1 agosto 2011;
lo Statuto comunale;
il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con unanimi, resi ed accertati in forma palese
DELIBERA

1. di approvare il nuovo organigramma di questo Comune, raffigurato nell'allegato
"A" del presente atto a farne integrante e sostanziale.
2. di dare atto che la presente modifica organizzativa andrà in vigore dal 1 gennaio
2017.
3. di dare atto che il presente atto non comporta un aumento del costo complessivo
della dotazione organica.
4. di dare atto che i contenuti del presente provvedimento Deliberazione sono stati
comunicati alla OO.SS. e ai rappresentanti delle RSU aziendali nella riunione del 18
ottobre 2016.
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*****
La presente deliberazione, con separata votazione unanime, è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 , 4° comma del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Calcinaro Paolo

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Camastra Serafina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in
data odierna per quindici giorni consecutivi.
Fermo, lì, 30-11-2016
Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camastra Serafina

E' copia conforme all'originale
Fermo, lì _______________
L'impiegato addetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Lo stesso giorno in cui l’atto è stato adottato.

Fermo, lì _______________

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Camastra Serafina
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