COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

__________
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 16

OGGETTO: Modifica della struttura organizzativa del Comune di Cervignano del Friuli.

L’anno 2016 il giorno 20 del mese di GENNAIO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la
Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

SAVINO Gianluigi
BUDA DANCEVICH Marina
COGATO Marco
GRATTON Federico
SNIDERO Ivan
MATASSI Elisabetta
CASOLA Antonio

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: Modifica della struttura organizzativa del Comune di Cervignano del Friuli.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
CHE l’articolo 2 del vigente Regolamento di Organizzazione stabilisce che l’assetto strutturale
del Comune è suddiviso in Settori, quali Unità Organizzative di massima dimensione che possono
comprendere, al loro interno, più Servizi costituiti in base ad associazioni di competenze adeguate
all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività e Servizi autonomi quando il livello di
responsabilità è attribuito ad un solo Servizio;
CHE il successivo articolo 3 prevede che l’articolazione strutturale del Comune venga
determinata dalla Giunta comunale con proprio atto ogni qual volta si evidenzi la necessità di istituire,
modificare, sopprimere Settori o Servizi;
CHE la struttura organizzativa del Comune è stata oggetto, negli ultimi anni, di alcune
modifiche e che l’attuale struttura organizzativa dell’Ente è la seguente:
SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE che comprende:
Servizio bilancio, contabilità ed economato;
Ufficio comune gestione Tributi, relativo alla gestione associata dei tributi dell’Associazione
Intercomunale Cervignanese;
Ufficio comune gestione Risorse Umane e Organizzazione, relativo alla gestione associata del
personale dell’Associazione Intercomunale Cervignanese
SETTORE AFFARI GENERALI che comprende:
Servizio segreteria, contratti, affari generali, istruzione e gestione amministrativa servizio
sociale del Comune;
Servizio demografico, stato civile, statistica ed elettorale;
Servizio cultura e biblioteca;
Servizio appalti opere pubbliche ed espropri;
SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO che comprende:
Servizio commercio, turismo e attività produttive (relativo alla gestione associata del
commercio ed attività produttive per cinque Comuni dell’Associazione Intercomunale
Cervignanese);
Servizio manutenzioni esterne, protezione civile, cimiteri e gestione impianti sportivi;
Servizio informatica ed impianti tecnologici (relativo alla gestione associata dell’informatica
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese);
SERVIZIO AUTONOMO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE
SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI relativo alla POA dell’Ambito Distrettuale
Cervignanese
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE relativo alla gestione della
Polizia Municipale dell’Associazione Intercomunale Cervignanese;
RILEVATO l’indisponibilità dei Comuni interpellati a gestire in forma associata alcuni servizi
comunali nelle more della riforma delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO, per dare stabilità, al settore amministrativo nelle more dell’entrata in vigore della
riforma degli enti locali del Friuli Venezia Giulia di modificare come segue la struttura organizzativa
dell’Ente:
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SETTORE AFFARI GENERALI che comprende:
Servizio segreteria, affari generali,;
Servizio demografico, stato civile, statistica ed elettorale;
SERVIZIO AUTONOMO CULTURA E BIBLIOTECA;
SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI ALLA PERSONA APPALTI;
che comprende appalti opere pubbliche ed espropri; contratti, istruzione e gestione
amministrativa del servizio sociale del Comune;
DATO ATTO che, per quanto riguarda l’assegnazione delle responsabilità connesse alla
modifica in discorso ed alla conseguente definizione della retribuzione di posizione, si procederà ai
sensi della metodologia di analisi delle Posizioni Organizzative approvata con deliberazione giuntale
n. 53 dell’1.3.2004;
RITENUTO di dare decorrenza alla presente modifica dall’ 1 dicembre 2015;
RITENUTO inoltre confermare quanto stabilito con la medesima deliberazione n. 53/2004
relativamente alla retribuzione di risultato per tutte le Posizioni Organizzative dell’Ente, fissata al 20%
della retribuzione di posizione attribuita a ciascun dipendente incaricato;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione ;
VISTO il D.Lgs. 165/2001
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto;
RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 19
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21, stante l’imminente decorrenza della modifica di che trattasi
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano;
DELIBERA
unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.
per quanto in premessa, di modificare, a decorrere dal giorno 1 febbraio 2016, la struttura
organizzativa del Comune di Cervignano del Friuli suddividendo il Servizio Affari generali, come
segue:
SETTORE AFFARI GENERALI che comprende:
Servizio segreteria e affari generali;
Servizio demografico, stato civile, statistica ed elettorale;
SERVIZIO AUTONOMO CULTURA E BIBLIOTECA;
SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI ALLA PERSONA APPALTI – che comprende appalti
opere pubbliche ed espropri; contratti, istruzione e gestione amministrativa servizio sociale del
Comune;
di dare atto quindi che, a decorrere dal giorno 1 febbraio 2016, la struttura organizzativa del Comune
risulta essere la seguente:
SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE RISORSE UMANE che comprende:
Servizio bilancio, contabilità ed economato;
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Servizio Ufficio comune gestione Tributi, relativo alla gestione associata dei tributi
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese;
Servizio Ufficio comune gestione Risorse Umane e Organizzazione, relativo alla gestione
associata del personale dell’Associazione Intercomunale Cervignanese
SETTORE AFFARI GENERALI che comprende:
Servizio segreteria e affari generali;
Servizio demografico, stato civile, statistica ed elettorale;
SERVIZIO AUTONOMO CULTURA E BIBLIOTECA;
SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI ALLA PERSONA APPALTI – che comprende appalti
opere pubbliche ed espropri; contratti, istruzione e gestione amministrativa servizio sociale del
Comune;
SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO che comprende:
Servizio commercio, turismo e attività produttive (relativo alla gestione associata del commercio
ed attività produttive per cinque Comuni dell’Associazione Intercomunale Cervignanese);
Servizio manutenzioni esterne, protezione civile, cimiteri e gestione impianti sportivi;
Servizio informatica ed impianti tecnologici (relativo alla gestione associata dell’informatica
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese);
SERVIZIO AUTONOMO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE; che
comprende il Servizio SUAP;
SERVIZIO AUTONOMO CASA DI RIPOSO;
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI relativo alla POA dell’Ambito Distrettuale Cervignanese
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE INTERCOMUNALE
Polizia Municipale dell’Associazione Intercomunale Cervignanese;

relativo alla gestione della

Di dare atto che le competenze sono affidate a ciascun SETTORE/ SERVIZIO AUTONOMO
attraverso il PEG o altro documento analogo e la conseguente attribuzione dei relativi capitoli di
spesa;
Di dare atto che a ciascun SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO è preposto un Responsabile del
Servizio individuato dal Sindaco sulla base della disciplina normativa, contrattuale e regolamentare
vigente al momento del conferimento, e che più Settori/Servizi autonomi possono anche essere
affidati allo stesso responsabile;

RAVVISATA L’URGENZA, CON
FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

SUCCESSIVA

VOTAZIONE

UNANIME

E

delibera
Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica della struttura organizzativa del

Comune di Cervignano del Friuli.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Cervignano del Friuli, 19/01/2016

IL RESPONSABILE
DOTT. ANDREA MUSTO
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MUSTO - Andrea

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
09/02/2016 .
Lì 25/01/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide CIBIC
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003
Lì 20/01/2016

Il Responsabile dell’esecutività
Davide CIBIC
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25 gennaio 2016
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