COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 38 DEL 15/02/2022
OGGETTO: Delibera di G.C. n. 82 del 30/04/2019 ad oggetto: "Approvazione
Regolamento per istituzione e disciplina dell'area delle posizioni
organizzative" - Parziale integrazioni.
L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 14:00, nella sala
delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si
è riunita con la presenza dei Signori:

Nome
BOVE PIETRO
MARUOTTI MARIA
RUSSO ALESSANDRO

Carica politica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente Assente
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fabrizia CUSMAI.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTE:











la delibera di G.C. n. 332/1999 esecutiva con la quale è stato approvato il Regolamento per
l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
la delibera di G.C. n. 352/2001, esecutiva, con la quale è stato modificato il Regolamento per
l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
la delibera di G.C. n. 275/2005, esecutiva, di ulteriore modifica;
la delibera di G.C. n. 164/2006, esecutiva, di ulteriore modifica;
la delibera di G.C. n. 52/2007, esecutiva, di ulteriore modifica;
la delibera di G.C. n. 162/2010, esecutiva, di ulteriore modifica;
la delibera di G.C. n. 24/2015, esecutiva, di ulteriore modifica;
la delibera di G.C. n. 42/2015, esecutiva, di ulteriore modifica;
la delibera di G.C. n. 220/2021, esecutiva, di ulteriore modifica;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 01/02/2022 con la quale è stato ulteriormente
modificato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare l'art. 3 relativamente
alle competenze del Settore “Tecnico Ambientale” non più gravato degli adempimenti relativi al Servizio di
Polizia Locale e con la quale, è stato istituito un nuovo Settore: 6° Settore “Polizia Locale e Municipale”;

RICHIAMATA

la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30/04/2019 ad oggetto “Approvazione
Regolamento per la istituzione e la disciplina delle aree di posizione”;

RITENUTO adeguare il suddetto Regolamento per la istituzione e la disciplina delle aree di posizione alle
modifiche introdotte con la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 01/02/2022 di modifica del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTO, più precisamente, integrare l'art. 2 del suddetto Regolamento per la istituzione e la disciplina
delle aree di posizione, inserendo il nuovo 6° Settore “Polizia Locale e Municipale” oltre a modificare i
riferimenti alle delibere di Giunta Comunale, lasciando inalterato tutto il resto;

VISTO il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m. e i.;
VISTO il D. Lgs 27/10/2009, n. 150 e s.m. e i.;
VISTI:









il Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
il Decreto Lgs 25 maggio 2017 n. 75 (c.d. Riforma Madia) recante modifiche e integrazioni al
Decreto Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
il D.L. n. 50 del 24/04/2017 convertito in L. n. 96 del 21/06/2017;
il D.L. n. 135/2018 convertito in L n. 12 del 11/02/2019;
il D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 26 del 28/03/2019;
il D.L. n. 34/2019 convertito in L. 58/2019;
la L. n. 160/2019
VISTO il vigente Statuto comunale;
DATO ATTO che questo Comune non è strutturalmente deficitario;
ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49 1° comma, e art 151, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000 da
parte del Responsabile del Settore Economico/Finanziario e del Personale;
CON voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di modificare, parzialmente, l'art. 2 del Regolamento per la istituzione e la disciplina delle aree di
posizione approvato con deliberazione di G.C. n. 82 del 30/04/2019 inserendo, al comma 3, il neo istituito il

6° Settore “Polizia Locale e Municipale” nonché di modificare i riferimenti alle delibere di Giunta
Comunale per come di seguito si riporta lasciando inalterato tutto il resto del Regolamento;
ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Le posizioni organizzative del Comune sono individuate nelle posizioni che richiedono lo
svolgimento di funzioni di direzione di una Struttura complessa e sono caratterizzate da
autonomia gestionale ed organizzativa, come previsto dall'art. 8 e successivi del CCNL del
31.03.1999, modificato dall'art. 13 e successivi del CCNL del 21.05.2018:
2

“Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato” per:

a.

lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità,
caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa;

b.

lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle
comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza
specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema
educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti lavorative in
posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal
curriculum”.

2. Secondo il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente,
approvato con deliberazione di G.C. n. 332/1999 e parzialmente modificato con successive
deliberazioni di Giunta Comunale e da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 21
01/02/2022, il Settore rappresenta l'unità di massimo livello della struttura organizzativa, a
cui fa capo la responsabilità di presidiare un'area di attività ben definita, attraverso la
combinazione delle risorse disponibili. I settori sono costituiti in modo da garantire
l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Comune. Di norma, il Settore comprende
due o più servizi/uffici.
3. La struttura organizzativa del Comune di Sant'Agata di Puglia , così come determinato nel
Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione di G.C. n. 332/1999 e parzialmente modificato con successive deliberazioni di
Giunta Comunale e da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 01/02/2022, è
articolata nei seguenti quattro settori a cui è preposto un responsabile apicale con funzioni di
direzione, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa:

a.
b.
c.
d.
e.

AFFARI GENERALI
ECONOMICO FINANZIARIO
AMMINISTRATIVO
TECNICO AMBIENTALE
TECNICO

f. POLIZIA LOCALE E MUNICIPALE
3. Di precisare che tale modifica scaturisce dalle motivazioni in premessa riportate;
4. Di allegare alla presente il Regolamento per la istituzione e la disciplina delle aree di posizione, cosi
come integrato;
5. Di trasmettere copia del presente atto alla RSU per conoscenza;
6. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 D. L.vo n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Pietro BOVE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fabrizia CUSMAI

___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________

Pubblicazione. n.
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 02/03/2022
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA
_____________________________________________________________

E' copia conforme all'originale
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

S.Agata di Puglia lì 02/03/2022
_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 2187 del 02/03/2022
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2022
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
( ) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 15/02/2022
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

