
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

237  del 17.11.2016 
 

    

OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALL. A) E B) - ART. 16 OIV - ART. 20 CUG.         

        

 

   L’anno duemilasedici addi diciassette del mese di novembre alle ore 16,40 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

Dino Castrovinci P 

Alfredo Monici A 

Celestino Priola P 

Valeria Nadia Latino P 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Nina Spiccia la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Dino Castrovinci nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 237 del 17.11.2016 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

la proposta di deliberazione di competenza del  Area Amministrativa n.   752  

avente ad oggetto : MODIFICA  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E 

DEI SERVIZI: STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALL. A) E B) - ART. 16 OIV - ART. 20 CUG.         

DATO ATTO  

 che  la presente deliberazione:  

a.  comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario, per 

quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole come da 

allegato; 

b.  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente, pertanto il responsabile dell’Area Economico Finanziario 

non appone il visto di regolarità contabile e attestazione finanziaria; 

c. In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla 

regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 

responsabile Area Amministrativa ha espresso parere favorevole come da allegato;   

RITENUTO  

 che la stessa è meritevole di approvazione;  

RICHIAMATO  

 l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;  

Con voti unanimi legalmente resi e verificati;  

 

D E L I B E R A 

1) Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del Area Amministrativa avente 

ad oggetto MODIFICA  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI: STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALL. A) E B) - ART. 16 OIV - ART. 20 CUG. , 

che qui si intende ripetuta e trascritta.  

2) Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 

per le motivazioni di cui in proposta.  

3) Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Area Amministrativa per 

quanto di competenza. 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 



 

 

PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
Proposta n. 752 del 31.10.2016  
 
 

Su indicazione di Sindaco 

Settore di Competenza Area Amministrativa 

Istruttoria del procedimento Maria Teresa RABBONE 

 

 
Oggetto: MODIFICA  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI: STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALL. A) E B) - ART. 16 OIV - 

ART. 20 CUG.          
 

 
PREMESSO 

 Che con delibera della G.C. n. 60 del 04/05/2012 veniva approvato il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi alla luce dei contenuti del D.Lgs. n. 150/2009 (da ultimo modificato con deliberazione n.60 

del10.04.2015) che ha, tra l’altro, stabilito la struttura organizzativa dell’ente ed, in particolare, l’allegato A) dove 

veniva indicato l’organigramma del comune di S.Marco d’Alunzio articolato in 3 AREE e, precisamente: 

1. AREA AFFARI GENERALI 

2. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

3. AREA TECNICA 

comprendenti ognuna di esse un SERVIZIO in STAFF ed UFFICI E, e  la Polizia Municipale collocata in posizione di 

autonomia posta alle dirette dipendenze del Sindaco o di suo delegato appositamente individuato;  

DATO ATTO 

 Che con le elezioni amministrative del 5 giugno 2016 è mutata la compagine politica e amministrativa dell’Ente, 

pertanto, al fine di dare avvio all’attuazione delle linee programmatiche di mandato, la riorganizzazione dell’assetto 

macro organizzativo dell’Ente costituisce per l’Amministrazione comunale neo insediatasi atto imprescindibile e 

non rinviabile; 

EFFETTUATA  

 un’attenta analisi delle attuali esigenze organizzative e valutato opportuno addivenire ad una nuova strutturazione 

dell'organigramma comunale, al fine di renderlo più rispondente ad esigenze di semplificazione e a criteri di 

omogeneità funzionale e più adeguato rispetto alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione; 

RILEVATO 

 

 che è stato approntato un nuovo organigramma dell'Ente, come raffigurato nell’ allegato A  

e, precisamente, l’organizzazione del Comune si articola in:  

n. 3 Aree  -  struttura di massimo livello  

Servizi  - struttura di livello intermedio 

Uffici – struttura terzo livello 

RITENUTO 

 



 

 

 che tale organigramma risulta idoneo a realizzare gli obiettivi di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità 

dell' azione amministrativa e sia al contempo rispondente agli indirizzi dell' Amministrazione comunale e quindi 

adeguato al raggiungimento degli obiettivi di governo che questa con essi si prefigge; 

 RILEVATO  

 Che con l’art 16 del predetto Regolamento si stabiliva di gestire, in forma associata, l’Organismo Indipendente 

di Valutazione della Performance per le finalità di cui all’art. 147, comma 1, lett. c) del Testo Unico n. 

