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CGMUT€E Dtr REVODUTRE

VERBALE ORIGINALE

Provincia di Rieti
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 22 DEL 31-03-2021

Oggetto: Modifica Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con Delibera di Giunta Comunale n' 65 del 13/06/2001 (e
modificato con Delibera di Giunta Comunale n' 31/2008).

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di marzo alle ore O8100 in

modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei sìgnori:

PANICONI Michele

Bosi Marcello Vice - Sindaco

Zelli Rita Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dlchiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D. Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati,

Presenti Assenti



Plernesso che:
- con delibcrazione di Giunta comunale n. 65 del l3/O4l2OOl vcniva approvato il Regolarnento

sull'Ordinamcnto degli Uffici e Selvizi del Comune di Rivodutri;

- con deliberaz-ione cli Giunta corrunale n. 31 del 2008 si stabiliva di modificate il lichiamato

regolamento sull'Ordirramento degli Uffici e Selvizi;

visti i D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, con particolare liferime to al Titolo IY "organizzozionc e

personale", e n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;

visto, in par.ticolare, l,art. 89 del D.Lgs. n, 267 del 18.08,2000 (T.U. Enti Locali) che attribuisce a

ciascuna Amministrazione Locale autonomia regolamentate nel potere di orgurizzazione degli uffìci;

Richiamato, in particolare, il primo e il seconrlo comma dell'alt. 5 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001

(Potere d i o r ganizzazio ne)1

visti inoltr.e gli articoli 42 e 48, comrna 3, del D.Lgs. tt.267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi

sull,ordinamelrto degli Enti locali, che attribuiscono alla Giunta la competenza all'adozione dei

Regolarnelti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il decreto sindacale n. l4 del 5 dicembre 2020;

visto l,art. l9 del vigente Regolamento degli ufTici e clei Servizi, il quale, in nrateria di ferie, permessi

e rccuperi, afferma Àe ,'compete al Respoisabile del personale la concessione ai tlipendenti commtali

non apicaili tti 1"rie, permessi tztribuiti, permessi brevi e rclolivi rccuperi, asPettaliw e congedi, nonché

l,appiicazione di ogni altro istituto ricànùtcibile clla gestione del personale"' e, in palticolare, per i

aiiJna"rti in po.Éion" apicale "la concessione cli ferie, permessi, recuperi è cli competenza del

Direttorc Generale o, in monconza, del Segretario Comunale";

Dato atto che la figura del Direttore generale è stata nomativamente soppressa per i comuni sotto i

I 00.000 abitanti e ;h€ il Segretario òmunale risulta in convenzione solo al 15% della prestazione

Iavorativa ed organo che non ha la titolarità della gestione del pelsonale nell'attr.rale organigramrna del

comune.

Dato atto che il Sindaco del comnne di Rivodutri, rappresentante legale dell'ente, è ordinariamente

quotidinamente presente presso gli Uffici Comunali;

Dato atto che, a far data dal 01.'10.2020, alla dott.ssa Paniconi Paola, è stata attlìbuita trz l'altro - Ia

fosizio,e organizzativa come Responsabile del trattamento giu,.idico del pel'sonale;

Ravvisata la necessità, di operare una modifica al suddelto articolo l9 del vigente Regolamento, atrche

inconsiderazionedelleprocedureassunzionaliimplementatenel2020,alfinedigalantireuna
ir"ggio,= ceterità e ottimiizare nei procedimenti di concessione di ferie, permessi;

Riconosciuta la competenza giuriclica in capo al rcsponsabile del servizio del personale rispetto ta

gestione giuridica dei personal" e dunque anche della colÌcessione delle ferie, permessi, recttperi e

ii"ono."iitu la opportuÀità di una frrnzionalità i, capo a) sindaco dei seryizi del comune;

Ritenuto pertanto che il prifro capoverso del sumtnenzionato articolo 19, debba essere modificato, con
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una dispozione del seguentc lenore: "per i etipendenli in posizione apicale la concessione di ferie,
permessi, recuperi è di competenza della Posizione organizzativa rcsponsabile del lruttomennto
'giuridico 

del personole, sentito il Sintlaco. Per lo conceessione cli ferie, permessi, rccuperi del titolarc

di Posizione organizzativo responsabile del tratlamennto giuridico del personale, è contpetenle il
Sindaco";

Visto
' il D. Lgs. s0D0\6;
, il D . Lgs. 267 /20001,
. il D.Lgs. 165/2001;

Ritenuta la proptia comPetenza;

1.

DELIBER.A.

Le premesse sono pafie integrante e sostanziale del presente alto;

Di approvare la nroclifrca al seconrlo comma dellrart. l9 del vigente trgolmento degli Uffici e

clei Servizi, sostiuendo la precedente disposizione, con la seguente "per i dipendenti itt posizione

apicale la concessione di ferie, permessi, tzcuperi è di competenza della Posizione

iryanizzativa responsabìle del tratlomennto giuridico del personale, sentito il Sindaco. Per la

concessione di ferie, permessi, reatperi del tilolare, della Posizione organizzcttiwr che è

responsabile del trattamennto giuri.dico clel persondle, è compeÌenle il Sindaco""

Di dichiar.are, con sepatata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente

provvedimento, giusìa I'ar1. 134, comma 4, del D. Lgs. n.26'1l2loo-
3.
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Ai sensi dei cornma I deli'arlicolo 49 del D.lgs. l3 agosto 2000, n. 267, che [estualmcnte recila:
"St ogtti ptrtposta di clelibercrzione sottoposlo alla Gi nlo ed al Consiglio cle non sict nrcto .tlto di indirizzo deye
esserc richieslo il pq,'erc irt ordine alla sola rcgolaitò tecnica del rcsponsabile tlel sen'izio intercsrato e, q ttloru
co»tlrorli itrU)egno di speso ct cli»inuzione di enlrala, del rcsponsabile dì ragioneria in orcline alla rcgolarilà
conlabile.
I pa,'eri sono inseriti nella deliberozione.
Sulla proposta di dclibcrazione i sottoscritli esprimono il parcrc di crri al seguente prospetto:

Parc.e RegolaritÀ tecnica

DaIa 37-03-2021

Si esprimc par'ele Favoreyole di Regolaria tecnica.
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ll presenle verbale vlene lelto,

ll S eg reta rio Comunale

31103/2021 14.46.20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'arl. 125 comma .1

Rivodutri Lì

del D.Lgs.vo n"267 del 18.08 2000

ESECUT

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delìbera

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

da: BASTLE GrusEt$Èe PPe Bas i Ie

E stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune sul sito istiluzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge 1g giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissq allAlbo pretorio di .ouesto Comune. e vi
rimarrà pe. 15 giorn i^consecutivi dal -ò.4 

, O'5 - (DA-{' e registrata alla
posizione Albo n"lQ.5 come previsto dall'arl_ 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del
18.08.2000

!xt

txI
tl

E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
comune divenuta esecutiva o^g_g_r, decorsi dieci giorni, dal|urtimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. .134, comma lV" del D.Lgs.vo 267IZOOO).

E' divenuta esecutiva decorsi diecì giorni dalla data di pubbricazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
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