
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 
COPIA 

 
 

 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
N. 74  

del 11.04.2017 
 

    

OGGETTO: MODIFICA  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  UFFICI  E SERVIZI: 
ABROGAZIONE   ART   5  UFFICIO  LEGALE  MODIFICA  STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA ALLEGATO A E B-. MODIFICA E INTEGRAZIONE CAPO VIII E CAPO 
IX.        

        
 

   L’anno duemiladiciassette addi undici del mese di aprile alle ore 13:38 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 P 
Celestino Priola A 
Valeria Nadia Latino P 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo il 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. 74 del 11.04.2017 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

la proposta di deliberazione di competenza del  Area Amministrativa n.   226 avente ad oggetto : 

MODIFICA  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  UFFICI  E SERVIZI: ABROGAZIONE   ART   

5  UFFICIO  LEGALE  MODIFICA  STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLEGATO A E B-. MODIFICA 

E INTEGRAZIONE CAPO VIII E CAPO IX.        

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  UFFICI  E SERVIZI: ABROGAZIONE   

ART   5  UFFICIO  LEGALE  MODIFICA  STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALLEGATO A E B-. MODIFICA 

E INTEGRAZIONE CAPO VIII E CAPO IX. ; 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. 226 del 11.04.2017  

 

 

Su indicazione di Sindaco 

Settore di Competenza Area Amministrativa 

Istruttoria del procedimento Maria Teresa RABBONE 

 
 

Oggetto: MODIFICA  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  UFFICI  E SERVIZI: 
ABROGAZIONE   ART   5  UFFICIO  LEGALE  MODIFICA  STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA ALLEGATO A E B-. MODIFICA E INTEGRAZIONE CAPO 
VIII E CAPO IX.         

 
 
VISTO l'art. 89 del D.Lgs.vo 267/2000, in particolare: 
 

 il comma 1) in base al quale gli Enti locali disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo Statuto, 

l'ordinamento degli uffici e dei servizi , in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e 

secondo i principi di professionalità  e responsabilità; 

 il comma 5) che assegna agli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la competenza alla 

determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale 

nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità 

di bilancio e dalla esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti: 

RICHIAMATA la  delibera della G.C. n. 60 del 04/05/2012 con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi alla luce dei contenuti del D.Lgs. n. 150/2009 (modificato con deliberazione 

n.60 del 10.04.2015 e da ultimo con delibera di G.C. n. 237 del 17/11/2016) 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 SERVIZI e UFFICI ed inoltre: 

 Il Servizio di Polizia Municipale collocato in posizione di autonomia posta alle dirette dipendenze del 

Sindaco o di suo delegato appositamente individuato; 

 l’Ufficio Legale-Amministrativo posto alle dirette dipendenze del Sindaco, in diretta connessione unicamente 

con il vertice decisionale dell’ente, al di fuori di ogni intermediazione. 

ATTESO che la struttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità organizzativa, 

al fine di dotare l'ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una 

gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia e dell'economicità; 



 

 

RITENUTO necessario avviare un processo di riorganizzazione volto a conseguire una maggiore efficienza dell' azione 

amministrativa dell'Ente; 

DATO ATTO che l’attuale struttura prevede, come già sopra riportato, l’Ufficio Legale-Amministrativo come 

disciplinato all’art. 5 del Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, posto alle dirette dipendenze 

del Sindaco, in diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell’ente, al di fuori di ogni intermediazione; 

VALUTATA l’opportunità di abolire tale Ufficio così come disciplinato, sia per problemi di reperimento risorse umane 

che per motivi di natura economica, prevedendo, invece, l’istituzione del “Servizio Contenziosi” all’interno dell’Area 

Amministrativa, chiamato a svolgere ogni attività di studio e di istruttoria, anche con il supporto degli Uffici 

comunali interessati, funzionale al conferimento di incarichi a legali esterni per la rappresentanza e difesa in 

giudizio dell’Amministrazione ed al buon esito del giudizio, mediante l’adozione di ogni atto all’uopo necessario. 

All’interno del  servizio contenzioso viene altresì individuato l’ ufficio di riferimento per l’esame dei 

reclami/proposte di mediazione di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 156/2015.  Il Responsabile dell’Area del 

servizio contenziosi, coadiuvato dall’ufficio economico finanziario sarà altresì competente a valutare i reclami 

presentati avverso gli avvisi di accertamento di valore inferiore ai € 20000, decidendo in merito al loro 

accoglimento o rigetto, o formulando l’eventuale proposta di mediazione per il comune. 

