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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNITARIA

N.14

Seduta del 17/01/2013

OGGETTO: Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi. 2^
modifica.

_________________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici, il giorno diciassette del mese di gennaio, con inizio alle ore 18.00, in Robilante,
nella sede della Comunità Montana.
Convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunitaria.
All’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7

COGNOME E NOME
BOCCACCI Ugo
DHO Stefano
BACELLA Gianmario
GIRAUDO Giorgio
PONZO Andreino
ROSTAGNO Giorgio
VOLA Ornella

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
7
0

Partecipa e assiste in qualità di Segretario il Dott. RUBINO Giampietro.
Il Presidente, Sig. BOCCACCI Ugo, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNITARIA
A relazione del Presidente;
− Richiamata la propria Deliberazione in data 11/01/2013, N. 3 , di approvazione di
modifiche e integrazioni al Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e
Servizi;
− Ritenuto di apportare, stante la necessità straordinaria ed effettiva di una maggiore
operatività, celerità ed efficienza amministrativa e gestionale in questa contingente
fase di estinzione susseguente la liquidazione delle Comunità Montane e quindi
anche di questa, una ulteriore modifica al Regolamento generale sull’ordinamento
degli Uffici e Servizi;
− Ritenuto che all’esercizio della facoltà del ricorso alla suddetta operazione non
ostano espressamente la normativa statutaria e regolamentare interne;
− Ritenuto, tuttavia, per ogni regolarità, opportuno e doveroso esplicitare nella
normativa interna l’esercizio della suddetta facoltà operativa;
− Dato atto della competenza della Giunta in ordine alla materia di che trattasi;
− Viste le modifiche ed integrazioni al riguardo da apportarsi al Regolamento
generale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, predisposto e da
allegare al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
− Dato atto che tale identico provvedimento, anch’esso per doverosità e per ogni
regolarità formale, verrà ulteriormente proposto al Consiglio comunitario;
− Visto il Dlgs 267/2000;
− Viste le norme regionali in materia e, in particolare riferimento, la L.R. 11/2012;
− Visto il parere acquisito in ordine alla proposta di deliberazione presente, per quanto
concerne la regolarità tecnica, favorevole, espresso e contenuto nel documento agli
atti e da inserire nell’atto presente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 2000/267;
− A votazione palese per appello nominale;
− Sui presenti e votanti, astenuti nessuno;
− Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA

1. Di richiamare la sopraestesa premessa a fare parte integrante del presente
provvedimento;
2. Di approvare l’apporto al Regolamento Generale degli Uffici e Servizi, delle
modifiche ed integrazioni predisposte e di cui all’allegato alla presente
deliberazione, sua parte integrante e sostanziale;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle R.S.U..
___________________ . _____________________
Quindi:
− Visto l’art. 134 - c. 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267;
− A votazione palese per appello nominale;
− Sui presenti e votanti, astenuti nessuno;
− Con voti favorevoli unanimi;
DICHIARA la deliberazione presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BOCCACCI Ugo

IL SEGRETARIO
F.to RUBINO Giampietro
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Pubblicata
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_______________________

IL DIRETTORE

(X)

Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 – c. 4 – D.Lgs. 267/2000)

(X)

Divenuta esecutiva il 09/02/2013 (Art. 134 – c. 3 – D.Lgs. 267/2000)

IL DIRETTORE

consecutivi,

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunitaria del 17/01/2013, N. 14
Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi

ASSETTO ORGANIZZATIVO
ART. 3
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. L’assetto organizzativo dell’Ente si articola in strutture operative aggregate secondo criteri di
omogeneità ed organizzate in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro
attribuite.
2. La struttura organizzativa si articola in:
• Aree
• Uffici.
3. Alla direzione generale dell’Ente è preposto un Direttore.
4. Alla direzione delle Aree sono preposti funzionari di carriera direttiva.
5. La struttura organizzativa per aree è deliberata dalla Giunta. L’attuale organizzazione è
quella riportata nell’allegato al presente Regolamento (All. A). La denominazione,
l’organizzazione e l’articolazione delle aree, nonché dei relativi uffici e servizi, possono
essere modificate con apposita deliberazione della Giunta, sentito il Direttore.

Allegato A)
Assetto della struttura organizzativa in relazione alle aggregazioni per Aree
1)
2)
3)
4)

Area amministrativa-personale
Area economico-finanziaria
Area tecnica e tecnico-agraria e forestale
Area socio-assistenziale
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PARERI (Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime il parere, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, seguente:

-

Per quanto concerne la regolarità tecnica: favorevole
17/01/2013
Il Segretario
f.to RUBINO Giampietro
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