COPIA

N.

31

del Reg. Delibere

COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE PER LA REDISTRIBUZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI.
_______________________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 17:00 nella sala
comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
Cognome e nome

Incarico

Presente

ROMANUT Francesco

Sindaco

X

BOSELLO Graziano

Assessore

X

IURMAN David

Assessore

ZUODAR Viviana

Assessore

Assente

X
X

Assiste il Segretario comunale Sig. Paolo dott. MANIAGO;
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Francesco Romanut
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
PARERE REGOLARITÀ TECNICA

⌧ FAVOREVOLE
AMMINISTRATIVA

CONTRARIO

IL

RESPONSABILE

DELL’AREA

F.to Francesco Romanut
**********
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
Impegno di spesa Lire ___________/ Prenotazione impegno _______________
FAVOREVOLE

Drenchia, li 01 luglio 2016

CONTRARIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Francesco Romanut

LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO che negli ultimi mesi il Comune di Drenchia ha vissuto un avvicendarsi del proprio personale,
dovuto al trasferimento per mobilità presso altri Enti di entrambi i Responsabili dei Servizi – sig. Filipig
Roberto e Maurig Silvana – ma che grazie a nuove assunzioni le aree risultano nuovamente coperte, seppur
con una pianta organica stringata;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad una nuova revisione dell'assetto organizzativo
dell'Ente ed, in particolare, ad una rideterminazione delle Aree, al fine di meglio garantire con continuità il
grado di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi strategici in
programma;
VISTA la proposta elaborata dalla Giunta relativa alla suddivisione delle Aree e all'attribuzione delle
funzioni di ciascuna Area (Allegato A);
VISTA altresì la proposta relativa all'articolazione delle Aree in Uffici e all’attribuzione delle funzioni a
ciascun Ufficio (Allegato B);
SI TITIENE di dover adottare la nuova struttura organizzativa (Allegati A e B) dell'Ente, in quanto più
conforme alle attività ed alle funzioni dei dipendenti dell’ Ente;
ATTESA la propria competenza;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s .m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di APPROVARE la narrativa che precede, qui intesa integralmente riportata.
2. di APPROVARE i seguenti allegati, parti integranti sostanziali del presente atto:
•
ALLEGATO
AOrganigramma
• ALLEGATO B- Articolazione delle Aree in Uffici (Microstruttura)

(Struttura

organizzativa);

3. di INFORMARE dell'adozione del presente atto alle OO.SS ..
4. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del vigente art. art. 1
c. 19 LR 21/2003 come sostituito dall’art. 17 c. 2 LR 17/2004.

letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Francesco Romanut

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Paolo Maniago

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06 luglio 2016 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 21 luglio 2016.-

Drenchia, li 06 luglio 2016.

Il Responsabile della pubblicazione.
F.to dott.ssa Martina Costini

Comunicata alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali di Udine ai sensi dell’art. 1
della L.R. 21/2003 il ______________prot. n. ___________ ⌧

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 06 luglio 2016 prot. 1596.

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Provvedimento esecutivo dal 01 luglio 2016.
⌧

Art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21.

⌧

Art. 1, comma 16 della L.R. 11.12.2003, n. 21.

L’Impiegato Responsabile
F.to dott.ssa Martina Costini

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici.
Drenchia, li 06 luglio 2016.
L’Impiegato Responsabile
dott.ssa Martina Costini

