
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

Presente

OGGETTO: Attribuzione a Sindaco e Assessori della titolarita' per gli atti di
gestione relativi all'area Finanziaria - Personale ai sensi dell'art. 53 - comma 23 -
della legge n. 388 del 23.12.2000. Modifica Regolamento per l'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi e per l'accesso agli impieghi.

ALEMANNO NICOLA

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Assente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 47 del 16-04-2015)

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Vincenzo de Cesare il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

L'anno  duemilaquindici il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 15:30, presso la Sala della
Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALTAVILLA PIETRO LUIGI
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che risulta vacante l’incarico di Responsabile P.O. dell’Area
Economico – Finanziaria;

Rilevato che il Comune di Norcia ha meno di 5.000 abitanti ed è pertanto
applicabile la normativa di cui all’art. 53 – comma 23 della legge n. 388 del
23.12.2000 che consente l’attribuzione dell’incarico in argomento agli organi politici;

Considerato che condizione imprescindibile è la previsione di tale fattispecie nel
Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso
agli impieghi;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica degli articoli 2 e 16 dell’atto
regolamentare, come segue:

Art. 2
Nell’ambito ed in coerenza con la pianificazione di gestione, l’organizzazione del
Comune è sviluppata per strutture organizzative di massima dimensione la cui
individuazione è di competenza dell’organo di governo.
Gli assetti organizzativi interni alle strutture di massima dimensione sono affidati agli
organi addetti alla gestione.
Possono essere istituite unità organizzative autonome per lo svolgimento di funzioni
di staff e/o per l’erogazione di servizi strumentali, sia di elevato contenuto
tecnico-specialistico, sia di supporto all’azione degli organi di governo, ai sensi
dell’art. 90, comma 1, del TUEL.
Sono istituite le seguenti aree:

Area lavori pubblici, ambiente e sviluppo economico;-
Area edilizia privata e ricostruzione, urbanistica e pianificazione territoriale;-
Area economico – finanziaria;-
Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura;-
Area Vigilanza e Commercio;-
Area Servizi Demografici, Turismo e Sport.-

La determinazione delle unità organizzative di massima dimensione, denominate
“aree” è operata dalla Giunta nell’ambito del documento di pianificazione della
gestione ed è finalizzata alla costituzione di aggregati di competenze omogenee tra
loro, combinate in funzione del migliore conseguimento degli obiettivi propri del
programma di governo dell’Ente ed in funzione della duttilità gestionale interna e
della loro integrazione.
L’entità, la dimensione e i contenuti funzionali delle aree sono definiti nell’ambito della
pianificazione della gestione.

ART. 16
In caso di assenza o vacanza, temporanea o meno:

Il Responsabile dell’area lavori pubblici, ambiente e sviluppo economico è
sostituito dal Responsabile dell’area edilizia privata e ricostruzione, urbanistica
e pianificazione territoriale;
Il Responsabile dell’area edilizia privata e ricostruzione, urbanistica e
pianificazione territoriale è sostituito dal Responsabile dell’area lavori pubblici,
ambiente e sviluppo economico;
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Il Responsabile dell’Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura è sostituito
dal Responsabile dell’Area economico – finanziaria;
Il Responsabile dell’Area Servizi Demografici, Turismo e Sport è sostituito dal
Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria;
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria è sostituito dal
Responsabile dell’Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura;
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza e Commercio dal vice Comandante.

In caso di vacanza dell’incarico di responsabile di posizione organizzativa la Giunta
Comunale può attribuirlo al Sindaco e/o Assessori ai sensi dell’art. 53, comma 23,
della legge 388 del 23.12.2000 e art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001 n. 448.

Rilevato che l’incarico di Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria verrà
svolto dal Sindaco;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL,
dal Responsabile del servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e pertanto non
deve essere acquisito il relativo parere;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

D E L l B E R A

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente
dispositivo;

2) di modificare, nel testo che segue, gli articoli 2 e 16 del Regolamento comunale
per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per l’accesso agli impieghi, approvato
con deliberazione della Giunta Municipale n. 94 del 10.08.2012:

ART. 2
Nell’ambito ed in coerenza con la pianificazione di gestione, l’organizzazione del
Comune è sviluppata per strutture organizzative di massima dimensione la cui
individuazione è di competenza dell’organo di governo.
Gli assetti organizzativi interni alle strutture di massima dimensione sono affidati agli
organi addetti alla gestione.
Possono essere istituite unità organizzative autonome per lo svolgimento di funzioni
di staff e/o per l’erogazione di servizi strumentali, sia di elevato contenuto
tecnico-specialistico, sia di supporto all’azione degli organi di governo, ai sensi
dell’art. 90, comma 1, del TUEL.
Sono istituite le seguenti aree:

Area lavori pubblici, ambiente e sviluppo economico;-
Area edilizia privata e ricostruzione, urbanistica e pianificazione territoriale;-
Area economico – finanziaria;-
Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura;-
Area Vigilanza e Commercio;-
Area Servizi Demografici, Turismo e Sport.-

La determinazione delle unità organizzative di massima dimensione, denominate
“aree” è operata dalla Giunta nell’ambito del documento di pianificazione della
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gestione ed è finalizzata alla costituzione di aggregati di competenze omogenee tra
loro, combinate in funzione del migliore conseguimento degli obiettivi propri del
programma di governo dell’Ente ed in funzione della duttilità gestionale interna e
della loro integrazione.
L’entità, la dimensione e i contenuti funzionali delle aree sono definiti nell’ambito della
pianificazione della gestione.

ART. 16
In caso di assenza o vacanza, temporanea o meno:

Il Responsabile dell’area lavori pubblici, ambiente e sviluppo economico è
sostituito dal Responsabile dell’area edilizia privata e ricostruzione, urbanistica
e pianificazione territoriale;
Il Responsabile dell’area edilizia privata e ricostruzione, urbanistica e
pianificazione territoriale è sostituito dal Responsabile dell’area lavori pubblici,
ambiente e sviluppo economico;
Il Responsabile dell’Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura è sostituito
dal Responsabile dell’Area economico – finanziaria;
Il Responsabile dell’Area Servizi Demografici, Turismo e Sport è sostituito dal
Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria;
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria è sostituito dal
Responsabile dell’Area Affari Generali, Servizi Sociali e Cultura;
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza e Commercio dal vice Comandante.

In caso di vacanza dell’incarico di responsabile di posizione organizzativa la Giunta
Comunale può attribuirlo al Sindaco e/o Assessori ai sensi dell’art. 53, comma 23,
della legge 388 del 23.12.2000 e art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001 n. 448.

3) di dare atto che, che con decorrenza 1.5.2015 l’incarico di Responsabile dell’Area
Economico – Finanziaria verrà svolto dal Sindaco;

4) di dare atto che il presente provvedimento verrà comunicato alle OO.SS. e verrà
pubblicato sul sito web dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Con successiva votazione, favorevole e unanime il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

16-04-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to  DONATELLA BUCCHI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  Vincenzo de Cesare

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          30-04-2015                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 30-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 16-04-2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare

Delibera N. 47 del 16-04-2015    Pagina 6 di 6
Il Segretario


