COMUNE DI

RAMACCA

(Provincia di Catania)
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 28 del 12/03/2013
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni del Regolamento Comunale sull’Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi. Approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n° 54 del 26 aprile 2006.

L'anno duemilatredici e questo giorno dodici del mese di marzo, alle ore 13,30
nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza l’Avv. Francesco Zappalà nella sua qualità di Sindaco e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

1) Avv. Francesco Zappalà
2) Sig.ra Luana Barbagallo
3) Rag. Maria Rita Merendino
4) Dott. Vincenzo Dicuzzo Liotto
5) Dott. Sergio Ferro
TOTALE

PRESENTE

ASSENTE
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Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148), i
signori:
.............................................................................................................................................
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Cataldo La Ferrera;
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la capienza in
bilancio;
Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29.10.2000, n.30, hanno espresso parere
favorevole, come da documentazione agli atti;
Presa in esame la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto riportato,
presentata dalla 2^ unità operativa personale – 1^ Area “ Affari Istituzionali e
Amministrativi;
Visto l’Ordinamento Amm.vo degli E.E.LL. vigente nella Regione Siciliana;
All’unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la superiore proposta, nel testo allegato alla presente
deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione.
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COMUNE DI RAMACCA
(Provincia di Catania)

1^ AREA “ AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI
2^ UNITA’ OPERATIVA PERSONALE
Proponente: SINDACO

Ramacca, ___________

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale

OGGETTO:Modifiche

ed
integrazioni
del
Regolamento
Comunale
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. Approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario n° 54 del 26 aprile 2006.

Il SINDACO
PREMESSO CHE:
- l’art. 89, comma 5, del D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii, dispone che
l’Amministrazione Comunale può procedere all’organizzazione ed alla gestione del
personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli
limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle
funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;
- l’art. 48, comma 3 del D.lgs. n° 267/2000, T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali,
attribuisce, nello specifico, alla Giunta Municipale l’adozione del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii definiscono i principi in materia di
organizzazione e di disciplina degli uffici;
- l’art. 40 del D.lgs. n° 165/2001 esclude dalle materie oggetto di contrattazione
collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici;
- il D.lgs. n° 150/2009, che detta principi in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico, di efficienza e di trasparenza, nonché della disciplina del
rapporto di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, a cui le stesse si
devono adeguare;
PRESO ATTO
che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 54 del
26/04/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il Regolamento disciplinante
l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, nell’ambito del
quale sono stati esplicitati i modelli per la definizione dell’organigramma della dotazione
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organica dell’Ente, successivamente modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni
di G.M. nn° 92/2006, 70/2007, 160/2008, 119/2010;
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 24/2013, esecutiva, con la quale è stato
modificato l’organigramma della 4^ Area “Gestione Territorio”;
VISTA la legge n° 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, comma 186, lett. d (soppressione
della figura del direttore Generale), così come recepita dall’art 5, comma 2 legge
Regionale n° 21 del 13 maggio 2011,
Vista la Determinazione Sindacale n. 47 del 18/07/2011, con la quale la dott.ssa
Giuseppa Santagati è stata nominata responsabile della 1^ Area “ Affari Istituzionali e
Amministrativi” attribuendole contestualmente le funzioni dirigenziali ex art. 107 D.L.vo
267/2000;
Vista, altresì, la Determinazione del Capo Area “Affari Istituzionali e Amministrativi”, n°
204 del 24/09/2009, con la quale sono stati nominati i Responsabili delle Unità Operative;
Visti:
 lo statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
 l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Per le ragioni espresse in premessa:
1. Di modificare il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, n° 54 del 26/04/2006,
come segue:
- È soppresso il comma 2 dell’art. 1;
- Il comma 2, dell’art. 7, dopo la parola gestione va integrato con la seguente frase: “

per questa ragione possono variare, annualmente con specifico provvedimento
della Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi fissati negli atti di
programmazione dell’Ente” e va soppressa la seguente frase: “Si prende atto
-

