
 

 

 

 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
                                                                                                                               N.  6 Reg. Delib. 

 

Oggetto: Approvazione nuovo organigramma dell’Ente - Riorganizzazione uffici e servizi.- 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 16.30 nella sede municipale si è 

riunita la Giunta Comunale, composta nelle persone seguenti:  

 

N° Cognome e nome Qualifica 
Presente 

(si – no) 

1 ALESSANDRO GIOVINAZZO SINDACO SI 

2 CIMATO GIULIA ANNA VICESINDACO SI 

3 MARCIANÒ ANTONIO ASSESSORE NO 

4 FUSÀ SALVATORE MARCO ASSESSORE SI 

5 RAO MARIA ROSA ASSESSORE SI 

 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Acquisiti i parerei favorevoli resi dal Responsabile Area Contabile e Tributaria per quanto riguarda la 

regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO: 

Che con delibera G.M. n° 108 del 07/11/2017 le funzioni e i relativi procedimenti di cui è titolare il Comune 

sono state ordinate nelle seguenti strutture organizzative apicali di massima dimensione: 

 

1) AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA  

2) AREA VIGILANZA  

3) AREA CONTABILE E TRIBUTARIA  

4) AREA TECNICA  

 

RICHIAMATE le norme contenute negli artt. 88 e 89 del D. Lgs. 267/2000 e le disposizioni di cui agli artt. 

2, 4, 5 e 6 del D. Lgs. N. 165/01 sui poteri di indirizzo e potestà organizzativa degli Organi di Governo e di 

gestione in materia di individuazione, ripartizione, organizzazione del personale; 



 

 

RILEVATO che è stato avviato un processo di riorganizzazione di tutta la struttura di cui la presente, relativa 

alla macrostruttura, rappresenta la prima fondamentale fase cui far seguire la seconda – microrganizzazione – 

attraverso l’analisi del lavoro svolto dai dipendenti nell’ultimo periodo, la riprogettazione dei processi; 

DATO ATTO che la proposta di riorganizzazione prevede: 

 La creazione di una nuova Area denominata “Affari legali-servizi demografici - servizi sociali” 

essendo ciò ritenuto necessario in considerazione della consistente mole di contenzioso a carico 

dell’Ente che richiede un’attenzione maggiormente mirata; 

 l’individuazione dell’ “area” come modello di massima aggregazione funzionale e all’interno dell’ 

“area” dei “settori” di intervento. I “settori” dovranno essere il più possibile integrati tra loro per 

evitare la frammentazione per funzioni, per gestire interventi strutturati e complessi; 

RITENUTO dover modificare l’Organigramma dell’Ente il quale, conseguentemente, risulterà essere 

costituito dalle seguenti Aree: 

1) AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

2) AREA AFFARI LEGALI - SETTORE DEMOGRAFICO – SERVIZI SOCIALI 

3) AREA CONTABILE E TRIBUTARIA 

4) AREA TECNICA 

5) AREA VIGILANZA  

 

DATO ATTO altresì che: 

 occorre avviare ogni possibile azione finalizzata a rendere operativo il modello predisposto ad iniziare 

dalla effettiva presenza di un numero di Responsabili di P.O. compatibile con i limiti di spesa, ma 

indispensabile per garantire funzionalità alla struttura; 

 

CONSIDERATO che tale rimodulazione è ritenuta opportuna, poiché in tal modo, si può realizzare una 

maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa:  

RITENUTO, inoltre, dover provvedere a stabilire le attività di cui ciascuna Area dovrà essere titolare come 

da allegato “B” nonché all’assegnazione ed alla riorganizzazione del personale nonché delle figure 

professionali per ciascuna Area;  

 

CONSIDERATO che sulla stessa sono stati apposti i pareri di regolarità tecnica-amministrativa e contabile;  

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE, la premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportata, e costituisce il 

dispositivo della presente Deliberazione; 

2) DI MODIFICARE l’organigramma dell’Ente il quale, conseguentemente, risulterà essere costituito 

dal personale dettagliatamente indicato nell’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente, 

ed assegnato alle seguenti strutture organizzative apicali di massima dimensione: 

a) AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

b) AREA AFFARI LEGALI - SETTORE DEMOGRAFICO – SERVIZI SOCIALI 

c) AREA CONTABILE E TRIBUTARIA 

d) AREA TECNICA 

e) AREA VIGILANZA 

3) DI STABILIRE che tale organigramma avrà decorrenza dal 24/02/2020: 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO.SS. per la dovuta informazione; 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 c. 4 D.Lgs 267/2000. 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

       IL SINDACO                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
 

f.to Alessandro GIOVINAZZO                                                           f.to Dott.ssa Ester D’AMICO  

 



 

 

 

 
 

                           COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

PARERI D.LGS 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione nuovo 

organigramma dell’Ente - Riorganizzazione uffici e servizi.- 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto dott. Domenico SANSOTTA  Responsabile Contabile e Tributaria, esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D. Lgs.267/2000 e ss. 

mm. e ii. 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to dott. Domenico SANSOTTA 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto dott. Domenico SANSOTTA, Responsabile Area Contabile e Tributaria esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D. 

Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii. 

 

Il Responsabile Area Contabile e Tributaria 

F.to dott. Domenico SANSOTTA 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

       La presente deliberazione , è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni dalla sua 

pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000. 

   

  x   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. 

Lgs.267/2000. 

 

Lì, 10/02/2020 

                                                                                     Il Segretario Comunale  

                                                                                                              F.to Dott.ssa  Ester D’AMICO 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°…… 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dalla 

data odierna ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000.  

La stessa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con Prot. Gen. n. 1541 del 10/2/2020 (Art. 125 

D.Lgs. 267/2000) 

 

Lì, 10/02/2020 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni                      

Il  Segretario Comunale 

                                        f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993. 

L'originale è agli atti dell'Ente. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


