
Comune di Ramacca
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 16 del 14/03/2022

OGGETTO:  MODIFICA INTEGRATIVA REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 12:40, e segg., nella sala delle 
adunanze del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con 
l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
N° Nome Carica Presente Assente
1 VITALE NUNZIO Sindaco P
2 VALLONE FRANCESCO Vice Sindaco A
3 ARENA GIUSI STEFANIA Assessore P
4 GIANDINOTO MARIA IRENE Assessore P
5 NICOLOSI GAETANO Assessore P
6 SOLLENNITA' AGRIPPINO Assessore A

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Non sono intervenuti i Sigg.: Francesco Vallone e Agrippino Sollennità.
Presiede il  Sindaco , Nunzio Vitale.
Partecipa il  Segretario Generale dott.ssa Concetta Puglisi.
Il Presidente, constatatane la validità, apre la seduta ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto:

                            LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata, costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale di 
deliberazione, corredata dei pareri previsti all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall’art. 1, co. 1, 
lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale 23 
dicembre 2000, n. 30 e dal regolamento del sistema integrato dei controlli interni, e ritenuta la stessa meritevole 
di approvazione;
Con votazione unanime espressa nelle forme e nei modi di legge,
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1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI
Proposta di Giunta N. 17 del 11/03/2022

OGGETTO:  MODIFICA INTEGRATIVA REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

 Richiamati 
 la deliberazione di C.C. n. 48 del 30.10.2019, con cui l’organo consiliare ha approvato i criteri e gli 

indirizzi per l’approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 la deliberazione di G.C. n. 07 del 30.01.2020, con cui è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, composto da n. 50 articoli, con allegati, quale parte integrante e sostanziale, il 
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione ed il Regolamento per le 
progressioni economiche orizzontali; 

Visti 
 l’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., il quale prevede che le amministrazioni ispirano la loro 

organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità ed ampia flessibilità rispetto ai compiti ed ai 
programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

 il D.Lgs. n. 150/2009 e ss. mm. ed ii. i cui principi intendono assicurare, attraverso una migliore 
organizzazione del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di 
gestione, qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell’operato della 
pubblica amministrazione;

Ritenuto che, al fine di raggiungere le seguenti finalità:
 assicurare un più efficace e celere raggiungimento degli obiettivi di governo locale;
 realizzare proficuamente i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

in linea con il programma amministrativo, si rende necessario prevedere, nell’ambito del regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G. C. n. 07/2020, l’istituzione di una 
“Unità di Staff”, posta alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per l’esercizio 
delle funzioni di indirizzo e controllo;
Che appare, altresì, utile ai fini istituzionali prevedere la possibile istituzione di unità organizzative di 
progetto con carattere temporaneo, per il conseguimento di obiettivi specifici, anche interaree, quando si 
renda necessario od opportuno, in quest’ultimo caso, l’apporto professionale di risorse facenti capo a 
dimensioni organizzative diversificate;
Visto l’art. 5 “Strutture organizzative - Aree” del surrichiamato regolamento, che così testualmente recita: 

Art. 5
Strutture organizzative -Aree

1. La struttura organizzativa dell’amministrazione, funzionale alla produzione dei servizi erogati, si articola 
in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e 
finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi 
determinati o alla realizzazione di programmi specifici.
2. La determinazione delle unità organizzative di massima dimensione, convenzionalmente definite “Aree”, 
al cui vertice è collocato un Responsabile di Posizione Organizzativa, è operata dalla Giunta nell’ambito 
del documento di pianificazione esecutiva della gestione ed è finalizzata alla costituzione di aggregati di 
competenze omogenee tra loro combinate in funzione del migliore conseguimento degli obiettivi propri del 
programma di governo dell’ente, in funzione della duttilità gestionale interna delle strutture e della loro 
integrazione.
3. L’entità, la dimensione ed i contenuti funzionali delle “Aree” di cui al precedente comma sono definiti 
nell’ambito del piano esecutivo di gestione per le finalità predette.”;
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Ritenuto opportuno apportare una modifica al surrichiamato regolamento, integrando l’art. 5 così come 
segue:

Art. 5
Strutture organizzative - Aree, Unità di staff ed Unità di progetto

1. La struttura organizzativa dell’amministrazione, funzionale alla produzione dei servizi erogati, si articola 
in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e 
finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi 
determinati o alla realizzazione di programmi specifici.
2. La determinazione delle unità organizzative di massima dimensione, convenzionalmente definite “Aree”, 
al cui vertice è collocato un Responsabile di Posizione Organizzativa, è operata dalla Giunta nell’ambito del 
documento di pianificazione esecutiva della gestione ed è finalizzata alla costituzione di aggregati di 
competenze omogenee tra loro combinate in funzione del migliore conseguimento degli obiettivi propri del 
programma di governo dell’ente, in funzione della duttilità gestionale interna delle strutture e della loro 
integrazione.
3. L’entità, la dimensione ed i contenuti funzionali delle “Aree” di cui al precedente comma sono definiti 
nell’ambito del piano esecutivo di gestione per le finalità predette.
4. Nell’ambito organizzativo, definito ai sensi del presente articolo, è istituita una unità organizzativa 
autonoma per lo svolgimento di funzioni di staff di supporto all’azione degli organi di governo ai sensi 
dell’articolo 90, comma 1, del TUEL e dello Statuto. 
Tale unità è composta facendo ricorso al personale in servizio di una o più Aree e delle loro 
articolazioni organizzative interne od eventualmente a collaboratori esterni assunti con contratto a 
tempo determinato, secondo la disciplina dettata dalla normativa citata al precedente comma.
L’unità di staff non è dotata di competenza gestionale ed è preposta all’esercizio delle funzioni di 
indirizzo e controllo. 
L’unità di staff è istituita con provvedimento del Sindaco, nel quale vengono definite le finalità, gli 
obiettivi da perseguire, le specifiche funzioni, la durata e nominato il responsabile ad essa preposto.
Possono essere costituite, altresì, unità organizzative di progetto con carattere temporaneo, per il 
conseguimento di obiettivi specifici, anche interaree, quando si renda necessario od opportuno, in 
quest’ultimo caso, l’apporto professionale di risorse facenti capo a dimensioni organizzative 
diversificate.”;
ed integrando, altresì, il seguente indice: 
“INDICE
TITOLO II - L’ORGANIZZAZIONE
Capo I - Le strutture organizzative
Art. 4 - Principi di organizzazione ..................................................................
Art. 5 - Strutture organizzative........................................................................
Art. 6 - Linee funzionali ..................................................................................”
così come segue:
“INDICE
TITOLO II - L’ORGANIZZAZIONE
Capo I - Le strutture organizzative
Art. 4 - Principi di organizzazione ........................................................................
Art. 5 - Strutture organizzative.- Aree, Unità di staff ed Unità di progetto
Art. 6 - Linee funzionali .......................................................................................”

Visto l’art. 90 “Uffici di supporto agli organi di direzione politica” del D.Lgs. n. 267/2000, il quale 
testualmente recita “1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la 
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della  provincia, della giunta o 
degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti 
da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori 
assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono 
collocati in aspettativa senza assegni.”; 
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Visto l’art. 73 dello Statuto “Ufficio di indirizzo e di controllo”, il quale prevede espressamente che “1. Il 
regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta 
comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla 
legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia 
dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del decreto 
legislativo n. 267/2000. OMISSIS”;
Visto l'art. 5, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n.127, recepito con l'art. 2, comma 3, della legge 
regionale 07 settembre 1998, n.23, il quale attribuisce alla Giunta Comunale la competenza all'adozione del 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 
Consiglio Comunale;

Richiamata la determinazione sindacale n. 01 del 20/10/2021 con la quale la sottoscritta è stata confermata 
Responsabile di Posizione Organizzativa della I ^Area “Affari Istituzionali e Amministrativi”, attribuendole 
contestualmente le funzioni dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000; 

Per i motivi di cui sopra, 
PROPONE

Di modificare il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, integrando l’art. 5 così come 
segue:

Art. 5
Strutture organizzative -Aree, Unità di staff, Unità di progetto e Gruppi di lavoro