-

-

che, attualmente, l’organigramma dell’Ente è quello risultante dalla delibera di G.M. n.
07 del 27.01.2000”.
È soppresso il comma 3, dell’art. 7.
Al comma 4, dell’art. 7 ultimo capoverso il termine “esclusivamente” è soppresso;
altresì, al medesimo comma dopo la parola Apicale è aggiunta la seguente frase:
“in mancanza, tenuto conto della specificità dell’area, al vicecomandante, che

verrà individuato con specifico provvedimento da parte del Sindaco”;
Nel comma 2, dell’art. 8 sono soppresse le seguenti parole: “alle dirette
dipendenze”; altresì, al medesimo comma dopo la parola staff sono integrate le
seguenti parole: “che collaborano con”, dopo la parola svolte è integrato il
termine “possono” e va soppressa la parola “esse”, dopo la parola controllo
è integrata la seguente frase: “Le suddette strutture sono alle dipendenze
funzionali del Segretario Generale”.
È soppresso il comma 3 dell’art. 8.
Nel comma 4 dell’art. 8 la parola “Responsabile” è sostituita con “Personale”;
altresì, nel medesimo comma sono soppresse le seguenti parole: “ed Responsabile,

(che di regola è il responsabile di una delle aree)”;
-

-

È soppresso il comma 2 dell’art. 9.
Nel comma 4, dell’art 9 primo periodo è soppressa la parola “Esclusivamente”;
altresì, nel medesimo comma, ultimo periodo, è soppressa la seguente frase:
“integrabile, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad

personam”.
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Al comma 6, dell’art. 9, dopo la parola tempo va integrata la seguente
frase:” La retribuzione di posizione cosi come quantificata con la determina
sindacale verrà liquidata in tredici mensilità”; altresì, nell’ultimo capoverso del
medesimo comma e soppressa la seguente frase: “e per le prestazioni rese per
fronteggiare eventi straordinari ed prevedibili o calamità naturali”.
Nel comma 10, dell’art. 9 sono soppresse le seguenti parole: “Direttore
Generale e in mancanza”.
Il comma 11, dell’art. 9 dopo la parola risultato, è integrato come segue:
“cosi come il mancato svolgimento delle funzioni legati alla posizione
organizzativa comporta il non pagamento della relativa indennità.
L’art. 10, comma 4 dopo la parola previsto va integrato con la seguente frase:
“nella norma di legge, C.C.N.L ed apposito”.
All’art. 11, comma 1 la frase “dirette dipendenze del Sindaco” è sostituita con la
seguente frase: “dipendenza del responsabile dell’area amministrativa”; altresì i

