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P R O V I N C I A  D I  U D I N E
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__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2015

n. 112  del Reg. Delibere

OGGETTO:  RIDEFINIZIONE  DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE
DI REANA DEL ROJALE.-

L'anno 2015 , il giorno 31 del mese di Agosto    alle ore 16:45 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Canciani  Emiliano Sindaco Presente
Morandini  Edy Vice Sindaco Presente
Marcolongo Attilia Assessore Presente
Cautero Tiziano Assessore Assente
Zossi Anna Assessore Presente
Fattori Franco Assessore Presente

Assiste il SegretarioCoiz  Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Canciani   Emiliano
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA

PREMESSO che:
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  97  del   05/08/2014  si  è  ridefinita  la  struttura

organizzativa del Comune di Reana del Rojale;
che con successiva  deliberazione della Giunta Comunale n.  143 del  16/10/2014  è stata ridefinita

la struttura organizzativa, la dotazione organica ed approvato l'organigramma del Comune di
Reana del Rojale;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del  14/07/2015  è stata approvata  la dotazione
organica del Comune di Reana del Rojale nell'ambito della programmazione triennale 2015-
2017 del fabbisogno di personale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento  generale degli Uffici e dei Servizi   al cui
articolo  4  comma  6  si  prevede  che:  “ lo  schema organizzativo,  definisce  le  caratteristiche  della
struttura  organizzativa  in  relazione  agli  indirizzi,  obiettivi  e  programmi  dell’Amministrazione;
individua i centri di responsabilità amministrativa e descrive sinteticamente le macrofunzioni  delle
strutture  organizzative.  Lo  schema  organizzativo   è  approvato  con  provvedimento  della  Giunta
Comunale  su  proposta  del  Segretario  Comunale  con  cadenza  triennale  e  può  essere  aggiornato
annualmente in sede di approvazione del Piano Risorse ed Obiettivi.”

CONSIDERATO:
- che allo stato risulta essere in fase di  ultimazione il Piano Risorse ed Obiettivi dell’anno 2015 e che
pertanto,  al  fine  della  corretta   attribuzione  delle  risorse  economiche,  umane  e  strumentali  ai
responsabili  dei Servizi, appare opportuno ridefinire la struttura organizzativa del Comune di Reana
del Rojale;
- che  appaiono allo stato necessari alcuni spostamenti di competenze interne tra le aree  al fine di
ottimizzare  i carichi di lavoro  ed i procedimenti aggregandoli per aree omogenee;
- che quanto sopra appare necessario in conseguenza di cessazioni  dal lavoro intervenute nel corso del
2015;

CONSIDERATO, anche alla luce di quanto sopra richiamato, che si rende necessaria una ridefinizione
della struttura organizzativa a  dotazione organica invariata così come approvata nella su richiamata
Delibera di Giunta Comunale n. 86 del  2015 per una migliore razionalizzazione dell’organizzazione
comunale e della sua attività amministrativa;

PRESO ATTO che allo stato  la struttura del Comune di Reana del Rojale è suddivisa in cinque Aree:

AREA AMMINISTRATIVA Segreteria /Affari generali
Rappresentanza
Biblioteca
Commercio
Cultura / Scolastico / Sport / Sociale

AREA ECONOMICO FINANZIARIA Programmazione / Bilancio
Economato / Personale

AREA TRIBUTI Ufficio Tributi
Servizi Demografici

AREA TECNICA  E TECNICO MANUTENTIVA OO.PP. / Patrimonio
Servizio manutentivo



Urbanistica / Edilizia privata
Ufficio ambiente

AREA VIGILANZA Ufficio vigilanza

RILEVATO che  questa  Amministrazione  Comunale  è  costantemente  impegnata  nel  processo  di
razionalizzazione,  snellimento  e  crescita  dei  servizi  comunali,  con  particolare  riferimento  a  quelli
rivolti direttamente all’utenza;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere ad una riorganizzazione delle attribuzioni delle Aree con
l'assegnazione  all'Area  Amministrativa  dei  procedimenti  relativi  ai  Servizi  Demografici  con
conseguente successiva assegnazione delle dotazioni strumentali e delle risorse finaziarie ed umane;

RITENUTO pertanto  di  ridefinire  la  struttura  organizzativa  come  da  allegato  "A"  che  fa  parte
integrante del presente;

UDITA la relazione del Sindaco, referente al personale;

VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTI - il D.Lgs. 165/2001 ed i principi in esso contenuti e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di  legge;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

- di approvare, per le causali in premessa espresse e che si intendono qui di seguito integralmente
riportate, la definizione della Struttura Organizzativa, come da allegato sub “A” che fa parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  deliberativo  dando  atto  dell'assegnazione  all'Area
Amministrativa dei procedimenti  relativi  ai  Servizi Demografici  con conseguente successiva
assegnazione delle dotazioni strumentali e delle risorse finaziarie ed umane;

- di delegare gli Uffici di ogni atto conseguente alla presente;
- di provvedere ad informare nel merito la RSU e le OO. SS.;
- di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai  sensi dell'art.  1 comma 19 della L.R.

11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni.-
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

Reana del Rojale, lì 31/08/2015 IL RESPONSABILE
F.TO SEGRETARIO COMUNALE

MARCO COIZ

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Reana del Rojale, lì 31 agosto    2015 IL RESPONSABILE
F.TO NADIA SINICCO



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario
F.to Canciani   Emiliano F.to Coiz  Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/09/2015 viene pubblicata in data odierna, per 15 
giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il  19/09/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21 e s.m. ed int.
Reana del Rojale, lì   04/09/2015

Il Responsabile della Pubblicazione
F.toErmanno Mauro

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 04/09/2015 al 
19/09/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Reana del Rojale, lì  20/09/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione
F.toErmanno Mauro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La  presente  deliberazione  non  soggetta  a  controllo  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  31/08/2015,  poiché  dichiarata
immediatamente  esecutiva  (art.1,  comma  19  della  L.R.  11/12/2003  n.  21  come  modificato  dall’art.17  della  L.R.
24/05/2004 n. 17).
Lì  31/08/2015

Il Responsabile dell’esecutività
F.to Ermanno Mauro

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

Reana del Rojale, Lì  _______________
Il Responsabile del Procedimento
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