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DELIBERAZIONE 68
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NUOVA ORGANIZZAZIONE PER AREE DEGLI UFFICI COMUNALI

L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di maggio alle ore 20.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
DESTEFANI MIRCO
PAROLI SARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Lograno Francesco il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 68 DEL 31.05.2017
=======================================================================
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della G.C. n.112 del 05.08.2004 avente per oggetto: “ Determinazioni
in relazione all’istituzione delle aree delle posizioni organizzative di cui all’art.11 del C.C.N.L.
1998-2001 del 31.03.1999 ed agli adempimenti conseguenti”;
Ritenuto di integrare il numero delle aree organizzative, al fine di rendere i servizi più rapidi o
meglio rispondenti alle esigenze pubbliche;
Che sulla base della rispondenza dell’efficacia dell’azione amministrativa ai programmi e obiettivi
indicati si ritiene si istituire l’area di Polizia Locale con un dipendente incaricato della Posizione
Organizzativa.
Atteso che la spesa riferita all’indennità di Posizione e di risultato trova disponibilità nel Bilancio di
previsione, con sostenibilità per gli esercizi futuri tenendo in considerazione le entrate derivanti
dall’efficiente servizio, garantendo sempre obiettività, trasparenza e professionalità nei controlli e
nell’applicazione delle sanzioni;
Che la spesa riferita al personale rientra nella media del triennio 2011-2012-2013;
Atteso che l’agente di P.L. in servizio è stato assunto per mobilità, proveniente dalla Provincia di
Brescia;
Visto il parere tecnico favorevole rilasciato dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione;
Visto il parere contabile favorevole rilasciato dal Responsabile area finanziaria sulla sostenibilità
della maggiore spesa indicativa di € 2.400,00 annuale ( con assorbimento dell’indennità di
responsabile di procedimento e lavoro straordinario e premio di produttività);
Richiamato l’art. 89 del D.Lgs. n.267/2000 che riconosce autonomia normativa e organizzativa
nelle determinazioni della propria dotazione organica e nella gestione del personale, con i soli limiti
derivanti dalla proprie capacità di Bilancio;
All’unanimità
DELIBERA
1. Di approvare il nuovo organigramma del Comune di Fiesse con la suddivisione
dell’organizzazione amministrativa in aree e servizi come individuato in appresso:
Nuova area = Polizia Locale = servizi sicurezza – viabilità, controlli codice della Strada,
funzioni ausiliari P.S. , funzioni amministrative e istruttoria procedimento – notifica atti
rilascio permessi per invalidi e quanto altro connesso ( comprese nelle mansioni esigibili);
Aree confermate =
- AREA ECONOMICO-FINANZIARIA;
- AREA TECNICA;
- AREA DEMOGRAFICO - AMMINISTRATIVA;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione al R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali
di categoria ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 31.03.2009.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Parere preventivo regolarità contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria – D.Lgs.
n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.

OGGETTO
NUOVA ORGANIZZAZIONE PER AREE DEGLI UFFICI COMUNALI

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il sottoscritto Dott. Francesco Lograno , Responsabile del Servizio Amministrativo , attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
deliberazione.
Fiesse, lì 31.05.2017

Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. Francesco Lograno )

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 31.05.2017

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: NUOVA ORGANIZZAZIONE PER AREE DEGLI UFFICI COMUNALI

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 31.05.2017

Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. Francesco Lograno )

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 31.05.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Destefani Mirco

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Lograno Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 09.06.2017
L’Impiegata Addetta
F.to Fanconi Donatella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 1408 del
09.06.2017 ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, _______________________

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
F.to Il Segretario Comunale

