COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 06/02/2008 N° 11
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

Il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente deliberazione, a
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000,
è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune il giorno 15.02.2008 e vi
L’anno duemilaotto addì sei del mese di febbraio, alle ore 13,30 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA giorno 01.03.2008.
COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere convocato nei
modi e termini di legge.

Vallecrosia, lì 15.02.2008

f.to Il Segretario Generale
- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO

ASSESSORI

CROESE DOTT. SILVANO
BIASI GEOM. ARMANDO
TURONE GEOM. TEODORO
BALBIS GRAZIANO
PERETTI GIANFRANCO
RONDELLI LUCIANA

Assiste il Segretario
FRANCESCO.

Com.le

Presenti

Assenti
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MUSUMARRA

Dott.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara
aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

Estremi di esecutività

-

OGGETTO: posizioni organizzative dell’Ente.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso che:
- in data 31/3/1999 è stato stipulato il CCNL che ha modificato il sistema di classificazione del
personale degli enti locali;
- gli artt. 8, 9, 10 e 11 di tale CCNL dispongono di conferire incarichi per posizioni di
organizzazione ai dipendenti che, con assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di
risultato, svolgano:
- funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato
grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, correlate a diplomi di laurea e/o
di scuole universitarie e/o all’iscrizione in albi professionali;
- attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate
autonomia ed esperienza;
rilevato che:
- con la deliberazione di Giunta Comunale n° 96/2003, si è provveduto alla istituzione e
costituzione del servizio di controllo interno;
- con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°
22/2006, sono state da ultimo individuate le posizioni organizzative;
- con il decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco n° 1/2007, sono state stati
nominati i responsabili dei servizi per l’anno 2007;
vista la consistenza organica dei singoli servizi in rapporto ai rispettivi carichi di lavoro;
considerato che:
- in data 21/8/2006 sono state presentate dal Sindaco al Consiglio comunale le linee
programmatiche della presente amministrazione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 61/2007, si è proceduto ad una rideterminazione
della dotazione organica e del piano triennale delle assunzioni;
ritenuto opportuno procedere ad una ridefinizione delle posizioni organizzative, confacente alla
dotazione organica attualmente vigente, alle potenzialità e capacità del personale attualmente in
servizio ed alle linee programmatiche dell’Amministrazione;
acquisiti in merito i pareri favorevoli del Direttore Generale e dei Responsabili di Area/Servizi
attualmente titolari delle aree di posizione organizzativa;
dato atto che l’attuale struttura delle posizioni organizzative potrà subire mutamenti una volta
ultimata la ridefinizione dell’attuale organizzazione degli uffici e dei servizi nonché
l’aggiornamento del relativo regolamento comunale;
visto:
- il D.lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il D.lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego);
- le norme dei vigenti CCNL per il personale del comparto “Regioni ed Enti Locali”;
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;

-

il Bilancio ed il Piano Esecutivo di Gestione in corso di predisposizione;

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000;
ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1) di individuare le seguenti posizioni organizzative:
a) Area Amministrativa – Posizione relativa a: coordinamento Area Amministrativa, servizi
generali, statuto, regolamenti, supporto agli organi comunali,
b) Area Amministrativa - Posizione relativa a: servizio segreteria, contratti, archivio, protocollo,
notifiche,
c) Area Amministrativa - Posizione relativa a: servizio attività economiche,
d) Area Amministrativa - Posizione relativa a: servizi demografici,
e) Area Socio Culturale – Posizione relativa a: coordinamento Area Socio Culturale, servizio
attività culturali, turistiche e sportive;
f) Area Socio Culturale - Posizione relativa a: servizi sociali e socio assistenziali;
g) Area Socio Culturale - Posizione relativa a: servizi educativi e di supporto alla pubblica
istruzione,
h) Area Finanziaria – Posizione relativa a: coordinamento Area Finanziaria, servizio
programmazione e controllo di gestione,
i) Area Finanziaria – Posizione relativa a: servizio bilanci, gestione finanziaria ed economato,
j) Area Finanziaria – Posizione relativa a: servizio personale, servizio gestione utenze
comunali,
k) Area Finanziaria – Posizione relativa a: servizio tributi,
l) Area Tecnica – Posizione relativa a: coordinamento Area Tecnica manutentiva, Servizio
urbanistica ed edilizia privata,
m) Area Tecnica - Posizione relativa a: servizio ambiente, demanio e patrimonio,
n) Area Tecnica - Posizione relativa a: servizio lavori pubblici e gare,
o) Area Vigilanza – Posizione relativa a: coordinamento Area Vigilanza, servizio polizia
municipale;
2) di dare atto che il fondo complessivo per l’erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato
trova copertura nel seguente intervento del bilancio preventivo in corso di predisposizione e
capitolo del Piano Esecutivo di Gestione: Int. 1.01.08.01, Cap. 329/2 ad oggetto “Oneri del
personale per retribuzione di posizione”;
3) di trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi dei vigenti CCNL.
f.to Il Sindaco
CROESE Dott. SILVANO

f.to Il Segretario Comunale
MUSUMARRA Dott. FRANCESCO
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