COMUNE DI
SANT’AGATA DEL BIANCO
Prov. di Reggio Calabria
REGISTRO DELIBERE

N. 20 del 01/03/2013

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO:
ASSEGNAZIONE PERSONALE E LAVORATORI LPU/LSU ALLE AREE
FUNZIONALI;

L’anno DUEMILATREDICI il giorno PRIMO del mese di MARZO alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
COGNOME E NOME

C AR I C A

PRESENTE

SINDACO

SI

VICE – SINDACO

SI

3. Zangari Francesco

ASSESSORE

SI

4. Zappia

ASSESSORE

SI

TOTALE PRESENZE

4

1. Avv. Strangio Giuseppe
2. Galletta Ottavio

ASSENTE

===

Partecipa il Segretario Dr. Rocco Artuso.
Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Giuseppe Strangio il quale:
CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione:
SI

Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere FAVOREVOLE per
quanto riguarda la REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA;

NO

Il Responsabile del servizio economico-finanziario ha espresso parere FAVOREVOLE
per quanto riguarda la regolarità contabile;

NO

Non è richiesto alcun parere da parte dei Responsabili dei Servizi, trattandosi di mero
atto di indirizzo (art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000);
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione propria n. 2 del 03/01/2012 con cui si delineava l’assetto organizzativo
degli uffici comunali di questo Comune ove le unità organizzative massime sono le AREE le quali
sono divise in SERVIZI a cui sono richieste le varie Funzioni;
VISTA la deliberazione propria n. 29 del 29/03/2012 con cui si delinea un nuovo assetto
organizzativo degli uffici di questo Comune ove le unità organizzative massime sono le AREE,
rideterminate in numero di DUE, le quali sono divise in SERVIZI a cui sono richieste le varie
Funzioni;
VISTA la deliberazione propria n. 3 del 03/01/2012 con cui si è provveduto ad assegnare il
personale dipendente, nonché i lavoratori LPU/LSU, alle Aree funzionali;
CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa e per far fronte ai bisogni ottimizzando le
poche risorse umane in servizio, è intendimento di questa Amm/ne Com/le redistrribuire le risorse
umane in termini di professionalità e numero alle singole “Aree” in relazione agli obiettivi da
conseguire;
RITENUTO di dover provvedere in merito tenendo conto che, nel rispetto degli obiettivi assegnati,
le risorse umane devono essere organizzate e gestite dai responsabili di area che siano incaricati
della relativa posizione organizzativa secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali;
VISTO il D.L.gs 267/2000;
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;
Con voti unanimi,
DELIBERA
1 – DI CONFERMARE la ripartizione della Dotazione organica di questo Ente in DUE AREE
articolate in SERVIZI a cui sono richieste le Funzioni sotto indicate anche se tale indicazione è a
solo titolo indicativo:
A-

AREA AMMINSTRATIVA
ed ECONOMICO – FINANZIARIA

(Servizi I, II, III e IV)
(Servizi V e VI)

Servizio I – Affari Generali
Registro generale delle determinazioni – Assistenza agli organi istituzionali e segreteria – Servizi
generali – Contratti e contenzioso – Sportello Unico – Indennità al sindaco e agli amministratori – gettoni di
presenza – missioni a dipendenti ed amministratori – diritti di segreteria e rogito – abbonamento alla gazzetta
ufficiale e riviste giuridiche di interesse locale nonché acquisto testi giuridici – gestione del personale –
anagrafe;
Servizio II – Servizi Demografici, Elettorale e relazioni
Attività promozionali e relazioni pubbliche di rappresentanza ed iniziative per la promozione
dell’Ente e delle attività politico-amministrative, rapporti con le autorità, le istituzioni, gli Enti gli organismi e
le associazioni, URP, attività di divulgazione e informazione – Relazioni sindacali e formazione del personale
– rapporti con le OO.SS. e la RSU, attivityà di contrattazione e concertazione – Stato Civile – Anagrafe –
Servizio Elettorale – Leva, gestione atti e variazioni – rilascio certificazioni – rilevazione e gestione dati ed
informazioni;
Servizio III – Servizi Sociali
Statistica, protocollo, archivio – Servizio sociale, gestione servizi alla persona, gestione contributi ad
uremici – Promozione, organizzazione e gestione , interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza , degli
anziani, dei disabili e di altre categorie a rischio di eslusione ed emarginazione – Fornitura gratuita libri scuola
elementare – spese di funzionamento e manutenzione delle scuole materna, elementare e media – Gestione

