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Comune di Cosomossimo
(Provincio di Bori)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - COPIA

n. 166 de! l6 Ottobre 2012

OGGETTO: Struttura organizzativa dell'Ente. Modifica.

L'onno DUEMILADODICI e queslo giorno SEDICI del mese di OTTOBRE nello solo delle odunonze dello
sede comunole siè riunito lo Giunto Comunole convocolo nelle forme dilegge.
Presiede I'odunonzo il Dotl. Domenico Birordi nello suo quolilò di Sindoco e sono rispeitivomente
presenti ed ossenti i seguenii sigg.:

Presente Assente

l) BIRARDI Domenico SINDACO SI

2) COLUMBO Nicolosonti Vice Sindoco SI

3) GENdO Giuseppe Assessore SI

4) MONTANARO Morio Sonto Assessore \I

5) PETRONI Luisi Assessore SI

6) PADALINO Giuseppe Assessore SI

Portecipo con funzioni consultive, referenti e di ossistenzo il Segretorio Generole Doft.sso Anno Morio
PUNZI che provvede ollo verbalizzozione ovvolendosi dello colloborozione del personcrle ossegnolo
oll'Ufficio di segreterio;

ll Presidente, constoioto che gli inlervenuti sono in numero legole, dichioro operto lo riunione ed
invito i convocoti o deliberore sull'oggetlo soproindicoto.

LA GlUNTA COMUNALE

Vislo lo proposto di deliberozione in oggetio e visli i poreri espressi oi sensi e per gli effetti di cui
oll'orl. 49 del D. Lgs. 1B ogosto 2000 n.ro 267 quoli risultono dol documento ollegolo ollo presenie.,
deliberozione;

Rilenuto lo stesso sufficienlemenle motivoio e condividendo e focendo proprio senzo riserve il
contenuto dello medesimo ollo quole integrolmente si rimondo onche per quonto riguordo i

riferimenli normotivi ;

Con voli espressi in formo polese per oppello nominole fovorevoli oll'unonimilò

DELIBERA

Di opprovore lo proposto di seguiio troscritto stobilendo che le premesse e gli ollegoti sono porte
integronte e sostonziole dello deliberozione.

Di dichiorore lo stesso, in relozione oll'urgenzo di provvedere ogli odempimenti conseguenti, con
seporoto unonime votozione immediotomente eseguibile oi sensi dell'ort. 134, commo 4, del D.L.gs
lB ogoslo 2000 n.267 .
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PRoPosrA cRoN. N. 72 det 24.09.2012 SERVIZIO AFFART GENERALT
SOGGETTO PROPONENTE : SINDACO
ISTRUTTORE INCARICATO: dr.ssa Carmela Fatiguso
o GGETT o : STRUTTURA ORGANIZ z ATLY A DELL'ENTE. Modificaxx***x*{<*****x***********x***xx*xx***************<*************

PREMESSO che:
-con deliberazione G.C. nr.61 del 13 aprrle 2012 veniva definita l'attuale struttura organizzativa
dell'Ente con correlata mappa delle attività e competenze;
-con successiva deliberazione G.C. nr.86 del 25 maggio 201,2 si procedeva all'assegnazione del
personale ai servizi;

RILEVATO che ad un'analisi àtuale della nuova strutturazione dei servizi appare piu
funzionale incardinare l'Ufficio Relazioni con il pubblico presso il servizio socio culturale-seryizi
alla persona anche in vista della nuova collocazione logistica dell'ufficio presso il palazzo
Monacelle;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera G.C. nr.2 del 14 gennaio 2004 e successiva modifica di G.C. nr.103 del 7 settèmbre 2004,
che, all'art.S dispone che'."La Giunta Comunale, in relazione alle esigenzefunzionali, anche in sede di
approuazione del piano esecutivo di gestione, può adottare yariazioni all'assetto delle strutture organizzative,
in relazione ai programmi, progetti ed obiettivi definiti, al mutare delle esigenzefunzionali...Le variazioni
possono riguardare, altresì, le competenze dei servizi, e il loro flumero, mediante aggregazione, riduzione,
soppressione e integrazione delle stesse, la massima flessibilità nell'utilizzazione del personale. . . "

RITENUTO, pertanto, di procedere all'indicata modifica nella mappa delle attività. e competenze
dei servizi Affari Generali-S ervrzi al cittadino e Socio Culturale-S ervizi alla p.rro.ru;
Amministrazione intende, in attuazione del programma politico approvato con delibera di C.C.