267/2000 e del D.Lgs. n. 150/2009, costituendolo in seno all’Unione Paesi dei Nebrodi cui avevano aderito i 

Comuni di: Capri Leone, S.Salvatore di Fitalia e S.Marco d’Alunzio, come da atto istitutivo Rep. n.   3  del   

03/05/2007; 

 Che, pertanto, con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 6 del 13/04/2011 si approvava il Regolamento 

per l’istituzione e il funzionamento dell’OIV dell’Unione; 

 Che con Determina del Presidente dell’Unione n. 2 del 21.09.2011, previa pubblicazione di idoneo avviso e 

parere espresso dai Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione, giusta deliberazione dell’Unione n. 21 del 

19/09/2011,  si procedeva alla nomina del predetto Organismo; 

DATO ATTO 

 Che alla data odierna, il predetto Organismo risulta scaduto, stante che l’incarico aveva la durata di anni 3 

decorrenti dalla predetta Determina Presidenziale n. 2/2011; 

 Che i Comuni di S.Salvatore di Fitalia e S.Marco d’Alunzio, con rispettive delibere consiliari n. 4  del  

15.02.2016 e n. 15 del 01.06.2016, hanno deliberato di recedere dall’Unione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto 

dell'Unione Paese dei Nebrodi che al primo comma dispone:  “Ogni Comune dell'Unione può recedere anche 

unilateralmente non prima di tre anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo, con deliberazione consiliare 

adottata ai sensi del 2° comma dell 'art. 32 del D.Lgs 267/2000. Gli effetti del recesso ricorrono dall'esercizio 

finanziario successivo alla comunicazione del recesso, che comunque deve avvenire entro il 30 Giugno"; 

ATTESO 

 che la piena funzionalità dell’Organismo di Valutazione è indispensabile per il corretto e regolare 

funzionamento dell’ente anche in relazione agli adempimenti urgenti in materia di trasparenza (delibere 

CIVIT n.77/2013); 

CONSIDERATO  

 che il recente insediamento dell’Amministrazione, in seguito alla tornata elettorale dell’5.6.2016, ha 

costituito lo spunto per una nuova analisi in merito al sistema di controlli interni, anche alla luce delle recenti 

deliberazioni della CIVIT, n. 23/2012 e n. 12/2013, secondo cui gli enti locali hanno facoltà e non obbligo di 

costituire l’OIV, potendo affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del 

D.Lgs 150/2009; 

RAVVISATA 

 la necessità, per questo Ente, di dotarsi di un proprio un organo che operi secondo i principi di indipendenza, 

cui l’Ente affida il compito di supportare e garantire una corretta applicazione del sistema di perfomance 

dell’Ente; 

RITENUTO  

 di conseguenza di optare per la nomina del Nucleo Indipendente di Valutazione in forma monocratica in 

sostituzione dell’OIV, anche in osservanza dei principi di economicità, efficienza, efficacia  contenimento 

della spesa; 

ATTESO  



 

 

 che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario, altresì,  modificare l’art. 16, commi 1 e 3  del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, trasformando “l’Organismo Indipendente di 

Valutazione” (OIV) in forma associata,  in “Nucleo Indipendente di Valutazione”(NIV) in forma 

monocratica, prevedendosi la modifica del Regolamento adeguandolo alla nuova tipologia di organo; 

 che ciò si rende necessario per non arrecare danno all’Ente, riconoscendo, ai dipendenti in 

servizio presso questo Comune, il dovuto risultato per il raggiungimento delle finalità e 

degli obiettivi prefissati da questa Amministrazione, intesi alla soddisfazione dei bisogni 

coerenti con l’attuata programmazione; 

 che l’istituzione del Nucleo di Valutazione in forma monocratica possa ritenersi 

comunque funzionale ad esigenze di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e 

idonea a garantire il corretto funzionamento dell’organismo; 
VISTO 

 L’art. 20, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il 

quale, al comma 1 stabilisce che: “Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di cui all’art. all'art. 21 della Legge n. 183 del 04.11.2010 (CUG),  è 

gestito in forma  associata ed è costituito dall'Unione “Paesi dei Nebrodi” il quale esplicherà la propria attività nei confronti 

dei Comuni facenti parte dell’Unione”. 

