
COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

D E U B E R A J T R E G . o 3 D E L c ! > / o 3 / " ^ ^ ( ? 

DEUBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: APPROVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, MAPPA DELLE 
ATTIVITÀ' E ORGANIGRAMMA DEL COMUNE .DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE. 

L'anno 2018 i l giorno Z,3 del mese di Wf)n,^o alle ore i'?,so e seguenti, nella Casa Comunale 
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di 
legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori: 

Componenti presente assente 

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente V 

2. Caggegi Gabriella Assessore X 

3. Mobilia Filippo Assessore V 

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore X 

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore 

Presenti n. 5 assenti n.<c 
Presiede il Sindaco 

Assenti gli Assessori: 
Segretario comunale dott.ssa Pirri Giuseppa Maria 
Il Presidente, constatato i l numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 



L A GIUNTA MUNICIPALE 

- VISTA la proposta avente come oggetto APPROVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL'ENTE. MAPPA DELLE ATTIVITÀ' E ORGANIGRAMMA DEL COMUNE .DOTAZIONE E 
ASSETTO DEL PERSONALE. 

VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di: 
1 Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica; 
2- Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile 

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta; 
- VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli HE. L L . vigente nella Regione Siciliana; 
- VISTA la L.R. N . 30/2000; 

Con voti unanimi, espressi a norma di legge 

DELIBERA 
Di Approvare la proposta sopra citata avente come oggetto; 
APPROVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. MAPPA DELLE ATTIVITÀ' E 
ORGANIGRAMMA DEL COMUNE .DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE. 

-RITENUTO di dover approvare la predetta proposta. 

-VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella regione Siciliana. 
-VISTA la L.R N° 30/2000. 
-Con voti unanimi, espressi a norma di legge. 

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto: 

APPROVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. MAPPA DELLE ATTIVITÀ' E 
ORGANIGRAMMA DEL COMUNE .DOTAZIONE E ASSETTO DEL PERSONALE. 

Con successiva votazione, ad unanimità dei voti, la Giunta delibera di dichiarare il 
presente atto immediatamente esecutivo. 



1 c.OMUNB^ 

COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO SEGRETERIA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

APPROVAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE. MAPPA DELLE 
ATTIVITÀ' E ORGANIGRAMMA DEL COMUNE .DOTAZIONE E ASSETTO DEL 
PERSONALE. 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI F A V O R E V O L I PARERI CONTRARI 
1) 1) 
2) 2) 
3) 3) 

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAONA 
TEL. 0942964003 - FAX 0942964172 - PARTITA IVA 0042671083 - COD. FISCALE 
87000230036 



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

PROPOSTA DI G.M. 

Oggetto : Approvazione struttura organizzativa dell'Ente. Mappa delle attività e organigramma del Comune. 
Dotazione e assetto del personale. 

RELAZIONE 

PREMESSO 
Che con delibera di n. 5 del 13.02.2012 è stato adottato, nel rispetto degli indirizzi e principi generali di cui alla 
delibera consiliare n. 17 del 10.03.2011 e nel rispetto delle disposizioni di legge in materi, il regolamento 
comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

VISTA 
La deliberazione di G.M. n. 87 del 14.12.2011 concernente l'approvazione della dotazione organica e della 
struttura organizzativa e assegnazione personale alle Aree; 

PRESO ATTO 
Che con deliberazione di G.M. n.- 80 del 07.11.2012 è stata modificata l'organigramma e la struttura 
organizzativa al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 

PRESO ATTO 
Che con delibera di G.M. n. 17 del 31.03.2014 si è proceduto all'approvazione della struttura organizzativa 
dell'ente, ed alla Mappa delle attività e dell'organigramma del Comune. Dotazione ed assetto del personale. 

PRESO ATTO 
Che con delibera di G.M. n. 11 del 08.07.2015 si è proceduto all'approvazione della struttura organizzativa 
dell'ente. Tracciando la mappa delle attività e l'organigramma del Comune. Dotazione organica e accesso del 
personale. Orario di lavoro. 

CONSIDERATO 
Che si sono verificate alcune situazioni per cui l'ufficio tecnico del comune, per motivi giudiziari, ha una 
mancanza di personale e pertanto si ritiene opportuno sgravare lo stesso ufficio di alcuni servizi facendoli 
transitare in altri settori. 