contributi ad Enti ed associazioni – Coordinamento e gestione delle attività attinenti al turismo allo sport e al
tempo libero;
Servizio IV – Vigilanza e Sorveglianza – Polizia Urbana
Polizia urbana e stradale – Circolazione – sorveglianza Cimitero – Polizia mortuaria – Sorveglianza
Villa comunale e verde pubblico – Vigilanza, prevenzione e repressione reati edilizi ed amministrativi –
Controllo del personale esterno durante le ore di servizio;
Servizio V – Finanza e Contabilità – Patrimonio ed economato
Bilanci e programmazione – Gestione contabilità economico-finanziaria ed entrate, variazioni di
bilancio, rendiconto, definizione tariffe – Gestione economato, patrimonio, tenuta inventari e aggiornamenti –
Adempimenti fiscali e controlli di gestione – Adempimenti fiscali e controlli di gestione – Gestione trattamento
economico fondamentale, assicurativo e previdenziale del personale;
Servizio VI - Tributi
Accertamento e riscossione tributi comunali, proventi del servizio idrico fognario e depurazione –
entrate extra tributarie;

B - AREA TECNICA

(Servizi VII e VIII)

Servizio VII – Lavori ed OO.PP – Gestione gare ed appalti – Ufficio contratti – Urbanistica ed assetto del
territorio
Programmazione OO.PP e attività di finanziamento, progettazione interna, gestione istruzione e procedure per
la realizzazione delle OO.PP. e dei lavori ed interventi in economia – Programmazione e gestione strumenti e
regolamento urbanistico – Edilizia privata e pubblica e relativi adempimenti e rilascio atti – controllo attività
edilizia e tenuta e aggiornamento cartografia – attività Commissione Edilizia e adempimenti istruttori –
interventi di arredo urbano e sul verde pubblico;
Servizio VIII – Servizio idrico, fognario e depurazione – Pronto intervento e protezione civile – Sicurezza sul
lavoro e servizio ecologico
Predisposizione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e rete idrica, fognante,
stradale, della pubblica illuminazione, patrimonio immobiliare – predisposizione interventi di emergenza e
protezione civile – attuazione normativa sulla sicurezza – servizio RRSSUU – controlli igiene dell’ambiente e
di ogni forma di inquinamento e insalubrità;

2 – DI PROCEDERE all’assegnazione del personale a ciascuna delle tre Aree Funzionali di cui
sopra, a cui sono demandati gli adempimenti ivi descritti, per come di seguito:
A - AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO - FINANZIARIA:
(Servizi I, II, III e IV)
Personale dipendente:
Germanò Michele
ctg.
Galletta Giuseppe
ctg.
(vigile ex art. 110 D.L.gs 267/2000).

D
C

Personale LPU/LSU:
Brignone Giovanni
Pulitanò Teresa
Carneli Rita
Caria Antonella
Cristarella Maria Teresa
Mesiti Angela
Scordo Vittoria
Pizzata Anna

LPU
LPU
LPU
LPU
LPU
LPU
LSU
LPU

Anagrafe
Anagrafe
Segreteria
Protocollo - Archivio
Protocollo - Archivio

URP - Reception
URP - Reception
Scuola Materna

Minnici Angela

LPU

Scuola materna

LPU
LPU

Ragioneria - Tributi
Ragioneria - Tributi

(Servizi V e VI)
Personale dipendente:
Monteleone Vincenzo ctg.
Suraci Carmelo
ctg.