DATO ATTO 

 Che a seguito del formale recesso dall’Unione  dei due terzi dei Comuni facenti parte, è stata 

avviata la procedura di chiusura e messa in liquidazione della predetta Unione; 

RILEVATO, conseguentemente, che occorre modificare il soprarichiamato art. 20 del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel senso di prevedere la costituzione 

del CUG in forma autonoma; 

DATO ATTO  

 che le modifiche in esame rientrano nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi della 

L.R. 48 del 11.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di modifica del 

Regolamento sull’Ordinamento di Uffici e Servizi; 

 che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrate; 

VISTI  

 l’art. 7 CCNL 1.4.1999 

 l’art. 8 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art.6 CCNL 22.1.2004) 

 il vigente OO.EE.LL. della regione Siciliana; 

  

P R O P O N E 

 

Per quanto in premessa meglio specificato,  



 

 

 

1. Di  modificare e approvare la nuova riorganizzazione della struttura organizzativa  dell’Ente come risulta 

dall’allegato A Organigramma e, conseguentemente, modificare allegato B  Funzionigramma  nel quale 

sono raggruppate le attività omogenee attribuite a ciascuna Area.  

2. Di istituire il Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV) in forma monocratica  in sostituzione dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV); 

3. Di modificare, conseguentemente, l’art. 16 – Organismo indipendente di valutazione della 

performance (OIV) - del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi con la 

nuova formulazione di cui all’Allegato 1) che ne formerà parte integrante e sostanziale 

dell’adottando provvedimento e che, una volta approvato, integrerà il Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

4. Di modificare l’art. 20 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, con la nuova formulazione di cui all’Allegato 2), che ne formerà parte 

integrante e sostanziale dell’adottando provvedimento e che, una volta approvato, integrerà il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Di dare atto:  

 Che gli allegati A Organigramma e allegato B  Funzionigramma sostituiranno integralmente gli allegati con 

la stessa denominazione allegati alla delibera n. 60 del 4.5.2012. 

 Che, conseguentemente alla riorganizzazione della struttura organizzativa, il testo del Regolamento approvato 

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2012 sarà coordinato con le modifiche apportate con 

l’adottando provvedimento. 

 Che gli Allegato 1) e 2) una volta approvati, integreranno, nel testo, il vigente Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi; 

5. Di dare atto che la presente proposta, con nota prot n. 4582 Segr./6185 in data 2.11.2016, è stata inviata, ai 

sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999, tramite pec, alle OO.SS. maggiormente rappresentativa e alla RSU. 

 

 

                           Per l’Istruttoria                                                                                           Il Proponente  

                  F.to    Maria Teresa RABBONE                                                                 F.to   Arch. Dino CASTROVINCI 

                                                                                                                                                 Sindaco 

             

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 

Il sottoscritto Avv. Alfredo Monici, Responsabile Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, 

in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 

    Data 31.10.2016 
Responsabile Area Amministrativa 

  F.to   Avv. Alfredo Monici 
 

 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 

 

La sottoscritta Rag. Grazia Catena Curasì, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l’approvazione del presente provvedimento  

 comporta (ovvero)  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.  

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 

controlli interni, esprime parere  FAVOREVOLE  (ovvero)   NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.  

 

         Data  
Il Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì        

________________________________________________________________________________________ 
 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 

esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione 

dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

     

     

     

 

          Data  
Il Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì 

                                                                                                        

________________________________________________________________________________________ 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

 

            Data    

                                                                                                                                                                  

Il Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria 

F.to Rag. Grazia Catena Curasì 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Dino Castrovinci 

            L’ASSESSORE ANZIANO                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to   Sig. Priola Celestino                         F.to D.ssa Nina Spiccia  

 
PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Municipale sia pubblicata 

all’albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi a far data dal ___________ Reg. n._______ 

 

Dalla residenza comunale, lì_______________ 

 

L’addetto alla pubblicazione                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to                  Nerino Notaro   Dr.   

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo Pretorio on-line, certifica che 

la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 

della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al______________ 

 
Dalla residenza comunale, lì_______________ 

  
Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to      Nerino Notaro F.to  D.ssa Nina Spiccia 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazioneall’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 

12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

 Il 17.11.2016 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

12,comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 
Addì,__________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to D.ssa Nina Spiccia 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 25.11.2016 

IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

 

___________________________________________________________________ 