VISTO 
L'art. 89, comma 5, del D.Lgvo n. 267/2000, a norma del quale : " gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati 
dal presente testo unico provvedono all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria 
autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle 
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti..."; 
Visto il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2014, n. 94, che 
prevede delle misure straordinarie volte alla razionalizzazione della spesa pubblica ( spending review ); 

RILEVATO 
Che l'assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte della giunta 
e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della 
Legge 27/12/1997, n. 449, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale; 

EVIDENZIATO 



Ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi: " ... che gli incarichi di titolarità di posizioni 
organizzative verranno conferite dal Sindaco, tra i dipendenti di categoria D, con provvedimento motivato per 
un periodo fissato e comunque non superiore a quello del mandato del Sindaco, tenuto conto delle attività da 
svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei risultati raggiunti, dei requisiti culturali 
posseduti, delle attitudini, della capacità professionale ed esperienza acquisita dal personale; 

VISTO 
Il regolamento degli Uffici e dei servizi che agli artt. 17 e 128 recita : 
" Ai responsabili di Area è attribuita la responsabilità dei risultati delle attività svolte dall'area e dai Servizi che 
da essa dipendono, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati - in relazione agli obiettivi - dei 
rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le direzioni organizzative e 
di gestione del personale". 
"Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del profilo per il quale è stato assunto o alle mansioni 
considerate equivalenti nell'ambito della categoria di appartenenza prevista dai contratti collettivi; 

VISTO 
Il regolamento degli uffici e dei servizi all'art. 52 che testualmente recita : 
" I responsabili di Area assicurano l'osservanza dei doveri d'ufficio da è parte del personale assegnato al servizio 
di competenza e, inoltre, l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
Gli stessi esercitano sul personale dipendente un potere di disposizione per l'ordinario svolgimento delle attività 
nel luogo di lavoro. 
Ogni dipendente è responsabile, in relazione alla categoria di appartenenza, delle mansioni assegnate e delle 
prestazioni rese, dei risultati ottenuti dall'unità organizzativa nella quale è inserito o di cui è responsabile". 

VISTO 
Il regolamento degli uffici e dei servizi all'art. 13 che testualmente recita : 
"Ogni dipendente dell'ente viene assegnato ad una singola area. 
In fase di prima applicazione della struttura, il personale viene assegnato con atto dì Giunta, che mette in 
evidenza la distribuzione delle categorie e delle risorse umane realmente disponibili per ciascuna area prevista 
dall'organigramma. L'aggiornamento del quadro di assegnazione dell'organico è curato dal responsabile". 

RILEVATO 
Che, si rende necessario al fine di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, procedere ad un 
adeguamento relativamente alle categorie di appartenenza dei dipendenti di cui all'allegato C9- del regolamento 
degli uffici e dei servizi che riporta la descrizione dei profili professionali di ciascuna categoria professionale 
secondo quanto previsto dal CCNL; 

PRECISATO 
Che la definizione della mappa delle attività e dell'organigramma del Comune sono il presupposto per il buon 
funzionamento dell'organizzazione, rispetto agli obiettivi già richiamati nel regolamento sull'organizzazione dei 
servizi e degli uffici, per la gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi e prodotti erogati agli utenti 
interni ed esterni. 

CONSIDERATO 
Altresì, per omogeneità di materie di competenza e nel quadro della valorizzazione dei settori, si ritiene 
opportuno confermare la mappatura dei servizi assegnati come si evince dalla struttura organizzativa allegata al 
regolamento degli Uffici e dei Servizi (Ali. A). 

RITENUTO 
Altresì opportuno fissare l'orario di lavoro su 5 giornate lavorative , dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 
14,00 e rientro pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00 del lunedì e del mercoledì, per tutti i dipendenti ad esclusione 
dei vigili urbani . - • "i^ ^ . c, ^ 

• ' 

visro 
Il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area del personale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi. 

