COPIA

COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

n. 80 Reg. Delib.
in data 19.12.2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE.

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune:
DE BON Mario
VALLET Rudy
TROIAN Melita
BUZZATTI Alberto

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

ne risultano presenti n. 4 e assenti nessuno.
Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott. Mauro Giavi.
Assume la presidenza l’ing. Mario De Bon in qualità di Sindaco che, accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta.

N. 386/2016 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo online il giorno
20.12.2016 per 15 giorni consecutivi.
Sospirolo, 20.12.2016
L’addetto alla pubblicazione
f.to Andrea Fornaro
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 10.11.2016 è stata
modificata la dotazione organica dell’Ente;
DATO ATTO che sulla base della deliberazione suindicata e delle cessazioni di personale
intervenute l'articolazione organizzativa in aree e l'assegnazione del personale risultano
attualmente le seguenti:
Area amministrativa
Dall’Ò Ester
De Poloni Barbara
Fornaro Andrea
Mezzavilla Andrea
Area economico-finanziaria
Casanova Maria Dolores
Della Vecchia Gianni
Paolucci Jessica
Pampanin Rosina
Tegner Ida
Area tecnica
Balzan Fiorenzo (con rapporto di lavoro a tempo determinato)
Carlin Sara
Casanova Servilio
Decet Federica
Parrino Andrea
Rossa Mauro
Sacchet Lorenzo
Sogne Arcangelo
Servizio Polizia locale
Bortoluzzi Nicoletta

VISTO l’art. 91, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede:
“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione
delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e di bilancio”;
VISTO l'art. 2, comma 1, del d.lgs. 165/2001, il quale dispone che le amministrazioni
pubbliche definiscano, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base
dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuino gli uffici di maggiore rilevanza e i
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modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinino le dotazioni organiche
complessive, ispirando la loro organizzazione anche ai criteri di funzionalità e flessibilità;
RICHIAMATI gli artt. 3, 4 e 7 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 22.09.2016,
in materia di dotazioni organiche e assetto organizzativo;
ATTESO che con Decreto n. 4 del 01.12.2015 il Sindaco ha provveduto alla nomina dei
Responsabili delle aree per il periodo dal 01.12.2015 al 31.12.2016;
CONSIDERATO che l'Amministrazione è intenzionata a semplificare la struttura
organizzativa comunale, riducendo a due – oltre al Servizio di polizia locale – le Aree di
responsabilità dell’Ente;
VISTI gli artt. 4, comma 1, e 5 del d.lgs. 165/2001;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49 del d.lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA
1) di modificare la struttura organizzativa comunale, per i motivi indicati in premessa e con
decorrenza dal 01.01.2017, assegnando il personale alle diverse aree come di seguito:
Area amministrativa
Casanova Maria Dolores
Dall’Ò Ester
De Poloni Barbara
Fornaro Andrea
Mezzavilla Andrea
Paolucci Jessica
Tegner Ida
Pampanin Rosina
Area tecnica
Balzan Fiorenzo (con rapporto di lavoro a tempo determinato)
Carlin Sara
Casanova Servilio
Della Vecchia Gianni
Decet Federica
Parrino Andrea
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Rossa Mauro
Sacchet Lorenzo
Sogne Arcangelo
Servizio Polizia locale
Bortoluzzi Nicoletta
3) di dare atto che la Responsabilità delle aree sarà attribuita con Decreto del Sindaco ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
4) di trasmettere per informazione copia della presente alle RR.SS.UU. e alle OO.SS.;

Inoltre con separata votazione favorevole unanime e palese
DELIBERA
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il Segretario comunale attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto,
a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147-bis.
Il Segretario Comunale
f.to Mauro Giavi

__________________________________________________________________________________________

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria attesta la regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto, a norma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – artt. 49 e 147-bis.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Maria Dolores Casanova

__________________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Mario De Bon

Il Segretario Comunale
f.to Mauro Giavi

__________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 20.12.2016 giorno di pubblicazione – ai
Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
L’addetto alla pubblicazione
f.to Andrea Fornaro
__________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo online per 15 giorni consecutivi dal 20.12.2016 al 04.01.2017 come
previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
- è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.
267/2000).
Sospirolo, 12.01.2017

Il Segretario Comunale
f.to Mauro Giavi
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