commi 2 e 3 del medesimo articolo sono integralmente soppressi.
- Nell’art. 12, comma 2 è soppressa la parola “elevata”;altresì, è soppresso
integralmente l’ultimo capoverso del medesimo comma.
- L’art. 13 comma 2 dopo la parola Ufficio è integrato con la seguente frase: ” è alle
dipendenze del responsabile di posizione organizzativa dell’area tecnica”; altresì,
nel medesimo comma dopo la parola Sindaco, è tutto soppresso;
- È integralmente soppresso l’art. 14.
- Nell’art. 15, comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “bis” e “una
struttura di staff, denominata”.
- Integrare L’art. 15 comma 2 con la seguente frase: “l’ufficio viene collocato
all’interno dell’area amministrativa” ed abrogare quanto disposto in
precedenza.
- Integrare, dopo la parola produttive, l’art. 16 comma 1, con la seguente
frase: “da collocare nell’ambito di un’area già esistente”; altresì, sopprimere
integralmente il comma 2 del medesimo articolo.
- L’art.19 comma 1 è integrato con il termine “Segretario” anziché
“Direttore”; sopprimere nel medesimo comma la seguente frase: “o in caso
di mancata nomina, il Segretario Comunale, attraverso la modifica del presente
regolamento”; sopprimere al comma 2 del medesimo articolo le seguenti frasi:
“sentito il Direttore Generale, o in caso di mancata nomina,” e “degli indirizzi
generali forniti dal Consiglio Comunale in materia di organizzazione e sulla base
di”; sopprimere al comma 3 del medesimo articolo la seguente frase: “il
Direttore Generale, ove nominato, ed in assenza”.
- All’art. 20 comma 2 è soppressa la lettera “q”; altresì, al comma 3 del
medesimo articolo sono soppresse le lettere “e”, “n” e “o”; il comma 4 del
medesimo articolo è integrato con la seguente frase: “c.d. di amministrazione
diretta”.
- All’art. 21 comma 2 è soppressa la lettera “g”.
- All’art. 22 comma 2 è soppressa la lettera “j”; altresì, al medesimo comma
alla lettera “w” è aggiunta la seguente frase “al bilancio pluriennale”.
- Nel capo II che precede l’art. 23 è soppressa la seguente frase: “IL
DIRETTORE GENERALE”.
- Nell’art. 23 comma 3 è soppressa la seguente frase: “ di direttore Generale
di cui all’art. 24 del presente regolamento, con compiti”; nel comma 6
del medesimo articolo è soppressa la seguente frase: “ Nel caso in cui non
sia nominato il Direttore Generale, oltre ai compiti di cui al presente articolo,”
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nel comma 7 del medesimo articolo è soppressa la seguente frase: “ad
eccezione dell’incarico di Direttore Generale”; dopo il comma 8 del medesimo
articolo sono integrati i seguenti commi:
9) il Segretario Comunale si sostituisce ai responsabili di posizione organizzativa in caso
di inottemperanza ed inadempienza. In questi casi prima che il Segretario si sostituisca al
responsabile di posizione organizzativa ha l’obbligo di diffidare quest’ultimo.
10) dirimere il conflitto di competenza e funzioni fra le diverse aree. In questi casi il
Segretario con provvedimento motivato dirime la questione.
11). Il Segretario Generale ha competenza ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dagli Organi di governo dell’Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende
alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.
12) Al Segretario Generale rispondono i Responsabili di posizioni organizzative,
nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, ai fini della realizzazione delle specifiche
competenze espressamente previste dalla legge.
13) Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, se previsto dal contratto, al Segretario
Comunale spetta un'indennità di direzione “ad personam”, nella misura determinata
dalla Giunta, nel rispetto del C.C.N.L
14) Al Segretario Generale competono, inoltre:
a) la proposta per la costituzione e la soppressione di unità di progetto o gruppi di lavoro;
b) le relazioni sindacali, secondo le procedure del C.C.N.L. e della contrattazione
decentrata, nell’ambito delle direttive generali impartitegli dall’Amministrazione;
c) la proposta di Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 169 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, da sottoporre all'approvazione della Giunta, in collaborazione con il Sindaco ed
avvalendosi dell’attività dei Responsabili di posizioni organizzative;
d) la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 197, comma 2, lett.
a), del precitato D.Lgs. n. 267/2000;
e) il supporto degli Organi di governo nella fase di definizione dei piani strategici, nella
valutazione della congruenza tra obiettivi e risorse;
f) il coordinamento della elaborazione delle proposte di budget preventivo per i centri di
responsabilità e per progetti, fondato sulle proposte dei responsabili;
g) il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi e delle attività gestite in
economia ;
h) lo studio e proposizione di sistemi di pianificazione per il raggiungimento degli
obiettivi
indicati e per favorire la responsabilizzazione dei responsabili e il processo della loro
riqualificazione professionale;
i) la presidenza della Delegazione Trattante;
l) la stipula del contratto integrativo decentrato, previa autorizzazione della Giunta
Comunale.
15. Il Segretario Generale, sulla base di un atto del Sindaco, adotta gli atti di competenza
dei responsabili che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla
responsabilità di un funzionario e ha potere sostitutivo in caso di vacanza del posto o,
previa diffida, nel caso di inerzia del responsabile di struttura apicale.
16. Il Segretario Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta
Comunale.
- L’art 24 è soppresso.
- L’art. 27 comma 1, dopo la parola indennità, è integrato come segue: “,
limitatamente al periodo in cui svolge tali compiti e soltanto qualora il periodo di
sostituzione sia superiore al mese. In assenza dell’individuazione del sostituto i
compiti e funzioni di responsabile di posizione organizzativa è svolta dal Segretario
6

