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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNITARIA

N.3

Seduta del 11/01/2013

OGGETTO: Regolamento generale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi. Modifiche ed
integrazioni.

_________________________________________________________________________________
L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di gennaio, con inizio alle ore 19.30, 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;
− Considerata 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;
− Dato atto che il fatto, nell’ambito della ricerca di soluzioni urgenti ed efficaci al
riguardo mediante razionalizzazioni degli uffici e servizi e delle risorse umane, del
ricorso straordinario e temporaneo della dispensa al Direttore delle funzioni di
Segretario e conseguente affidamento di tali funzioni, in assenza strutturale e
professionale in organico di personale idoneo in quanto già totalmente assorbito
dall’attività, a funzionario convenzionato con altro Ente lo cale, è da considerare
adeguato e confacente alla situazione e alle finalità predette;
− 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 “A” alla presente
deliberazione, sua parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che tale provvedimento, una volta a regime, sarà ad invarianza di spesa
in quanto la retribuzione di posizione del Dirigente sarà commisurata alle effettive
responsabilità e conseguenti attribuzioni;
4. 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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata

all’ALBO

PRETORIO
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Montana

per

gg.

15

dal 17-gen-2013 al 01-feb-2013 - Reg. Albo n. 50

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
_______________________
IL DIRETTORE

(X)

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

(X)

Divenuta esecutiva il 28/01/2013 (Art. 134 – c. 3 – D.Lgs. 267/2000)

IL DIRETTORE

consecutivi,

ALL. A
Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi – Modifiche e integrazioni.
- Art. 6
2.
Il comma 2) è soppresso. Per cui i punti 3 e 4 diventano rispettivamente 2 e 3
- Art. 7 bis Segretario
1. Le funzioni di Segretario, di norma e comunque con Decreto del Presidente sono
assunte e svolte dal Direttore, ove ne abbia i requisiti culturali e professionali.
In tale veste il Direttore-Segretario:
a. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e di
Giunta, curandone la verbalizzazione, nonché la pubblicazione e l’esecuzione
direttamente o tramite gli uffici e servizi secondo competenza;
b. Può rogare i contratti nei quali la Comunità Montana è parte;
c. Esercita ogni altra funzione propria dell’Ufficio di Segreteria attribuitagli dalla legge,
dallo Statuto, dai regolamenti, o conferitogli con Decreto del Presidente.
2. Tuttavia, al fine di sopperire a contingenza di effettive e reali esigenze di maggiori
funzionalità ed efficienza della Direzione e Segreteria dell’Ente, può essere incaricato, con
Decreto del Presidente, sentita la Giunta, un funzionario direttivo in organico, o
convenzionato con altro Ente locale, delle funzioni di Segreteria, purché l’uno o l’altro in
possesso di requisiti prescrittigli per l’accesso al posto di Direttore. All’incaricato delle
funzioni di Segretario compete quanto tutto di cui al precedente punto 1., lettere a), b), c),
oltre la responsabilità di area o servizi e della relativa gestione.
- Art. 8 Responsabile di Area.
1. La responsabilità di direzione delle Aree viene assegnata a personale di ruolo o
convenzionata con altro Ente locale inquadrato in posizione direttiva, con contratto a
termine, a soggetti in possesso dei necessari requisiti, secondo le modalità di cui ai
successivi artt. 44 e 45 del presente Regolamento.
3. Spetta ai Responsabili di Area di sovrintendere e coordinare gli uffici e servizi compresi
nell’Area e gestire le risorse umane ad essa assegnate. I Responsabili di Area, siano essi
personale direttivo siano in tale qualità anche il Direttore e il Segretario rispondono
rispettivamente al Direttore e al Presidente in ordine all’andamento della gestione ed ai
risultati conseguiti.
- Art. 9 Attribuzioni di responsabili di Area.
1. I Responsabili di Area, nell’ambito delle rispettive attribuzioni svolgono tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti programmati e di indirizzo
adottati dagli organi politici e sono responsabili della relativa legittimità e correttezza
amministrativa e della efficienza ed efficacia di gestione.
- Art. 9bis Pareri di Responsabili di Area.
I pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di regolarità tecnica e contabile su ogni
proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto
politico o di indirizzo, richiesti rispettivamente ad ogni responsabile di Area secondo
competenze e al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, devono essere rilasciati
improrogabilmente entro la seduta della Giunta o del Consiglio, in tempi utili. Dell’omesso o
ritardato rilascio del parere il responsabile richiesto risponde al Presidente e alla Giunta.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNITARIA
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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
11/01/2013
Il Segretario
f.to RUBINO Giampietro
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