
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 114 del 2003 con la quale sono stati fissati, previo confronto con 

i soggetti sindacali, già sottoscrittori del relativo accordo, i criteri stabiliti come disciplina generale per il 

conferimento delle posizioni organizzative, approvati come stralcio alla disciplina di organizzazione degli uffici 

e dei servizi;

Richiamata la propria deliberazione n. 162 del 15/12/2007, successivamente modificata con la propria 

deliberazione n. 6 del 9/1/2008, con cui si provvedeva a fissare al 30 giugno 2008 la scadenza di tutte le 

posizioni organizzative vigenti e operative, ad eccezione della posizione organizzativa di tipo c), derivante 

dall'attuazione di un accordo di conciliazione e di quella relativa al settore P.M./Attività Economiche in quanto 

trova il suo presupposto in un accordo convenzionale con altro Ente per la gestione associata di alcuni uffici e 

servizi del Settore P.M.;

Dato atto che pertanto le posizioni organizzative in essere fino al tutto il 30/6/2008 risultano essere le 

seguenti:

1) -Settore 1  Responsabile Farmacia Comunale

 Balneare                                       - nr. 1

2) - Settore 1  Responsabile Farmacia Comunale

 San Benedetto                                  - nr. 1

3) - Settore 1  Servizi Finanziari                  - nr. 1

4) - Settore 2  Turismo - Manifestazioni            - nr. 1

5) -  Istituzione culturale della Regina             - nr. 1

- TOTALE                                             - nr. 5 

oltre alla posizione organizzativa di tipo c), derivante dall'attuazione di un accordo di conciliazione, istituita nel  

Settore 3  - Organizzazione e Gestione Risorse Umane ed alla P.O: del Settore 4 afferente il rapporto 

convenzionale con altri Enti, comne sopra specificato;

Vista la d.d. n. 482 del 1/7/2008, con la quale si è provveduto al collocamento in aspettiva senza assegni 

del dipendente di ruolo dott. Ruggero Ruggiero ai fini dell'attribuzione di incarico dirigenziale, aspettativa che 

comporta l'automatica decadenza dell'incarico di posizione organizzativa conferita con d.d. n. 14 del 14/1/2008;

Dato atto che nell'ambito del processo riorganizzativo in corso è stato recentemente approvato, con 

proprio atto n. 65 del 23/4/2008, il nuovo regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Ritenuto opportuno, in attesa di procedere alla ridefinizione degli incarichi di posizione organizzativa, 

prorogare quelli in scadenza al 30/6/2008 fino alla data del 30/09/2008;

 

Visto :

- il Dlgs. n. 267/20000;

- il Dlgs. N, 165/2001;

- lo Statuto comunale;

- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

        servizi;



Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, alla proroga fino alla data del 30/9/2008 degli 

incarichi di posizione organizzativa sottoelencati:

1) -Settore 1  Responsabile Farmacia Comunale

 Balneare                                       - nr. 1

2) - Settore 1  Responsabile Farmacia Comunale

 San Benedetto                                  - nr. 1

3) - Settore 1  Servizi Finanziari                  - nr. 1

4) - Settore 2  Turismo - Manifestazioni            - nr. 1

5) -  Istituzione culturale della Regina             - nr. 1

- TOTALE                                             - nr. 5 

dando atto che la medesima scadenza non riguarda la posizione organizzativa di tipo c), istituita nel Settore 3  - 

Organizzazione e Gestione Risorse Umane, in quanto la stessa deriva dall'attuazione di un accordo di 

conciliazione;

- di stabilire, in attesa della ridefinizione degli incarichi alla luce del processo riorganizzativo in corso, 

di dare disposizione ai dirigenti per il conferimento di tali incarichi;

- di dare mandato ai singoli dirigenti di adottare gli atti gestionali necessari all'attuazione di quanto 

disposto con il presente atto.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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