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OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 238 DEL 04.06.2019. RETTIFICA.            

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

25.06.2019 

Parere 

      

Data 

      

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Luceri Rodolfo 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to       

 

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, si è 

riunita la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 

Sigg. 

 
 

CARIDDI PIERPAOLO P 

TENORE MICHELE P 

DE BENEDETTO CRISTINA A 

DE DONNO DOMENICA P 

BELLO LORENZO EMANUELE P 

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Rodolfo Luceri  

 

Assume la presidenza il Sig. Pierpaolo Cariddi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 265 del 25.06.2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 238 del 04/06/2019, con la quale è stato stabilito di: 

 

-  dover rivedere l'attuale modello organizzativo con la redistribuzione delle competenze tra le Aree 

comunali a decorrere dal 01/08/2019, a seguito della cessazione dal servizio del Responsabile 

dell'Area "Ambiente, Patrimonio, Protezione civile e Pubblici Spettacoli" e del dipendente ex UMA, 

attualmente in comando presso il comune di Maglie, e,  a decorrere dal 01/10/2019, a seguito della 

cessazione dal servizio del Responsabile dell'Area Affari Generali, in base a criteri di efficienza, 

efficacia e funzionalità dell'azione amministrativa, nonchè dei programmi da realizzare;  

 

-  dover attribuire le funzioni in materia di protezione civile, attualmente inserite tra quelle dell'Area 

Ambiente al Responsabile dell'Area "Informazione ed Accoglienza Turistica, Identità e Marketing 

territoriale, Spettacoli e Sport", con decorrenza dal 01/08/2019, data coincidente con la cessazione 

dal servizio dell'attuale responsabile della relativa area, la cui pesatura è riportata nel prospetto 

allegato al presente atto (all.A); 

   

-  dover attribuire le funzioni ex UMA attualmente inserite tra quelle dell'Area Tecnica, nel cui 

organico è inquadrato il dipendente trasferito dalla Regione Puglia unitamente alle relative funzioni, 

al Responsabile dell'Area "Demografica e Stato civile", con decorrenza dal 01/08/2019, data 

coincidente con la cessazione dal servizio  del dipendente suddetto, la cui pesatura è riportata nel 

prospetto allegato al presente atto (all. A); 

 

-  dover attribuire le funzioni  in materia di Cultura, Pubblica Istruzione , Refezione, Trasporto 

Scolastico, Asilo Nido, attualmente inserite tra quelle dell'Area Affari Generali, al Responsabile 

dell'Area "AREA TURISMO, SPETTACOLI, SPORT  E PROTEZIONE CIVILE, CULTURA E 

PUBBLICA ISTRUZIONE",  con decorrenza dal 01/10/2019, data coincidente con la cessazione dal 

servizio  del dipendente Responsabile dell'Area Affari Generali, la cui pesatura è riportata nel 

prospetto allegato al presente atto  (all. B); 

 

-  dover attribuire le funzioni  in materia di  URP e Sportello del cittadino, attualmente inserite tra 

quelle dell'Area Affari Generali, al Responsabile dell'Area "AREA DEMOGRAFICA, STATO 

CIVILE E FUNZIONI EX UMA", con decorrenza dal 01/10/2019, data coincidente con la 

cessazione dal servizio  del dipendente Responsabile dell'Area Affari Generali, la cui pesatura è 

riportata nel prospetto allegato al presente atto (all. B); 

 

 -  di modificare gli artt. 11 e 11 bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con delibera  della G.C. n. 276 del 24/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni e 

rubricato "Area delle posizioni organizzative", prevedendo che: 

 dal 01/08/2019 l'Area "Informazione ed Accoglienza Turistica, Identità e Marketing 

territoriale, Spettacoli e Sport", sarà denominata "AREA  TURISMO, SPETTACOLI, SPORT 

E PROTEZIONE CIVILE"; 

 dal 01/08/2019 l'Area "Ambiente, Patrimonio, Protezione Civile e Pubblici Spettacoli" sarà 

denominata " AMBIENTE, PATRIMONIO E PUBBLICI SPETTACOLI"; 

 dal 01/08/2019 l'Area "Demografica e Stato Civile" Ambiente, sarà denominata "AREA 

DEMOGRAFICA, STATO CIVILE E FUNZIONI EX UMA"; 

 dal 01/10/2019 l'Area "Area  Turismo, Spettacoli, Sport e Protezione Civile" sarà 

rinominata "AREA TURISMO, SPETTACOLI, SPORT  E PROTEZIONE CIVILE, 

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE"; 



 

 

 dal 01/10/2019 l'Area "AREA DEMOGRAFICA, STATO CIVILE E FUNZIONI EX 

UMA" sarà rinominata "AREA DEMOGRAFICA, STATO CIVILE, FUNZIONI EX UMA, 

URP ED ELETTORALE"; 

 

-  lasciare invariata la denominazione dell'Area Affari Generali e dell'Area Tecnica;  

 

          -  di demandare al Responsabile dell'Area di competenza gli adempimenti consequenziali; 

 

Ritenuto di dover rettificare la predetta deliberazione rinviando la data di decorrenza dell’attribuzione 

delle funzioni  in materia di  URP, Sportello del cittadino, Elettorale,  attualmente inserite tra quelle 

dell'Area Affari Generali, al Responsabile dell'Area "AREA DEMOGRAFICA, STATO CIVILE E 

FUNZIONI EX UMA", prevista per il 01/10/2019, al 10/12/2019, data di cessazione dal servizio 

dell’Ufficiale Elettorale.  

 

Ritenuto doveroso procedere alla rettifica della delibera soprarichiamata; 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal 

Responsabile di Area in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario in 

ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi; 

 

VISTI: 

 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

il vigente C.C.N.L. relativo al comparto Regioni autonomie locali; 

il vigente Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento di Contabilità; 

l’articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;   

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A: 
 

Per le motivazioni di cui in premessa,   
 

- di rettificare la deliberazione n.238 del 04/06/2019, precisando che la data di decorrenza 

dell’attribuzione delle funzioni  in materia di  URP e Sportello del cittadino, Elettorale,  attualmente 

inserite tra quelle dell'Area Affari Generali, al Responsabile dell'Area "AREA DEMOGRAFICA, 

STATO CIVILE E FUNZIONI EX UMA", prevista per il 01/10/2019, sia rinviata al 10/12/2019, 

data di cessazione dal servizio dell’Ufficiale Elettorale.  

-  dare atto che rimane invariato quanto altro stabilito nella richiamata deliberazione della Giunta 

Comunale n. 238/2019; 

 

-  di disporre la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente; 

 

   -  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267. 
 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 265 del 25.06.2019  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pierpaolo Cariddi       F.to Rodolfo Luceri 

 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 27.06.2019 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Otranto,27.06.2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Rodolfo Luceri 

 

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

 

Otranto, 27.06.2019        

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott.ssa Donatella Polignone 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

  Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 27.06.2019 al 

12.07.2019 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 E’ stata trasmessa in data 27.06.2019, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

 E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .    : 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

 Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Otranto, ______________       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 


