CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 246

del 02/11/2020

Oggetto: Assegnazione personale alle Direzioni a seguito della modifica della struttura
organizzativa del Comune di Bagheria, discendente dalla rotazione ordinaria dei
Dirigenti e degli incaricati di Posizione Organizzativa, di cui alla deliberazione di
Giunta Municipale n. 239 del 28.10.2020.
LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA
GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

HA DELIBERATO:
Di approvare, ai sensi dell'art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di individuare ed assegnare, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 il personale
necessario all'espletamento delle funzioni di competenza delle Direzioni, come individuate nella
nuova struttura dell'ente di cui alle deliberazioni n. 133 del 16/05/2019 e n. 193 del 03/07/2019,
come modificate in ultimo con deliberazione di G.C. n. 239 del 28.10.2020 nel modo descritto
nell'allegato sub "A" costituente parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
Di dare atto che le disposizioni della presente deliberazione entreranno in vigore a partire dal
02.11.2020, per consentire a tutti i Dirigenti e ai Responsabili di P.O. di effettuare il passaggio di
consegne, onde preservare la continuità amministrativa;
Di incaricare i Dirigenti delle direzioni di assegnare il personale agli uffici e servizi secondo le
mansioni esigibili in relazione alle categorie contrattuali di appartenenza;
Di trasmettere il presente provvedimento ai Dirigenti Responsabili di Direzione, ai titolari di
Posizione organizzativa, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione ed ai
rappresentanti sindacali territoriali e RSU ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
33/2013, sul sito Web dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente" sezione di 1° livello
"Organizzazione", sezione di 2° livello" Articolazione degli Uffici", "Organigramma", con
decorrenza immediata;
Di dare atto che si prescinde dal parere contabile, posto che il presente provvedimento non ha
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.
44/91, s ,a to l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.
IL R.P.C.T.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela M. Amato*
*[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]