STABILITO che la suddetta modifica è finalizzata al contenimento della spesa,
all'ottrmrzzazione dell'efficacia e dell'effrcrenza dei servizi comunali ed alla razionahzzuiion
delle risorse umane e strumentali disponibili;

SENTITI i responsabili dei servizi interessati;

DATO ATTO CIIE sulla suddetta proposta è stato acquisito il parere favorevole delle ,,

organizzazioni sindacali nella seduta di consultazione et ?f 
{a1;f t*, lc

RITENUTO quindi di confermarela struttura organizzativa nei servizi sottoriportati :

SERVIZIO AFFAzu GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO DI P OLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SOCIO CULTURALE - SERVIZI ALLAPERSONA
SERVIZIO DI GESTIONE DEL TERzuTORIO INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE



RITENUTO, altresì, di rideterminare le funzioni ed i compiti da assegnare a ciascun servizio
come riportato nell'allegato prospetto "A";
PRECISATO che il nuovo assetto organizzativo proposto tiene conto anche delle caratteristiche
professionali del personale, mirando allavalortzzazione delle risorse interne e a migliorare
l' efftcienz a dei s erviz i ;

ACQUISITO il parerc favorevole di regolarità tecnica espresso ai
261 /2000 dal Responsabile del Servizio Affari Generali;
DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell'art.48, comma

VISTI:
1o Statuto Comunale;
il D.Lgs n.267 /2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 165 / 2001e s.m.i;
gli atti tutti in premessa richiamati;

sensi de11'art.49 del D.Lgs.

1, del D. Les.261/2000;

RVIZIO
ATIGUSO

SI PROPONE
1)di confermare l'attuale struttura organizzativa dell'Ente come approvata con delibera G.C. nr.61
del 13 aprie2012;
2)di approvare la mappa delle funzioni e competenze di ciascun servizio come definite
nell'allegato "A" del presente atto e sua parte integrante e sostanziale;
3)di approvare l'articolazione per uffici relativa a ciascun servizio come da allegato "8" del
presente atto e sua parte integrante e sostanziale;
4)di confermare l'assegnazione del personale ar servizi già disposta con delibera G.C. nr.86 del25
maggio 2012;
4)di dare atto che il presente prowedimento costituisce vartazione all'assetto organizzativo
dell'Ente ai sensi dell'art.S del vigente regolamento di organizzazione approvato con delibera
G.C. nr.103 del 7 settembre 2004;
5)di trasmettere ilpresente atto per quanto di competenzaal Segtetario Generale, al responsabile
del servizio AA.GG., ai responsabili tutti dei servizi, alla RSU;
6)di stabilire che la presente organizzazione della struttura comunale entrerà in vigore dalla data
di esecutività del presente deliberato.

** *rr* * ** * ******* ****** **** **r( ***** ********** ***** **r( rr * **** ****** ***** ***r(**r< **** ********

PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi del'art.49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267

REGOLARITA'TECNICA: Visto si esprime parcte favorevole.

L\,24/09/2012
IL RESPONSA

dr.ssa



ALLEGATO «A"

MAPPA DELLE ATTr\rITA,, COMPETENZE E FUNZIONI DEI SERYIZI
COMUNALI

SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO
. Organi Istiruzionali, Partecipazione e Decentramento
. Segreteria Generale, Personale, Organrzzazione
. Vicesegreteria
. Contratti e Appalti
. Affari Legali
o Protocollo informatico e Archivio
. Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico)
. Altri Servizi Generali:servizio notifiche e Albo Pretorio on line
o Portale Istiruzionale integrità e ftasparenza
o Informatica e semplificazione amministrativa: certificazioni on line

SERVIZIO 2 - SERVIZIODI GESTIONE ECONOMICO.FINANZIARIA
. Program mazione Econornic o -F inanziaria;
o Gestione Bilancio;
o Gestione Entrate Tributarie
. Stato Patrimoniale e Inventario

SERVIZIO 3 - SERVIZIO DI P OLIZIAMUNICIPALE
. PoliziaMunicipale
, PoliziaCommerciale
. P ohzia Amministrativa
o Ordine pubblico e sicurezza
. Viabilità, Cncolazione Stradale e Servizi Connessi
. Ambiente: Servizio Smaltimento Rifiuti
. Sviluppo Economico - Sportello Unico delle Attività Produttive
o Fiere, Mercati e Servizi Connessi
. Servizi relativi all'Industria
. Servizi relativi al Commercio
. Servizi di Protezione Civile



SERVIZIO 4 - SERVIZIO SOCIO CULTURALE - SERVIZI ALLA PERSONA
. Servizi Sociali
. Asili Nido, Servizi per I'Infanzia e Minori
. Assistenza,BeneftcenzaPubblica e Servizi alla Persona
. Attività culturali e turistiche
. Biblioteche e Musei
. Teatri, Attività Culturali e Servizi Diversi nel Settore Culturale
. Servizi Turistici
. Manifes taziom Turistiche
. Manifestazroni Civili e Religiose
. Attività promozionali dell'Ente
o Isffuzione pubblica e diritto allo studio
. Scuola Materna
. Istruzione Elementare
. Isffuzione Media
. Assistenza Scolastica, Trasporto, Refezione e Altri Servizi
. Sport, tempo libero ed Associazionismo
. Stadi Comunali e Altri Impianti Sportivi
. Manifestaztonl Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo
. Progettazione Comunitaria
. Ufficio Relazioni con il Pubblico