DATO ATTO 
Che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrate; 



VISTO 
Il D. Lgs. N. 267/2000; 

VISTO 

Il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO 

Lo statuto Comunale; 

VISTO 

Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

SENTITO 
Il Segretario Comunale; 

1. Di approvare, per quanto motivato in premessa, l'assetto organizzativo come risultante dall'allegato A, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di stabilire che le attività possono essere modificate nel tempo, in relazione agli obiettivi di governo e, 
quindi in stretta correlazione al soddisfacimento delle esigenze manifestate dalla collettività, tenuto 
conto delle variazioni delle modalità di gestione, nella logica di mantenere un assetto organizzativo 
efficiente, efficace ed economico; 

3. Di dare atto che l'articolazione interna di ciascuna Area è predisposta, con apposito atto da comunicare 
al Segretario Comunale e al Sindaco, a cura dei rispettivi Responsabili di aree; 

4. Di demandare, per quanto attiene l'attribuzione definitiva ed in modo analitico delle mansioni assegnate 
a ciascun dipendente, ai capi area delle Posizioni Organizzative dell'ente; 

5. Di informare preventivamente le Organizzazioni Sindacali del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 
7 del C.C.N.L. 01.04.1999; 

6. Dare espressamente atto che copia della presente proposta verrà inviata alle organizzazioni sindacali di 
categoria; 

7. Stante la necessità e l'urgenza di dichiarare l'atto scaturente dalla presente immediatamente esecutivo.-

PROPONE 



mpi^/Di M'Essine 

A L L E G A T O A 

NUOVA DOTAZIONEORGANICA PER OGNI SINGOLA AREA E RELATIVE MANSIONI 

Area Economica Finanziaria : 

PERSONALE CATEGORIA 
GIURIDICA 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

NOTE 

MOLLICA 
SALVATORE 

D/1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO 
CONTABILE 

CAPO AREA 

MOBILIA GIUSEPPE C/1 ISTRUTTORE PERSONALE 
CONTABILE PART-TIME 18 ORE 

VACCARO CARMEL A C/1 ISTRUTTORE PERSONALE 
CONTABILE PART-TIME 18 ORE 

GENOVESE GIUSEPI •E C/1 ISTRUTTORE PERSONALE 
CONTABILE PART-TIME 18 ORE 

Area Tecnica : 

PERSONALE CATEGORIA 
GIURIDICA 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

NOTE 

MUNGIOVINO GIULIO D/1 ISTRUTTORE PERSONALE A 
DIRETTIVO TECNICO COMANDO 

RAFARACI GIUSEPPE A/1 OPERATORE 
TECNICO GENERICO 

PERSONALE 
PART-TIME 21 ORE 



Area Amministrativa e Servizi Sociali : 

PERSONALE CATEGORIA 
GIURIDICA 

PROFILO 
PROFESSIONALE 

NOTE 

CUNSOLO ANTONINO D/1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMM.VO 

CAPO AREA 

RUSSOTTI CARLO D/1 
FRANCO 

ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMM.VO 

DI STEFANO ROSA C/1 
ANGELA 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

PEZZINO DOMENICO C/1 
ROCCO 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

PERSONALE 
PART-TIME 18 ORE 

TURRISI MARIA C/1 ISTRUTTORE 
CULTURALE 

SOCIO PERSONALE 
COMANDO SCUOLE 

GENOVESE PEPPINO C/1 ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA 

PERSONA 
PART-TIME 18 ORE 

DI STEFANO LUIGI B/3 COLLABORATORE 
SERVIZI AUSILIARI DI 
SUPPORTO 

MAIMONE GIUSEPPE B/1 ESECUTORE 
OPERATIVO 
GENERICO 

SOFIA ANNA MARIA A/1 OPERATORE 
TECNICO GENERICO 

PERSONALE 
PART-TIME 18 ORE 

ODDO MIRELLA A/1 OPERATORE 
TECNICO GENERICO 

PERSONALE 
PART-TIME 18 ORE 

TRUSCELLO LUCIA A/1 OPERATORE 
TECNICO GENERICO 

PERSONALE 
PART-TIME 18 ORE 

PUGLISI GIUSEPPE 
ANGELO 

D/1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMM.VO 

SPOSITO ANTONINO C/1 ISTRUTTORE 
AMM.VO 

PERSONALE 
PART-TIME 24 ORE 



è C0MU91L 'DI 9^L^VAG9i^ 
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A R E A A M M I N I S T R A T I V A E SERVIZ I SOCIALI 

MAPPATURA DEI SERVIZI 

SEGRETERIA GENERALE 

Segreteria del Sind aco 
Ufficio controllo e anticorruzione. 

