
MLINICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GILINTA

8 sDELIBERA N.

comunale nelle seguenti peJsone :

. Morello Giuseppe

. Passarello Giuseppe

. Saito Giuseppe

. Gallo Angelo

. Virone Elisa

COMIINALE

DELEGA TEMPORAIYEA DI COMPETENZE
MODIF'ICA DEL REGOLAMENTO UFF'ICI E SERYIZI

DEL 2ú-  t z "èo  r )

DIRIGENZIAJ.II

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale aw. Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52 della
Legge n.142/90 come recepira con L.R. n.4g/91.

Il Presidente, con I'assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.



. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- L,art. l7 comma l-bis del D.Lgs.30.03.2001 n. 165, introdotto con I 'art.2 comma l Legge

15.07.2002n. 145 (c.d. Legge Frattini) e non abrogato dal D.Lgs. 21.10.2009 n. 150 (c'd'

Riforma Brunetta), dispone che: " I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di

servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato'

alcune delle competenze ,o*prrrà nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma l

a dipendenti che'ricoprano lé posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli ffici ad essi

ffiàati. Non si applica in ogni caso I'articolo 2103 del codice civile."

- l,art. 5l comma f bis legge n. 142190, come recepito dall'art. 1 lett' h) L.R. n.48/9] s$,i',

nel tipizzare le competeÉe dirigenziali o dei lilolari di posizione orgarizzativa_degli enti

locali, alle lettere b);d) ed e) identifica quelle delegabili ai sensi del predetto art.17 comma

1 bis D.Lgs n. l65l0t come di seguito: abS Io responsabilità delle procedure d'appalto e di

concorso d) gli atti di gestione Jinanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; e)

gtí ani di amministrazione e gestione del personale";
- la Circolare Assessorato Regionali Enti Locali n. 4 del 1 aprile z}}3,pubblicata su G.U.R'S'

24 apnle 2003 n. 19 evidenzja che I'art. 17 comma 1 bis {el nchiaqatg D'Le1.n.-165l01

s.m.i. ,,consente la delegabilità temporanea di alcune competenze com|)rese nelle furaioni
omia organizzativa'sancita dall'art. 7 della legge

r sopra cítata disposizione ..--. possa trovare

t recepita da ciascun ente attraverso la proprict

RILEVATO CHE:

- l,Amministrazione comunale intende implementare i servizi sociali valorizzando le

professionalità presenti negli uffici e consentendo un'erogazione piu efficiente e competitiva

degli stessi;
- l,awio deíla predetta implementazione richiede I'utilizzo di apposita delega di talune

competeflze dirigeirziali aiferenti I'ufficio deputato a tali servizi e quindi I'awalimento di

personale di esperienza in materia'

Tutto quanto ciò Premesso

Visti I'O.RE.L. ed il D.Lgs n.267100 s.m.i. nelle parti oggetto di rinvio dinamico;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. - art.l7 comma I bis;

Vista la Circolare Assessorato Regionale Enti locali I aprile 2003 n. 4 su GURS n. l9 del24 aprile

2003;
Visto l,art. 5l comma 3 letrere b) d) ed e) della legge n. 142190 come recepita con L.R. n. 48/91

s.m. i . ;
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con voti unanimi e Palesi

DELIBERA

1. Dare atto delle premesse le quali fanno parte integrante, sostanziale e motiva della presente

deliberazione;
2. Di modificare il regolamento uffici e

1510311999 e s'm.i., esecutiva ai sensi

bis nel testo e con la rubrica a seguire:

servizi approvato con deliberazione G.C. n. 56 del

di legge, agli atti, mediante I'inserimento dell'art' 5



Ar t .5  b i s
Delega temporanea delle competenze clírigenziali.

"l'I Responsabili di P.O., per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare con
atto scritto e motivato, alcune competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) 7a ,1,-ant- / r - - / - - - e / t r r

t_?!T.i_l: 
!t,,"':i:;!! 

della legge n 14.2/1990, come recepito dall'art. I, tettera i1 a"uoiLgg"

Jpíi.:!*.o!e13t!_aytbito degli ffici ad essi ffidati e, comunque, appartenenti\ptu.etevaîe neu'ambúo ctegli ulJíci ad essi ffidati e, com'i o "C" del CCNL Comparto "Regioni - Autonomie Locali".
2. dulata temporale della superiore delega, così come il numero di deleghe che ciascunResponsabile di P.O. può conferire, sarà determinato annualmente dal Sindaco con gli atti che siac c omp agnano al l' appr ov azi one de I b il anc i o.
3. N.o-,n,;i.a.pplica in ogni caso l'articolo 2103 del codice cívile,,.

3. Di riservare alla competerua del Sindacc
conferimento degli incariehi di posizio
disciplinata dall'art. 5 bis regolamento uffu

4. Di stabilire che I'athibuzione,della,.dele

rwedimento al Segretario gener4le ed ai Responsabili di Settoreper quanto di competenza ed all'Albo Pretorio afflrnché=ée nè àUUia formai":cogrt"f""".- 
--

7' Di stabilire che.il presente prowedimento awà decorrenza a far data dall'apfrovazione delbilancio di previsione del presente esercizio.

rello)



PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 2311212000 n. 30. art. 12

ViSTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnic.a in relazione alle proprie competenze ex
art. 53 co.2 L. 142190 come recepito con L.R. n. 48191 s.m.i.

Naro, lì 1lll2l20I3

VISTO: si esprime parere favorevoledi regolarità contabi le

IL FUNZIONAzuO RESPONSABILE... ..

_ - . . , : : t i ,

LA GII]NTA.COMIINALE

RIITNUTO meritevole di approvazione I'atto deliberativo pr-oposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A

l. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente prowedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessq che qui si intende
trascritta integralmente.



Albo n.

CERTIFICATO DI PUBBLIC AZTONE
(art.32 comma l legge 18/05/2009 n.69)

Affissa all 'Albo Pretorio on line i|,........ ......,e defissa il

ll Messo Comunale.

Sicertifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunafe,,che la presente Deliberazione è dmasta affissa
all'Albo Pretorio on line da|......

contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Naro,li

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
l2,comma l, della Legge Regionale 44191.

.... ar sensr

Il Segretario Comunale......


