
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  34   Del  11-05-2020

Oggetto: MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI DEL COMUNE DI CORBOLA

L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di maggio alle ore 18:35, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P
MILANI FABRIZIO ASSESSORE P
CREPALDI SARAH ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO
assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando.

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto.
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Entra l’assessore Sarah Crepaldi.

LA  GIUNTA  COMUNALE

VISTA la Deliberazione di G. C.  n. 57 del 18 settembre 2019  con cui si è provveduto ad approvare la
dotazione organica, nonché l’assetto organizzativo degli Uffici e dei Servizi del Comune di Corbola;

DATO ATTO che con deliberazione n° 34 del 26/03/2011 si è provveduto ad approvare il nuovo Regolamento
Generale degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATI gli artt. 12 e 13 del Regolamento stesso, i quali stabiliscono i criteri per l’affidamento degli
incarichi di Responsabilità nel Comune di Corbola;

RICHIAMATA altresì la Delibera di Consiglio Comunale n. 2  del 10.03.2020 con cui il Comune di Corbola ha
aderito all’Ufficio Personale associato tra i comuni di Castelguglielmo (capofila), Ariano nel Polesine, Corbola e
il C.I.A.S.S. con la quale si individua nella figura del Responsabile del Personale del Comune di Castelguglielmo
il titolare del citato Ufficio Associato, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e per successivi
anni 3;

PRESO ATTO che il neocostituito Ufficio Personale Associato subentra nell’esercizio delle funzioni in materia
di personale e del Servizio Economato, alla precedente convenzione stipulata con il Consorzio Isola di Ariano
Servizi Sociali;

RITENUTO necessario rideterminare la Struttura Organizzativa degli Uffici e dei Servizi di questo ente al fine
di ridefinire l’assetto funzionale dell’Ente, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e dei vincoli di finanza
pubblica e alla luce delle risorse umane attualmente in servizio;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 2, il quale dispone: «Nell'ambito delle
leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e
le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla
gestione con la capacità' e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove
prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure
inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;

VISTO l’art. 7, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per il personale del comparto
Regioni Autonomie Locali stipulato in data 1 aprile 1999, che prevede "L’ente informa periodicamente e
tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1, sugli atti di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse
umane";

ATTESO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1 del dlgs. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione il responsabile del servizio attesta l’insussistenza del conflitto d’interessi anche solo potenziale e di
gradi ragioni di convenienza che incombono un dovere di astensione dall’esercizio delle funzioni di cui al
presente provvedimento in capo al responsabile firmatario per l’atto medesimo

CON voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare la struttura organizzativa con decorrenza odierna, come da allegato prospetto sub “A” che
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS., ai sensi degli art. 6 del D.lgs n. 165/2001, così come
previsto anche dall’art. 4 CCNL – FUNZIONI LOCALI - 21.05-2018.
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LA GIUNTA

Con votazione separata unanime espressa nelle forme di legge, la presente

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. 267/2000.

PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi
degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 11-05-2020 Il Responsabile del servizio
F.to MARCHETTI MATTEO

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n.
267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo
all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti;

Data: 11-05-2020 Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando
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E’ copia conforme all’originale

Lì 26-05-2020

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15
giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1
della Legge n.267/2000.

Lì,  26-05-2020
IL MESSO COMUNALE

F.to ANTONIO GIANELLA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.

Li, 11-05-2020
Il Responsabile Incaricato

F.to ELIANA MANTOVANI

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000.

Il Responsabile Incaricato

F.to ELIANA MANTOVANI
_________________________________________________________________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mantovani Eliana