AREA AMMINISTRATIVA e SERVIZI SOCIALI 

Servizi Affari Generali: 

Servizio i° : Organi 
Servizio 2° : Risorse 
Servizio 3° : Affari 
Servizio 4° : Autoparco 

Servizi demografici 

istituzionali, ufficio notifiche e centralino 
umane ( Giuridico ) 

legali e contratti. 
Comunale - verde pubblico - Arredo Urbano 

telematici, biblioteca, urp: 

Servizio 1° : URP, protocollo, archivio 
Servizio 2° : Serviz^ demografici 
Servizio 3° : albo on line, servizi telematici, biblioteca. 

Pubblicazioni e aggiornamento sito trasparenza. 
Servizio 4° : Suap ed ufficio commercio. 

Servizi Sociali e culturali : 

Servizio 1° . politiche sociali, pubblica istruzione e politiche della casa 
Servizio 2° : politiche culturali, politiche per l'europa 
Servizio 3° : sport e turismo 

Servizi Polizia Municipale : 

Servizio 1° : Polizia Locale, commerciale, edilizia, mortuaria, rurale, sanitaria, urbana, 
veterinaria, stradale, venatoria, ittico, faunistico, ambientale, demaniale, P.S., Pubblicità, 
Porto d'armi. 
Servizio 2° : Notifiche atti giudiziari, accertamenti vari. 
Servizio 3° : Controllo del territorio comunale. 



AREA ECONOMI CO FINANZIARIA 

Servizio 1° : bilancio, programmazione, ragioneria. 
Servizio 2° : Economato; 
Servizio 3° : gestioE e entrate e tributi 
Servizio 4° : Risors ; umane ( Finanziarie e contabili ) 
Servizio 5° : Pagamento bollette forniture Energia e telefono. 

AREA TECNICA 

Servizi Tecnici Per il Territorio 

Servizio 1° : LL.PPi e manutenzioni; 
Servizio 2° : Urbanistica ed edilizia; 
Servizio 3° : Demanio, patrimonio 
Servizio 4° : Ambiente e cimitero 
Servizio 6° : Ced, acquedotto. 

Servizio 7° : Edilizia Privata, Discarica, depurazione, progettazioni ed espropriazioni. 

Servizi Datore di Lavoro 

Servizio 1° . Sicurezza sul lavoro, valutazione dei rischi, organizzazione servizi di prevenzione 
e protezione rischi. 



Determina 

Oggetto : 
organigramma del 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

Approvazione struttura organizzativa dell'Ente. Mappa delle attività e 
Comune. Dotazione e assetto del personale 

GESTIONE: COMPETENZA 
DENOMINAZIONE: 

DATA I 

COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deU'art.SS della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con rart.l,comma l,lettera i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESS^XQ/ 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parerp̂ '̂ '̂;;' ^i~PA^4Q_REVOLE 
Ai sensi dell'art. 147 bii. , R^f 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

DATA 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. 

FAVOREVOLE 

SFAVOREVOLE 

del 



i l presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma: 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott^a^BinijGtiJs£ppa>MaFÌa 

E ' copia conforme per uso Amministrativo 
Malvagna, lì * v 

L'istruttore dir. Amministrativo 

Il presente atto è stato puqnlicato all'Albo 
on-line Coniui|ale dal ^ 6 -C '̂ al-<0 <ii-^2 
con il n. A^UM S 

F.to ^̂ efê -vtoo 

• 

Il sottoscritto Segretario Comunale 
Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni 

Attesta 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato 
dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all'Albo Pretorio i l giorno 

L'Addetto 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 

Lì II Segretario Comunale 
F.to: 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

n Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91. 

n E ' divenuta esecufiva i l essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio 
della pubblicazione. 

Lì 
Il Segretario Comunale 

F.to: dott.ssa Pirri Giuseppa Maria 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione: 

All'ufficio 

All'ufficio 
All'ufficio 
A 
Lì 

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria 


