DELIBERA DI GIUNTA
N. 13 DEL 19/11/2021
Oggetto: MODIFICA ART. 10 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI
L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di novembre alle ore 09:30 si è riunita la Giunta
appositamente convocata in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale

D.ssa CLEMENTE MARGHERITA

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: MODIFICA ART. 10 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 116 dell’ 1.02.2002 è stato approvato il
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Vigarano Mainarda;
ATTESO che al fine di ampliare la possibilità di prevedere un Vicesegretario comunale
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente fra tutti i funzionari dell’Ente;

in

RITENUTO NECESSARIO, pertanto apportare al vigente Regolamento la modifica all’art.10 c.1
come segue:
sostituzione delle parole “individuato nella figura del Capo Settore Affari Generali dell’ente” con
“individuato in uno dei funzionari apicali dell’ente, purche’ in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o equipollente”;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C.n.
180 del 6/10/2016;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- i vigenti CC.NN.LL. del comparto Funzioni Locali;
DATO ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa alla RSU e alle OO.SS. per la dovuta
informazione, per eventuali osservazioni e/o suggerimenti che l’amministrazione riterrà
riconsiderare;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal
Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile sulla presente
deliberazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in quanto non comporta effetti
diretti o indiretti sul bilancio o sul patrimonio comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
DI MODIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con

deliberazione della G.C. n. 116 dell’1.08.2021, come segue:
all’art.10 comma 1 :
sostituzione delle parole “individuato nella figura del Capo Settore Affari Generali dell’ente” con le
parole “individuato in uno dei funzionari apicali dell’ente, purche’ in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza o equipollente”;
DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio online e venga altresì
pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente";
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO. SS. e alla RSU
DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto a farne
integrante e sostanziale;
CON SEPARATA votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza
di provvedere.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

BERGAMINI DAVIDE

D.ssa CLEMENTE MARGHERITA

