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PALANDRANI

Sindaco
Vice Sindaco

Luciano

Assessore
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X

Totali

l

6

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa
Essendo

Assenti

legale

il numero degli intervenuti

RaffaeUa D'Egidio

il Sig. ORAZIO

-

DI MARCELLO

- Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

-

OGGETTO: MODIFICA ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 7412008E
N. 146/2010.
LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n.26712000,allegati al presente
atto;
Richiamate le proprie deliberazioni:
: N. 74 del 29.04.2008 avente ad oggetto "Regolamento degli Uffici e Servizi - Dotazione Organica
Regolamento dei Concorsi - Approvazione", esecutiva;
-. N. 146 del 06.10.2010 avente ad oggetto "Modifica dotazione organica e piano triennale
fabbisogno del personale 2010-2012" esecutiva;
Premesso che:
-l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali" individua nella Giunta l'organo competente per l'adozione del presente atto;
- il Consiglio comunale, con atto n. 117, io data 30.12.2010, ha stabilito i criteri generali per la
definizione del nuovo regolamento degli uffici e servizi alla luce dei principi contenuti nel D.Lgs.
0.150/2009;
- l'art. 5 del D.Lgs. o. 16512001 precisa che le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa, nonché l'attuazione dei principi enunciati nell'art. 2 dello stesso decreto;
Considerato
: che il sistema degli Enti Locali è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da processi di evoluzione,
che hanno evidenziato l'importanza dell'autonomia regolamentare e che hanno rimesso al
Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi la definizione di molteplici profili dell' assetto
organizzativo dell' Amministrazione;
-. che l'amministrazione comunale è titolare di una farmacia comunale, con due farm.acisti
dipendenti (direttore e vice direttore) a tempo indeterminato, assunti in data 31.12.2010;
- che tale servizio ha acquisito ulteriori complessità a seguito di nuove competenze che postulano
una preparazione specialistica che rende opportuno rendere autonomo il settore e la relativa
autonomia e responsabilità gestionale;

Ritenuto nel rispetto dell'art. 15, del regolamento di organizzazione approvato con propria
deliberazione n. 74/2008 sopra citata, di istituire un nuovo settore da denominarsi"
SETIORE: FARMAClA COMUNALE" il quale avrà le seguenti funzioni
Gestione farmacia comun.ale
Rapporti con fornitori e clienti;
Rapporti con Regioni, Asl ed altri Enti.
Con il seguente personale dipendente:
- Cat. D3 PosoDI" DIRETTORE FARMAClA COMUNALE"
- Cat. D I PosoDl "COLLABORATORE DI FARMAClA COMUNALE"
Considerato che, a seguito della istituzione del Settore sopra indicato, il Settore Finanziario viene
modificato, depennando dallo stesso le figure professionali e le mansioni di cui sopra;

Ritenuto pertanto di approvare:
l. L'istituzione del Settore Farmacia comunale così come individuato,
2. la modifica del regolamento dei servizi ed uffici approvato con propria deliberazione n.74 del
29/04/2008 e della modifica avvenuta con delibera n.146 del 06.10.2010;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante:
"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
otlobre 2001, n. 3";
Vista la legge 23/12/2009 n. 191;
Visti i contratti collettivi di lavoro;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri previsti in base all'art. 49 primo comma del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente
atto;
Con votazione palese, espressa all'unanimità nei modi di legge;
DELmERA
l. per le motivazioni esposte l'istituzione del Settore Farmacia comunale;
2. la modifica alla struttura organizzativa del comune nei modi e nei termini indicati in narrativa;
3. dare atto che alla luce delle modifiche di cui sopra la struttura organizzativa dell'Ente di cui
all'art.15del Regolamento degli Uffici e Servizi risulta rideterminato come da allegato "A";
4. di rendere la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo unico delle Leggi Ordinamento Enti
Loca1i.

Allegato "A"
Struttura Organizzativa
l) Settore Amministrativo
Servizio Affari Generali e di staff
Servizio Ufficio Disciplina
URP, Servizi Demografici, Statistici ed In/armatici
Servizi Turistici, Socio-Culturali e Scolastici
2) Settore Finanziario
Servizio Contabilità
Servizio Gestione Risorse Umane
Servizio Tributi e Economato
3) Settore Farmacia Comunale
Gestionefarmacia
comunale
4) Settore Ambiente e Territorio
Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale
Servizio Tecnico-manutentivo
5) Settore Urbanistico
Servizio edilizia privata
Servizio Sportello Unico allività produllive
6) Settore PoLizia Municipale
Servizio Polizia Municipale e Notifica alli
Servizio Allività produllive, Commercio, Fiere e Mercati
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COMUNE DI MOSCIANO SANT' ANGELO
PROVINCIA DI TERAMO
SETIORE

ECONOMICO

PARERE AI SENSI DELL'ART.49
OGGETIO:
14612010.

MODIFICA

ALLE DELlliERAZIONI

In ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

,., 1 M .2011
Data

_

In ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Data

_

FINANZIARIO

DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000
DI GIUNTA COMUNALE

N. 7412008 E N.

Letto,approvato

e sottoscritto

IL SINDACO
F.to (Orazio DI MARCELLO)

IL SEGRETARlO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Raffaella D'Egidio)

11sottoscritto, visti gli alti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E' stata trasmessa
all'albo
pretori O comunale
(on line e cartaceo)
oggi
________
per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma
l, D.Lgs. n. 267/00) a decorrere da domani;

.3i...1f2-,

E' stata trasmessa con elenco n.
consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/00);

?_O_'_1__

in data

ai capigruppo

E' COPlA CONFORME ALL'ORJGINALE.
Dalla Residenza Comunale, li'

-

9

011

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

D(I

E' divenuta esecutiva il giorno

I XI ai sensi

dell'art.

l_I decorsi

IO giorni dalla pubblicazione(art.

l-.Xi

'

_3_·.1_0_.1_1._

134 cA., D.Lgs. n.267/2000;
134,comma 3, D.Lgs. n. 267/00);

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma I,D.Lgs.n.
267/00, per quindici giorni consecutivi dal
a1
_

Dalla Residenza Comunale,Iì

_
L'ISTRUTTORE AMM.VO
(Antonio DEL VESCOVO)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
E' copia conforme all'originale
Dalla Residenza Municipale,Iì

da servire per uso amministrativo.
_
IL RESPONSABILE
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DEL SERVIZIO

