COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 22/10/2020

NUMERO: 131

OGGETTO:

MODIFICA DELL'ARTICOLO 35
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

DEL

REGOLAMENTO

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 10:00, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1,
del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020,
convocata in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta
Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

*

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

*

Presente

ZUNATO MARIA

*

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

*

Presente

LEVRERO ROBERTO

Assente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Montaldo, Levrero, Romagnoli.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: MODIFICA DELL'ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE (INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO), POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, DEMANIO, PROGETTI PER L'INNOVAZIONE,
AZIONI PER LA SMART CITY E PER L'AGENDA DIGITALE,
PERSONALE
Visto:
•

•
•

l'art. 27 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prescrive che le pubbliche
amministrazioni non statali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare,
adeguino i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi
dell'articolo 4 e del capo II dello stesso D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni ed
integrazioni;
l’art. 89 ed, in particolare, l’art. 48 del d.lgs. 267/00, il quale attribuisce alla Giunta
comunale la competenza all’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
l'art.14 del CCNL funzioni locali, del 18 maggio 2018, che stabilisce i criteri di
conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative .

Premesso che si rende necessario adeguare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei sevizi
per evitare problemi organizzativi in caso di vacanza di Posizioni Organizzative che avvengano
dopo la metà del periodo di assegnazione ed il mandato residuo del Sindaco sia inferiore all'anno.
Considerato, pertanto, necessario modificare l'art. 35 del Regolamento di che trattasi nella parte che
stabilisce la scelta dell'incaricato di Posizione Organizzativa.
Informate le OO.SS. come da documentazione in atti.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al disposto dell’art. 48,
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di modificare l'art. 35 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi come da allegato A)
alla presente deliberazione.
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla riorganizzazione dei Servizi.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla riorganizzazione dei Servizi.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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