SERVIZIO 5 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL TERRITORIO INFRASTRUTTURE E
OPERE PUBBLICHE
. Ufficio Tecnico
o Urbanistica e Gestione del Territorio
. EdrTtzia Residenziale Pubblica e Piani per I'Edilizia Economica e Popolare
o Illuminazione Pubblica e Servizi Connessi
. Opere Pubbliche, Manutenzione ed Espropriazioni
. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e

all'ambiente
. Servizio Idrico Integrato
. Attività di controllo edilizio: NOPE
. Servizio Necroscopico e Cimiteriale



ALLEGATO "9"

SERVIZTO L

AFFARI GENERALI - SERVIZTAL CITTADINO

UFFICI

-segret erta
-contratti Q-appaltt
-personale
-contenzioso
-protocollo
-notifiche e pubbli cazuorle attt
-portale istitu zronale e tras p arcnza
-anagrafe e statistica
-stato civile
-eletto rale e leva

SERVIZTO 2

SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA

UFFICI

-economato proweditorato
-ragronerta e bilancio
-tributi



ALLEGATO "9"

SERVIZIO 3

S ERVIZIO D I P O LIZTA MLINI CIPALE

UFFICI
-ordine pubblico
-protezione civile
-pohzta stradale vrabilita e c.d.s.
-pohzta edthzta
-polizta ar:ft:rientale
-poltzta annonarla
-pohzta amministratla
-attwrta produttive e sua

SERVIZIO 4

SERVIZIO SOCIO CULTURALE - SERVIZI ALLA
PERSONA

UFFICI
-politiche sociali e giovanili
-affan scolastici
-pro ge ttaztone comu nttana
-cultura ed eventi promoztonali dell'Ente
-turismo
-biblioteca
-sport
-URP



ALLEGATO "g',

SERVIZIO 5

SERVIZTO DI GESTIONE DEL TERRITORIO
INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE

UFFICI
-progettazrone
-opere pubbliche
-manutenztone edile e stradale
-toponomastica
-verde pubblico
-pranl urbanistici generali ed atfriatlt
- edrhzta re s id enzrale pubblica
-edthzra residenztale prlata - sportello unico per
l'edthzra
-CASA

-cimitero



Diquonto sopro è redotto il presenle verbole che, previo tefturo, viene sottoscrifio come segue:

,I. SEGRETAR'O GENERATE
/. 1

,'§'l l ,I, PRES'DENIE

F.to dott. Domenico BIRARDt

,/ <r/<v
F.to dott.sso Anno Morio pU

,i;

I r r --I I (i r , !
I t [i i : I r ìL

ll sottoscrillo visti gli otti d'ufficio,

ATTESrA

PUBBLICATA oil'olbo On Line o portire dol

Visto: Il.. RESPONS ABTLE DEL SERV|ZIO

F.to dott.sso Cormelo FATIGUSO

L'ADDETTO ALL'ALBO PRFTORIO ON I.'NE

F.to Sig. Vincenzo BELLOMO

e rimorrò pubblicoto oll'Albo on Line per l5 giorni consecutivi

or 3 t fir;. i*12 @il.124co. ì D.Lss 267/oa)

| 7 {:t; l ,i

essendo pervenute richiesle

D.Lgs. 267 /00)

CHE lo presenie detiberozione con noto prot.n .bSLl o"t
l!t'l;:f?' ' 'tè comunicoto

rn elenco oiCopigruppo consiliori
'f 7 [;TT, t'iI

dol

CHE è divenulo ESECUTTVA it

T

n

Lì, t

decorsi l0 giorni dollo doto diinizio dello purbbiicozione, non
diinvio olcontrotto (ort. 134 co.3 D.Lgs 267lOO)
perché dichioroto immediotomente eseguibire (ort. r34 co.4

: f .-j " | 4*,/ iii: .'-.,1

,I. RESPONS ABILE DELSERY'Z'O

F.fo doff.sso Cormelo FATTGUSO ,,

LA PRESENTE slcoMPoNE FIN Qul Dl N.Ro .q.f;. pAGtNE ED È coptA coNFoRME

ALL'ORIGII'JALE DA SERVIRE PER USC AÀT,l,lINISTRATIVO

,I, RESPON§ AAILE D sERy'Z'O
I

TtrlcUSO

Lì,

dott.ssa Carnre'

llod.2.l.'SG/2t) I I