1. La struttura organizzativa dell’amministrazione, funzionale alla produzione dei servizi erogati, si articola 
in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e 
finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi 
determinati o alla realizzazione di programmi specifici.
2. La determinazione delle unità organizzative di massima dimensione, convenzionalmente definite “Aree”, 
al cui vertice è collocato un Responsabile di Posizione Organizzativa, è operata dalla Giunta nell’ambito del 
documento di pianificazione esecutiva della gestione ed è finalizzata alla costituzione di aggregati di 
competenze omogenee tra loro combinate in funzione del migliore conseguimento degli obiettivi propri del 
programma di governo dell’ente, in funzione della duttilità gestionale interna delle strutture e della loro 
integrazione.
3. L’entità, la dimensione ed i contenuti funzionali delle “Aree” di cui al precedente comma sono definiti 
nell’ambito del piano esecutivo di gestione per le finalità predette.
4. Nell’ambito organizzativo, definito ai sensi del presente articolo, è prevista l’istituzione di una unità 
organizzativa autonoma per lo svolgimento di funzioni di staff di supporto all’azione degli organi di 
governo ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del TUEL e dello Statuto. 
Tale unità è composta facendo ricorso al personale in servizio di una o più aree e delle loro 
articolazioni organizzative interne od eventualmente, salvo che per gli enti dissestati o   
strutturalmente deficitari, a collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, i quali, 
se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al 
personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto 
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.
L’unità di staff non è dotata di competenza gestionale ed è preposta all’esercizio delle funzioni di 
indirizzo e controllo. 
L’unità di staff è istituita con provvedimento del Sindaco, nel quale vengono definite le finalità, gli 
obiettivi da perseguire, le specifiche funzioni, la durata e nominato il responsabile ad essa preposto.
Possono essere istituite, altresì, con provvedimento sindacale, unità organizzative di progetto o gruppi 
di lavoro con carattere temporaneo, anche interare e, per il conseguimento di obiettivi specifici, 
quando si renda necessario od opportuno, in quest’ultimo caso, l’apporto professionale di risorse 
facenti capo a dimensioni organizzative diversificate. Il provvedimento sindacale definisce le finalità, 
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gli obiettivi da perseguire, le specifiche funzioni, la durata e nominato il responsabile ad essi 
preposto.”;
ed integrando, altresì, l’indice così come segue:
“INDICE
TITOLO II - L’ORGANIZZAZIONE
Capo I - Le strutture organizzative
Art. 4 - Principi di organizzazione ........................................................................
Art. 5 - Strutture organizzative.- Aree, Unità di staff, Unità di progetto e Gruppi di lavoro
Art. 6 - Linee funzionali .......................................................................................”

Di dare atto che la presente modifica regolamentare entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
all’albo pretorio della presente deliberazione.

Di inviare il presente atto al Segretario Generale, ai Responsabili di Area, al Presidente del Consiglio, al 
Nucleo di valutazione, all’Organo di revisione economico-finanziaria, alla RSU ed alle organizzazioni 
sindacali. 

Di dare atto che il presente atto ai fini dell’adeguata pubblicità ed informazione, sarà consultabile on-line 
attraverso il seguente sito Istituzionale dell’Ente: www. comune.ramacca.ct.it
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DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

(  ) aggiunte /integrazioni: _____________________________________________________________
(  ) modifiche/sostituzioni:
(X) Con separata unanime votazione, dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 12, co. 2, della L.R. n. 44/91. (1)  

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l’abrasione, l’aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata 

dall’approvazione del Segretario verbalizzante.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Nunzio Vitale

L’Assessore Anziano Il Segretario Generale
f.to Maria Irene Giandinoto    dott.ssa Concetta Puglisi

(atto sottoscritto digitalmente)



Comune di Ramacca
Città Metropolitana di Catania

 1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI 
 1 AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI

PROPOSTA DI GIUNTA N. 17 DEL 11/03/2022  

OGGETTO:  MODIFICA INTEGRATIVA REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI 
UFFICI E DEI SERVIZI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

Note:    

 11/03/2022 Il Responsabile
SANTAGATI GIUSEPPA / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



Comune di Ramacca
Città Metropolitana di Catania

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 16 del 14/03/2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
30/03/2022.

E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Data, 15/03/2022 Il Responsabile della Pubblicazione
PAGLIA PIETRO / ArubaPEC S.p.A.


