CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 02/02/2021
OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TITOLO III, CAPO III, DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI (R.O.U.S.)

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di Febbraio alle ore 16:45 e ss, nella Sede Municipale si è riunita
la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
Pres.

CASSI' GIUSEPPE
LICITRA GIOVANNA
RABITO LUIGI
IACONO GIOVANNI
SPATA EUGENIA
BARONE FRANCESCO
GIUFFRIDA GIOVANNI
AREZZO CLORINDA
TOTALE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
7

1

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale
supplente, Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 40 del 01/02/2021
Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane
OGGETTO: Modifiche e integrazioni al titolo III, capo III, del vigente Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi (R.O.U.S.)
Il Sottoscritto dott. Rosario Spata, Dirigente del Settore X, sottopone alla Giunta la seguente proposta di
deliberazione, predisposta su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, attestando di non trovarsi in
situazioni di conflitto d'interessi nemmeno potenziali né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione
ai sensi dell'art.7 del D.pr. 62/2013
Richiamato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.) nel testo vigente a seguito
delle modifiche e integrazioni apportate nel tempo con deliberazioni di giunta municipale alla originaria
deliberazione consiliare n. 64 del 30 ottobre 1997;
Dato atto che nel precitato Regolamento non è esplicitamente disciplinata, nell’ambito del titolo III
dedicato alle “Disposizioni sulla dirigenza”, la fattispecie concernente le sostituzioni dei dirigenti nei casi di
assenza, impedimento o conflitto di interessi;
Evidenziata l’opportunità:
- di prevedere apposita disciplina regolamentare e di collocare detta disciplina, nell’ambito del
richiamato terzo titolo del ROUS, capo III, “modalita' di conferimento degli incarichi”, all’art. 56
quinques, con la seguente rubrica “Sostituzione temporanea dei dirigenti – incarichi ad interim”;
- di assegnare, conseguentemente, al successivo articolo rubricato “Comitato dei garanti” la
numerazione progressiva 56 sexies;
- di modificare, per ragioni di coerenza sistematica, l’art. 59 ter, comma 1, aggiungendo, alla fine del
primo periodo (“Per gli eventuali ed ulteriori incarichi ad interim, di uno o più Settori dell’Ente,
attribuiti al Dirigente oltre a quello per il quale è assegnato ordinariamente l’incarico dirigenziale, è
riconosciuta allo stesso la retribuzione di risultato corrispondente alla posizione dirigenziale vacante
sulla quale è stato attribuito l’incarico ad interim”) la locuzione “ai sensi dell’art. 56 quinques”;

Ritenuto di dover provvedere in merito adeguando la disciplina regolamentare in materia,
inserendo apposite norme, così descritte nell’allegato “A”, parte integrante della presente
deliberazione;
Dato atto che al fine di adottare ogni ulteriore atto consequenziale al presente provvedimento si
rende necessario dichiararne l’immediata esecutività;
Visto D. Lgs n° 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli artt. 1, 2, 5, 6 e 19 di detto decreto;

Visto il d. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e,
in particolare, l’art. 88 di detto decreto ai sensi del quale l’organo competente all’adozione del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è la Giunta Municipale;
Visto l'art.12, 2° comma , della L.R. n. 44/1991
PROPONE DI DELIBERARE

di approvare le superiori premesse e per l’effetto stabilire:
1
Nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (R.O.U.S.) nel testo vigente a
seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel tempo con deliberazioni di giunta municipale
alla originaria deliberazione consiliare n. 64 del 30 ottobre 1997, dopo l’art. 56 quater, introdurre
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l’art. 56 quinques, con la seguente rubrica “Sostituzione temporanea dei dirigenti – incarichi ad
interim”;
2
Assegnare alla disciplina rubricata “Comitato dei garanti” la numerazione progressiva 56
sexies;
3
All’art. 59 ter, comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere: «ai sensi dell’art. 56
quinques»;
4
di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5
di dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, il presente provvedimento di immediata
esecutività ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L.R. n. 48/1991 e della L.R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 40 del 01/02/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi., al fine di
adottare ogni ulteriore atto consequenziale al presente provvedimento.
Letto, confermato e sottoscritto
il Vice Segretario Generale supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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