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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 30 del 04.08.2011
Oggetto: Integrazione Regolamento sul Funzionamento degli uffici e dei servizi.
L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 18:30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

- Di Carlantonio Antonio
- Alimonti Erminia
-Di Marco Rosa Maria
- De Angelis Giovanna

Sindaco
presente
Vice – Sindaco
presente
Assessore
presente
Assessore
presente

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0
Ha partecipato alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Maria AusiliaParavati
Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per
aver constatato il numero legale degli intervenuti.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso i loro pareri:
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
[X] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
[ ] il Revisore del Conto.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 21/12/2006 è stato
approvato il Regolamento comunale dell’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Ritenuto opportuno integrare il predetto regolamento attraverso la previsione dell’art.
bis “ Ufficio del Sindaco e della Giunta” nel testo che segue:
Art. 5 bis – Ufficio del Sindaco e della Giunta.
1. E’ istituito l’Ufficio del Sindaco e della Giunta posto alle dirette dipendenze del
Sindaco e degli Assessori per le funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla
legge.
2. La consistenza di detto Ufficio e di n. 2 collaboratori con orario part-time al 50%.
3. Possono far parte degli Uffici dipendenti dell’Ente o collaboratori esterni assunti con
contratto a tempo determinato di durata non superiore al mandato del Sindaco.
4. I contratti di cui al comma precedente possono essere conclusi a condizione che
l’Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi in condizioni strutturalmente
deficitarie.
5. Il trattamento economico per i collaboratori esterni è equivalente a quello previsto
dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali decentrati per il personale degli Enti
Locali.
6. L’Assunzione del personale di cui al comma 2 è disposta mediante contratto a
tempo determinato con provvedimento di nomina del Sindaco, sulla base di un
rapporto fiduciario, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
7. Qualora ai suddetti Uffici venga assegnato personale dipendente, l’assegnazione
stessa è disposta con provvedimento del Sindaco, previo parere non vincolante del
segretario Comunale.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
-

Di integrare il “Regolamento comunale dell’ordinamento generale degli uffici e
servizi” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del attraverso la
previsione dell’art. 5 bis “Ufficio del Sindaco e della Giunta” nel testo che segue:

Art. 5 bis – Ufficio del Sindaco e della Giunta.
1 E’ istituito l’Ufficio del Sindaco e della Giunta posto alle dirette dipendenze del
Sindaco e degli Assessori per le funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla
legge.
2 La consistenza di detto Ufficio e di n. 2 collaboratori con orario part-time al 50%.
3 Possono far parte degli Uffici dipendenti dell’Ente o collaboratori esterni assunti con
contratto a tempo determinato di durata non superiore al mandato del Sindaco.

4 I contratti di cui al comma precedente possono essere conclusi a condizione che
l’Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi in condizioni strutturalmente
deficitarie.
5 Il trattamento economico per i collaboratori esterni è equivalente a quello previsto
dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali decentrati per il personale degli Enti
Locali.
6 L’Assunzione del personale di cui al comma 2 è disposta mediante contratto a
tempo determinato con provvedimento di nomina del Sindaco, sulla base di un
rapporto fiduciario, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
7 Qualora ai suddetti Uffici venga assegnato personale dipendente, l’assegnazione
stessa è disposta con provvedimento del Sindaco, previo parere non vincolante del
segretario Comunale.
-

Successivamente,
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

F.to Il Presidente
Antonio Di Carlantonio

F.to Il Segretario comunale
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art. 124 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Dalla Residenza Comunale lì, 04.08.2011
F.to Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Il sottoscritto, Visto gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
[X] E’ comunicata contestualmente all’affissione, con elenco n. 2412 in data 04.08.2011, ai
Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);
Dalla Residenza Comunale lì, 04.08.2011
F.to Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:
[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000.);
[X] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale lì,
F.to Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Ausilia Paravati