RITENUTO, per quanto suesposto, di modificare la struttura organizzativa dell’Ente e il relativo quadro  delle 

competenze specifiche di ciascuna Area, al fine di adeguare l’assetto delle funzioni attribuite a ciascun servizio;  

 

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

 

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; 

 

ATTESO che, conseguentemente alle modifiche apportate all'organigramma, occorre approvare un nuovo 

Funzionigramma nel  quale sono raggruppate le attività omogenee attribuite a ciascuna Area; 

 

VISTO ALTRESÌ  CHE: 

• l’art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009, in vigore dal 

15/11/2009, stabilisce che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare 

l’addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare e adottare l’atto conclusivo del procedimento (la 

sanzione), così come ogni altra funzione attribuita dalle vigenti normative; 

• ai sensi dell’art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 69 del D.Lgs. 150/2009, sono 

individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare; 

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14/2010 in merito all’applicazione del citato art. 69 del 

D.Lgs. 150/2009; 

 

ATTESO CHE ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del D.Lgs 267/2000 comma secondo questo comune è privo di 

personale con qualifica dirigenziale 

 



 

 

RICHIAMATE le indicazioni dell'Anac, di cui alla  nota 06.11.2015 n. 148861; 

 

PRESO ATTO che la materia relativa alla gestione dei procedimenti disciplinari rappresenta uno stralcio del 

regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione compete alla Giunta comunale; 

 

RITENUTO pertanto necessario modificare altresì  la sezione CAPO VIII (articoli da100 a 103) e la sezione CAPO 

IX  NORME FINALI  (art 104-105) del Regolamento Uffici e Servizi come da allegato C  

DATO ATTO CHE le modifiche del regolamento uffici e servizi rientrano nelle competenza della giunta comunale Ai 

sensi della legge 48/91 e smi; 

- VISTI: 

• lo Statuto dell’Ente; 

• il Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165; 

• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.lgs. 150/2009; 

- Acquisito in merito il parere favorevole di Regolarità tecnica del Responsabile del Settore Personale 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

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

Per quanto in premessa meglio specificato,  

SI P R O P O N E ALLA GIUNTA COMUNALE 

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati 

e trascritti: 

1. Di abrogare l’art. 5 – Ufficio Legale- amministrativo  prevedendo, l’istituzione del “Servizio Contenziosi” 

all’interno dell’Area Amministrativa, chiamato a svolgere ogni attività di studio e di istruttoria, anche con 

il supporto degli Uffici comunali interessati, funzionale al conferimento di incarichi a legali esterni per la 

rappresentanza e difesa in giudizio dell’Amministrazione, mediante l’adozione di ogni atto all’uopo 

necessario. All’interno del  servizio contenzioso viene altresì individuato l’ ufficio di riferimento per 

l’esame dei reclami/proposte di mediazione di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n. 156/2015.  Il Responsabile 

dell’Area del servizio contenziosi, coadiuvato dall’ufficio economico finanziario sarà altresì competente 

a valutare i reclami presentati avverso gli avvisi di accertamento di valore inferiore ai € 20000, 

decidendo in merito al loro accoglimento o rigetto, o formulando l’eventuale proposta di mediazione per 

il comune. 

2. 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.  

3. Di modificare la sezione CAPO VIII (articoli da100 a 103) e la sezione CAPO IX  NORME FINALI  (art 

104-105) del Regolamento Uffici e Servizi, con la nuova formulazione di cui all’allegato C, al fine di 

adeguare il regolamento alla nuova normativa vigente; 



 

 

4. Di dare atto  

a) che gli allegati A Organigramma e allegato B  Funzionigramma sostituiranno integralmente gli 

allegati con la stessa denominazione allegati alla delibera n. n. 237 del/2016. 

b) Che l’allegato C, integrerà, nel testo, il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

c) 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 . 

5  Di abrogare alla data di entrata in vigore di questo Regolamento tutte le norme 

regolamentari vigenti nell'Ente incompatibili con quanto disciplinato nel presente atto. 

6 Di pubblicare il testo integrale del regolamento sull’apposito spazio a ciò destinato del sito 

WEB del comune; 

7 Di dare atto che: il Responsabile dell’Area provvederà all’esecuzione della presente 

deliberazione; il Servizio Personale e Segreteria dovranno collaborare, ciascuno per gli 

adempimenti di rispettiva competenza, all’esecuzione della presente deliberazione. 

8 Di comunicare la presente deliberazione ai Responsabili di Area, alle OO.SS e alle RSU. 

9 Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

provvedere. 

 

          Per l’Istruttoria                                                                                           Il Proponente 

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

                                                                                                                                 Sindaco 

             

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

 
 
 
 

La sottoscritta Marinella Priola, 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 11.04.2017 

Responsabile Area Amministrativa 

F.to Marinella Priola 

 
 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Dino Castrovinci 

            L’ASSESSORE ANZIANO                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to   Avv. Alfredo Monici                                F.to Dott. ssa Agostina Monia Lenzo

  

 
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, lì11. 04.2017 
 

                                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to Dott. ssa Agostina Monia Lenzo

  

 
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 Dott.ssa  Agostina Monia Lenzo 

 ______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi 
dell’art. 12, comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44 
 

 Il 11.04.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
12,comma 2 della L.R. 03712/1991, n. 44. 

 
Addì, 11.04.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa  Agostina Monia Lenzo 

 
 

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

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________________________________________________ 