-

-

-

-

-

-

-

Comunale.”; nel comma 2 del medesimo articolo è soppressa la seguente
frase: “, competente relativamente all'individuazione del Responsabile”.
Al comma 1 dell’art. 31 è integrata la lettera “p) i compiti individuati nel
regolamento comunale sui controlli interni”.
Il comma 1 dell’art. 34, dopo il termine responsabile di servizio, è integrato
con la seguente frase: “Nominato con provvedimento specifico del responsabile
dell’area”, a seguire è abrogata la seguente frase: “Il dipendente preposto ad
un Servizio”; al comma 6 del medesimo articolo sono apportare le seguenti
integrazioni ed abrogazioni: sostituire il termine “Funzionario” con
“Dipendente”; abrogare la seguente frase: “funzionario, interno ovvero
esterno all’Ente, ed”; dopo la parola operativa integrare la seguente frase: “il
responsabile dell’unità operativa risponde del conseguimento degli obiettivi
assegnati dal responsabile dell’area in cui è incardinato”; abrogare il seguente
ultimo periodo: “e della gestione delle relative risorse, della conformità degli atti
alla normativa, della qualità e della economicità della gestione.
Il comma 7 dell’art. 34 è soppresso.
Apportare le seguenti integrazioni ed abrogazioni al comma 8 dell’art. 34,
dopo la parola particolare integrare la seguente frase:” collaborare con il
responsabile dell’area nella cura”; integrare il punto 2 del medesimo comma
iniziando con la seguente frase:” collaborare con il responsabile dell’area;
dopo il termine monitorare, integrare il punto 3 del medesimo comma con la
seguente frase: “in collaborazione con il responsabile dell’area”; l’ultimo
capoverso del presente comma è abrogato.
Il comma 5 dell’art. 35 dopo la parola delegare è integrato con la seguente
frase: “il singolo provvedimento, con atto motivato”; altresì, la lettera k, comma
6 del medesimo articolo dopo del è integrata con la seguente frase:”
provvedimento finale di rilevanza esterna” ed infine integrata con la seguente
frase: “In quest’ultimo caso non fa sorgere in capo al soggetto delegato alcun
diritto di mansioni superiori”.
Il comma 1 dell’art. 37, dopo la parola Sindaco, è integrato con “ad un”; nel
medesimo comma è abrogata la seguente frase: “di Categoria D”; sempre al
medesimo comma, dopo la parola “lavoro” è integrata la seguente frase:”
essendo responsabile di area”; in ultimo sempre nel medesimo comma sono
abrogate le seguenti parole “deve essere”.
Il comma 1 dell’art. 38, dopo la parola straordinario, è integrato con la
seguente frase: “nei modi e termini previsti dalla norma”; nel comma 2 del
medesimo articolo abrogare le seguenti parole: “Direttore” e “ove
nominato”; nel medesimo comma, dopo la parola diffida, è tutto soppresso
ed integrato con il seguente periodo: “il potere di annullare l’atto se ritenuto
illegittimo, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, di intervenire
in sostituzione del responsabile dell’area in caso di omissione o ritardo nell’
esercizio dei poteri, comunicando il provvedimento all’amministrazione ed al
Nucleo di Valutazione per i provvedimenti di competenza”.
Il comma 1 dell’art. 40, dopo la parola “spetta”, è integrato con la seguente
frase: “ai responsabili di posizione organizzativa”; nel comma 3 del medesimo
articolo abrogare la seguente frase: “proponente e dal Responsabile di Area, di
Servizio o di Procedimento che ne ha curato la predisposizione”.
Al comma 1 dell’art. 42 è abrogata la seguente frase “Qualora sia stato
nominato il Direttore Generale”; i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo sono
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integrati con il termine “Segretario” anziché “Direttore”; altresì, al comma 2
del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole “di Uffici”.
Il comma 1 dell’art. 43 è integrato con il seguente termine: “Il Responsabile di
posizione organizzativa può Istituire”; a seguire abrogare “E’ istituito”; l’ultimo
capoverso del comma 3 del medesimo articolo, è abrogato.
Nei commi 4 e 5 dell’art. 44 sono soppresse le seguenti frasi: “dal Direttore
Generale”.
Nel comma 4 dell’art. 46, è soppressa la seguente frase: “dal Direttore
Generale, ove nominato, o”; è, altresì, soppresso l’ultimo capoverso del
medesimo comma.
Il comma 1 dell’art. 47, dopo la parola autonomia, è integrato come segue:
“l’Ente si dota di un regolamento sui controlli interni”; le seguenti e restanti
parti del comma 1 ed integralmente il comma 2 del medesimo articolo sono
abrogate.
Sono soppressi gli articoli 48, 49, 50 e 51.
Il comma 2 dell’art. 52, dopo la parola cinque, è integrato come segue “Il
Nucleo di valutazione può essere nominato in forma associata con altri enti”; a
seguire è abrogata la seguente frase: “Direttore Generale o, in caso di mancata
nomina”.
Nel comma 3, lett. c dell’art. 53, dopo la parola organizzative, è abrogata la
seguente frase: “che costituisce oggetto di confronto con le organizzazioni
sindacali”.
La lettera b, comma 3 dell’art. 54, è abrogata; nella lett. e, comma 3 del
medesimo articolo, è abrogata la seguente frase: “e del Difensore Civico”.
Nel capo II, comma 1 dell’art. 55, è abrogata la seguente frase: “e, per
conoscenza, al Direttore Generale”.
Nel comma 1, dell’art. 56, dopo la parola valutazione, è abrogata la
seguente frase: ( con esclusione, pertanto, del Direttore Generale); è, altresì,
abrogato l’ultimo capoverso del comma 1 del medesimo articolo.
Nel comma 1, dell’art. 57, dopo la parola conferiti, è abrogata la seguente
frase: “ad eccezione dell’incarico di Direttore Generale”.
Nel comma 2, dell’art. 66, dopo la parola assumere, è soppressa la
seguente frase: “e la concertazione con le OO.SS., ai sensi dell'art. 8 del C.C.N.L.
dell'1.4.1999”.
Nel comma 8, dell’art. 73, la parte riguardante l’accesso ai profili di categoria
“C”, è abrogata come segue: “ovvero:
- possesso del diploma di scuola media dell’obbligo;
- l’avere prestato almeno anni 5 (cinque) di servizio nella Categoria “B”, posizione
giuridica “ “B/3” , con esperienze maturate e professionalità acquisite in attività
inerente al posto da bandire”;
nel medesimo comma, la parte riguardante l’accesso ai profili di categoria
“D”, è abrogata come segue: “ovvero:
- possesso del diploma di scuola media superiore;
- l’avere prestato almeno anni 5 (cinque) di servizio in Categoria “C”, con
esperienze maturate e professionalità acquisite in attività inerente al posto da
bandire”.
Nel comma 6, dell’art. 84, è abrogata la seguente frase: “Direttore Generale e,
se non nominato,”.
Nel comma 1, dell’art. 104 l’acronimo “INPDAP” è sostituito da “INPS”.
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2. Di

