CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 020 del 15.01.2014

OGGETTO : SERVIZI “PERSONALE E INFORMATIZZAZIONE” : ASSEGNAZIONE
ALL’AREA “ECONOMICO-FINANZIARIA”

L’anno duemilaquattordici il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO alle ore
13,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta
Comunale, composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : BENEVENTO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
OGGETTO:
Servizi “Personale”
“Economico-finanziaria”.

e”Informatizzazione”:

assegnazione

all’Area

Visto il D.lgs n.267/2000 che assegna alla Giunta Comunale la competenza a deliberare sulla
dotazione organica, la sua rideterminazione e sulla regolamentazione dell’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
Visto il D.lgs n.165/2001;
Richiamata la propria deliberazione n.36 del 7/2/2013, come modificata con deliberazione
n.56 dell’8/3/2013, con la quale è stata rideterminata la dotazione organica e definito
l’assetto della struttura organizzativa;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica di tale deliberazione nel senso di assegnare i
servizi “Personale” ed “Informatizzazione” all’area “ECONOMICO-FINANZIARIA”, data la
stretta interrelazione tra gli stessi in particolar modo per quanto attiene alla gestione del
personale;
PROPONE DI DELIBERARE
a) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) La propria deliberazione n.36 del 7/2/2013 è modificata nel senso che:
I SERVIZI “Organizzazione e gestione delle risorse Umane(Personale;Procedimenti
disciplinari,Contenzioso del lavoro) e Informatizzazione, sono assegnati all’Area dei servizi
“ECONOMICO-FINANZIARI” unitamente al relativo personale,
c)-trasmettere la presente alla OO.SS.
d)dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Agropoli,lì 14/1/2014

IL SINDACO
f.to (Avv.Francesco Alfieri)

ARERE TECNICO: Il responsabile OO.II.
− Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda
la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.
Agropoli,lì 14/1/2014
Il Responsabile
f.to Dott. Eraldo Romanelli

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione e’ stato acquisito il parere
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 20.1.14
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 20.1.14
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

