COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 66

COPIA

Cat. 1 Cl. 9 Fasc. 1
Prot. n. 0010149 del 21/05/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di APRILE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Assente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Assente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Assente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

8)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: Modifica dotazione organica.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 140 in data 15/11/2006, è stata approvata la dotazione
organica definitiva, ai sensi del DPCM 15/02/2006;
-

con successive deliberazioni (in ultimo G.C. n. 122 in data 07/09/2010) sono state
approvate variazioni alla suddetta dotazione organica, a seguito di modifiche
organizzative relative alla gestione dei servizi comunali;

Considerato che:
< sino al 25/5 l’organizzazione di questa Amministrazione comunale si regge su un
ordinamento di tipo dirigenziale che ha concentrato nell’area direzione generale anche
competenze dirigenziali;
< venendo meno la figura del Direttore Generale si deve procedere a ripristinare la funzione
dirigenziale di tipo amministrativo;
Richiamato l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che gli Enti Locali
provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché
all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia
normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Castel San Pietro Terme;
Dato Atto che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere di cui all’ art. 49 del
D.Lgs. 267/00 come da allegato, specificando che il presente atto non comporta impegni di
spesa né diminuzioni di entrata;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) per quanto specificato in premessa, procedere alla modifica della dotazione organica
dell’Ente procedendo alla istituzione di n. 1 posto di DIRIGENTE area amministrativa;
2) trasmettere alle OOSS/RSU;
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO: Modifica dotazione organica.

Espressione parere ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

REGOLARITA’ TECNICA

(X)

Parere favorevole.

( ) Parere
______________________________________________________________________________

Lì,

17.04.2014

Il Dirigente
Dott. Walter Laghi
___________________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 21/05/2014.
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 21/05/2014

p. / Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