o

Nel comma 2, dell’art. 117 è soppressa la seguente frase: “il Direttore
Generale e, ove non nominato,”.
Il comma 1, dell’art. 119 dopo la parola “Ente”, è integrato con il termine
“annualmente”.
L’art. 120 è così composto: “Il trattamento di trasferta è disciplinato dal
C.C.N.L”, la rimanente parte del medesimo articolo è abrogata.
Nel comma 1, dell’art. 121 è abrogata la seguente frase: “e del Direttore
Generale,”; il comma 2 del medesimo articolo è soppresso.
prendere atto, infine, che restano vigenti, in quanto non abrogate, modificate
integrate, le restanti disposizioni contenute nel Regolamento Comunale

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario, n° 54 del 26/04/2006, esecutiva dal 3 marzo 2006.
3. Di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa di
questo Ente nonché alle OO.SS. per quanto di competenza.
4. di dare atto che la presente deliberazione, ai fini dell’adeguata pubblicità ed
informazione, sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale
dell’Ente: www.comune.ramacca.ct.it

F.to Il Resp.le 2^ U.O. Personale
(Giuseppe Scornavacche)

F.to Il Capo Area “Aff.ri Ist.li e Amm.vi”
(Dott.ssa Giuseppa Santagati)

F.to Il Sindaco
( Avv. Francesco Zappalà)
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