COMUNE DI BALESTRATE
PROVINCIA DI PALERMO
Deliberazione originale della Giunta Comunale
N. 16 del 15-02-13

OGGETTO:

Modificazione deliberazione G.C. n. 15/2013 avente
ad
oggetto:
"
Modificazione
della
struttura
organizzativa
e
dell'organigramma
del
Comune.
Assegnazione del personale alle Direzioni "

L'anno duemilatredici del giorno quindici del mese di febbraio alle ore 13:20 e s.s. nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione si è riunita la
Giunta Comunale.

MILAZZO SALVATORE
BONAVIRI SALVATORE
FERRARA SALVATORE
CHIARENZA PIETRA
PASSARO MASSIMILIANO

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa BARBAROTTO VALIA MARIA.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita
a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Su indirizzo politico - amministrativo del Sindaco:
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DEL PERSONALE
Oggetto: Modificazione deliberazione G.C. n. 15/2013 avente ad oggetto: “
Modificazione della struttura organizzativa e dell’organigramma del Comune.
Assegnazione del personale alle Direzioni “
Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 11.02.2013 l’Ente
procedeva ad una riorganizzazione della struttura organizzativa del Comune;
Che il predetto provvedimento costituisce un atto di macro – organizzazione di
esclusiva competenza dell’organo di governo;
Che tale nuovo assetto organizzativo risponde ad una logica di buona organizzazione e
mira ad una più efficace ed efficiente gestione delle funzioni e dei servizi;
Che per quanto non espressamente evidenziato, le competenze di ciascuno competono
alla Direzione ratione materiae;
Che questa amministrazione si insediava, a seguito di rinnovo delle elezioni
amministrative, nel mese di maggio 2012;
Che il programma di mandato prevedeva espressamente che “ è necessario ridisegnare
le aree di lavoro in modo da renderle coerenti ed in linea con il programma del
Sindaco e della Giunta “, allo scopo di rendere funzionale la struttura alle esigenze di
politiche di sviluppo e di miglioramento della qualità dei servizi da rendere ai cittadini;
Vista la nota prot. n. 2484 del 13.02.2013, con la quale il Responsabile della Direzione
Tecnica chiedeva modifiche al suddetto atto deliberativo;
Considerato che, in un’ottica di collaborazione e di sinergia con la struttura burocratica,
alcune di queste modifiche possano essere accolte;
Ritenuto, altresì, di dover procedere ad ulteriori modifiche correttive e migliorative
della suddetta deliberazione;
Rilevato che l’organigramma del Comune fotografa le coordinate essenziali della
macrostruttura, restando di specifica competenza di ciascun responsabile di Direzione la
definizione degli assetti strutturali interni, il quale ne assume la piena responsabilità di
risultato;
Dato atto che molteplici servizi, ancorché incardinati in una singola Direzione, hanno
valenza trasversale, atteso che le Direzioni costituiscono un modello organizzativo volto
alla realizzazione di compiti, funzioni e servizi di un unico Ente;
Dato atto che la spesa complessiva del personale per l’anno 2013 risulta comunque
inferiore a quella complessiva dell’anno 2012;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
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Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12
della legge regionale n. 30/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal
Responsabile dell’Ufficio della Direzione interessata, che si riporta in calce al presente
atto;
Ritenuto di dover confermare nel resto la precedente deliberazione n. 15/2013;
Con voti UNANIMI favorevoli espressi palesemente per alzata di mano;
DELIBERA
1.

DI MODIFICARE la deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2013 come segue:

- La Direzione Pianificazione Urbanistica e Suap viene denominata “ Direzione Tecnica
e Urbanistica “
- La Direzione vigilanza e P.M. “ viene denominata “ Direzione di Polizia Municipale “;
- L’ufficio “ Trasparenza amministrativa e gestione sito web “ viene inserito nella
Direzione Programmazione Finanziaria e del Personale;
- Viene istituito l’ufficio “ Gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata “ e
viene inserito nella Direzione Amministrativa e Servizi alla persona
- L’ufficio “ Repressione abusivismo edilizio “ viene inserito nella Direzione Tecnica e
Urbanistica, ferme restando le ulteriori competenze in materia della Polizia Municipale;
- Il Servizio prevenzione e protezione – datore di lavoro deve essere correttamente
inserito nel modo seguente: “ Datore di lavoro – Servizio di prevenzione e protezione
“;
CONFERMARE, nel resto, la deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2013.
DARE ATTO che la spesa complessiva del personale per l’anno 2013 risulta
comunque inferiore a quella complessiva dell’anno 2012;
4. DARE ATTO che, per effetto delle superiori modificazioni, l’organizzazione del
Comune risulta quella di cui all’allegato prospetto che, distinto sotto la lettera “ A “
si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
5. Dare atto che il personale assegnato con deliberazione n. 15/2013 alla Direzione
Pianificazione Urbanistica e Suap e alla Direzione Vigilanza e Polizia Municipale,
si intende assegnato rispettivamente alla Direzione Tecnica e Urbanistica e alla
Direzione di Polizia Municipale.
6. Con separata votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano, la
Giunta Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
2.
3.

Il responsabile del procedimento
Rag. Gaetano Billante
Su indirizzo politico amministrativo del Sindaco
Dr. Salvatore Milazzo
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Visto, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della
superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n.
30/2000
Il Responsabile della Direzione Finanziaria e del
Personale
Rag. Gaetano Billante
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Letto approvato e sottoscritto
L’Assessore Anziano

Il SINDACO

Il Segretario Comunale

BONAVIRI SALVATORE

MILAZZO SALVATORE

Dott.ssa BARBAROTTO VALIA
MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune,
all’indirizzo www.comune.balestrate.pa.gov.it per 15 giorni consecutivi, dal 16-02-2013 al 0203-2013, ad ogni effetto di pubblicità legale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.12 comma 2 e
3 della L.R. n. 5 del 05/04/2011.
Il Messo comunale

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BARBAROTTO VALIA MARIA

Balestrate, lì _______________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 15-02-13

Balestrate, lì

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BARBAROTTO VALIA MARIA
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