CITTA' DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 423 DEL 01/07/2019
OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE N° 29/2019 E S.M.I. , RECANTE IL NUOVO MODELLO
ORGANIZZATIVO DELL’ENTE – INDIVIDUAZIONE DI UNA ULTERIORE
ARTICOLAZIONE DELLA MACRO-STRUTTURA AMMINISTRATIVA.

L'anno 2019, il giorno uno alle ore 17:30 del mese di Luglio nella Sala Della Giunta si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano
Pres.
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

CASSI' GIUSEPPE
LICITRA GIOVANNA
RABITO LUIGI
IACONO GIOVANNI
BARONE FRANCESCO
GIUFFRIDA GIOVANNI
TOTALE

Ass.

Presente
Assente
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Presente
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Presente
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Il Sindaco, Giuseppe Cassì, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Francesco Lumiera.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli
Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153,
5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della
spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.
Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente
riportata ad ogni effetto di legge.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale siciliana n.
44/1991.
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.
Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.
Visto l'O.R.EE..LL.
Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA
- Di approvare, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 481 del 24/06/2019,
sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:

Il sottoscritto dott. Francesco Lumiera Dirigente del Settore I, “ Servizi Generali - Organi Istituzionali Coesione Sociale - Risorse Umane”, su proposta del Funzionario amministrativo C.S. dott.ssa Maurizia
D'Antiochia
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n° 29 del 18 gennaio 2019, nel testo vigente a
seguito delle rettifiche apportate e delle precisazioni aggiunte con deliberazione n° 55 del
28/01/2019, con la quale è stato approvato il nuovo modello organizzativo dell’Ente;
Vista la direttiva con la quale il Sindaco e l’Assessore al Personale danno mandato ai competenti
uffici di predisporre gli atti necessari per l’istituzione, nell’ambito della struttura organizzativa
dell’Ente, di un settore amministrativo con competenze afferenti la trattazione delle materie di
organizzazione e gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali nonché delle più importanti,
per valore e complessità, procedure di gara di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture;
Dato atto:
1. che rientra nei programmi dell’Amministrazione comunale l’avvio di importanti servizi e
opere di riqualificazione infrastrutturale alcune delle quali correlate allo schema di
convenzione approvato per l´attuazione del documento di policy Agenda Urbana Ragusa –
Modica che vede coinvolti i due Comuni finitimi, che condividono un rilevante patrimonio
di attrattori culturali, risorse ambientali e nodi logistici che consentono di elaborare una
comune strategia di sviluppo territoriale. Con l´atto approvato si è stabilito che detta
convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023 e comunque sino
alla conclusione di tutte le fasi di attuazione della SUS, della gestione dei finanziamenti e di
tutti i rapporti finanziari tra l´Autorità Urbana di Ragusa e Modica e l´Autorità di Gestione
della Regione Sicilia. Tra gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere i due Enti territoriali,
la promozione della competitività delle PMI e del settore primario, l´energia sostenibile e
qualità della vita, la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, la riduzione
del rischio sismico, la inclusione sociale.
2. che rientra, altresì, nei programmi dell’Amministrazione avviare significative opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, degli edifici scolastici e del
patrimonio immobiliare;
3. che una ottimale gestione di tutte le procedure di gara a evidenza pubblica correlata
alle esigenze suddescritte necessita, anche in ragione della particolare complessità della
materia, sottoposta a continue modificazioni normative e soggetta ad una pluralità di fonti
multilivello, di un presidio di coordinamento e direzione apposito e qualificato;
Rilevato, inoltre, che per ragioni correlate ad una più equilibrata e razionale distribuzione delle
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competenze affidate ai settori e allo scopo di definire misure organizzatorie che rendano
complessivamente più efficace ed efficiente l’azione amministrativa dell’Ente, è necessario:
- scorporare l’area delle “risorse umane” da quella degli affari generali e istituzionali dell’Ente ove
oggi è inserita giusta deliberazione n° 29/2019;
- prevedere che la trattazione delle materie afferenti l’organizzazione della struttura, la gestione
economica e giuridica delle risorse umane e delle relazioni sindacali (anche esse sottoposte a continui
cambiamenti) confluisca all’interno di un apposito e costituendo settore che entrerà in vigore appena
sarà individuato un dirigente responsabile;
Sentiti i dirigenti di settore convocati nella periodica conferenza di servizio svoltasi il 19 maggio
u.s;

Visto il D. Lgs. n° 165/2001;
Visto il D. Lgs. n° 267/2000;
Attesa la necessità di dovere adottare importanti atti conseguenti alla presente
deliberazione e, pertanto, di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione;
Visti l'articolo 12, 2° comma della L.R. n. 44/91;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni di cui alla parte narrativa:
1. modificare il modello organizzativo dell’Ente, approvato con deliberazione di G.M. n° 29 del
18/01/2019, modificata con deliberazione di G.M. n° 55/2019, istituendo il Settore 10,
“Organizzazione e gestione delle risorse umane - Contratti”;
2. approvare l’organigramma del decimo settore articolato in n. 6 servizi, giusta allegato “A”;
3. dare atto che, nelle more dell'individuazione di un dirigente, responsabile diretto del
costituendo settore, resterà in vigore l'organigramma così come definito nella deliberazione di
G.M. n. 29/2019;
4. dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5. di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecutività ai sensi dell'art. 12, comma
2 , della l.r. n.44/91 al fine di predisporre i relativi atti e consequenziali atti.
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Allegato A
SETTORE 10 - Organizzazione e gestione delle risorse umane - Contratti
Servizio 1 Gestione giuridica ed economica del personale
Servizio 2 Analisi ed interventi sulla struttura organizzativa
Servizio 3 Contrattazione e relazioni sindacali, gestione sistema permanente di
valutazione del personale, Gestione piani di formazione.
Servizio 4 Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture
Servizio 5 Contratti sotto soglia comunitaria
Servizio 6 Gestione amministrativa patrimonio immobiliare

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line
dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
- Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.
- Di dare atto, infine, che:
- Dichiarare la presente Deliberazione Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.
- il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata di
Ragusa entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo straordinario
al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della
medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della
Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.
Letto, approvato e sottoscritto.
L'originale del brogliaccio Giunta è stato firmato da tutti i componenti della Giunta presenti alla seduta, ed è
depositato agli atti dell'ufficio deliberazioni. Il presente verbale viene sottoscritto dal Dott. Francesco Lumiera in
qualità di Il Segretario Generale della seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Lumiera
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