D
C

Personale LPU/LSU:
Facchi Graziella
Bentivoglio Antonella

B - AREA TECNICA
(Servizi VII e VIII)
Personale dipendente:
Di Gori Giulio
Strati Giuseppe

catg.
ctg.

Personale LPU/LSU:
D
C

Pizzata Rocco
Borgia Rosario
Caria Giuseppe

LPU Uff. Tecnico
LSU Uff. Tecnico
LSU Uff. Tecnico

3 – DI DARE ATTO che all’interno delle singole Aree il personale assegnato sarà organizzato con
atti propri del Responsabile di Area ai sensi dell’art. 107 del D. L.gs 26772000;
4 – DI DARE ATTO che il personale LPU/LSU sarà gestito secondo i principi e gli istituti di cui al
Disciplinare approvato con DGR 633/2007 per come aggiornato e integrato con delibera della G.R.
n. 96 del 18/03/2011. In particolare sono impartite direttive ai responsabili di Area affinché il
personale LSU/LPU sia utilizzato, salvo improrogabili esigenze particolari, per:
- Supporto ai dipendenti presso gli uffici comunali
- Assistenza anziani
- Cura dell’ambiente e del verde pubblico
I responsabili di Area, ove necessario, adotteranno congiuntamente i relativi ordini di servizio.
5 – DI COMUNICARE copia del presente deliberato ai responsabili delle Aree Funzionali;

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
===============

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Avv. Giuseppe Strangio

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO/PRESIDENTE
Avv. Giuseppe Strangio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Rocco Artuso

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all’Albo
Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal ______________ e fino a tutto il
_______________ - ALBO N. __________

L’ADDETTO

TRASMISSIONE

Ai capigruppo consiliari ( Art. 125 del T.U.E.L.) , giusta nota Prot. N 1573

del 08/06/2012

Alla Prefettura ( Art. 135, c. 2 del T.U.E.L.), giusta nota Prot. N. _________ del ______________
______________________________________________________________________________
ESITO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione:
E’ DIVENUTA ESECUTIVA essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi
non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale ( art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);
IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SANT’AGATA DEL BIANCO
Prov. di Reggio Calabria

del 01/03/2013

Prot.

OGGETTO: Assegnazione lavoratori LSU/LPU alle Aree Funzionali – Disposizione di servizio;

Ai Responsabili di Posizione organizzativa
Ai dipendenti Comunali
Ai Lavoratori LSU/LPU
SEDE
Si comunica alle SS.LL. che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 20 del 01/03/2013,
ha deliberato l’assegnazione del personale dipendente e dei lavoratori LSU/LPU alle Aree
Funzionali. Conseguentemente si dispone che i lavoratori LSU/LPU prestino servizio, con
decorrenza immediata, per come di seguito:
Brignone Giovanni
Pulitanò Teresa

LPU
LPU

Anagrafe
Anagrafe

Carneli Rita

LPU

Segreteria

Caria Antonella
Cristarella Maria Teresa

LPU
LPU

Protocollo - Archivio
Protocollo - Archivio

Mesiti Angela
Scordo Vittoria

LPU
LSU

URP - Reception
URP - Reception

Pizzata Anna
Minniti Angela

LPU
LPU

Scuola Materna
Scuola materna

Facchi Graziella
Bentivoglio Antonella

LPU
LPU

Ragioneria - Tributi
Ragioneria - Tributi

Pizzata Rocco
Borgia Rosario
Caria Giuseppe

LPU Uff. Tecnico
LSU Uff. Tecnico
LSU Uff. Tecnico

I lavoratori LSU/LPU provvederanno a garantire la pulizia degli ambienti comunali dei
propri uffici e, con apposite turnazioni, la pulizia delle parti comuni della sede comunale.
I lavoratori LPU utilizzati presso la Scuola Materna, nel periodo estivo, saranno
utilizzati presso la sede comunale con apposite disposizioni di servizio.
Inoltre, periodicamente saranno disposti lavori di pulizia delle strade, piazze e zone
verdi etc.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Rocco Artuso

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Strangio

