
 

 

                          
COMUNE DI CIRO’ MARINA 

(Provincia di Crotone) 

 

COPIA                                      
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
N. 1  DEL   17.01.2018 

 

 

  OGGETTO:  Revoca delibera G.C. n. 176 in data 04.12.2017 ed atti conseguenti. Misure 

provvisorie nelle more di un riassetto delle Aree funzionali e conseguente rideterminazione 

delle Posizioni Organizzative.- 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno  17 (diciassette)  del mese di gennaio, alle ore 18,00, il 

Commissario Prefettizio, Dr. Giuseppe Gualtieri, nominato con provvedimento del Prefetto di 

Crotone n. 699 in data 12.01.2018, apre la presente seduta con i poteri della Giunta e con la 

partecipazione del Segretario Generale, Dr Paolo Lo Moro, con funzione verbalizzante 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

PREMESSO che: 

- con  delibera G.C. n. 176 in data 04.12.2017 avente ad oggetto: “Riassetto Aree funzionali e 

rideterminazione delle Posizioni Organizzative” si è proceduto, di recente, al riassetto della 

struttura organizzativa dell’Ente, prevedendo una serie di Aree funzionali, corrispondenti ad 

altrettante Posizioni Organizzative, espressione di precise scelte programmatiche 

dell’organo esecutivo, presieduto, in quella circostanza, dal Vicesindaco per effetto 

dell’assenza del Sindaco; 

- in particolare, le Aree funzionali individuate con l’atto deliberativo di cui sopra sono le 

seguenti: a) Area Servizi Generali; b) Area Servizi Demografici e Statistica; c) Area 

E$conomico-Finanziaria (comprensiva della gestione contabile e di quella tributaria); d) 

Area Servizi alla persona e welfare; e) Area Tecnica/Lavori Pubblici/Urbanistica ed 

Edilizia; f) Area Tenica/Manutenzione; g) Area Vigilanza; 
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- in esito al deliberato di cui sopra, lo stesso Vice Sindaco procedeva all’emanazione dei 

Decreti di nomina dei titolari delle Posizioni Organizzative rideterminate; 

 

ATTESO che, giusto provvedimento del Prefetto di Crotone n. 699 in data 12.01.2018, lo scrivente 

veniva nominato Commissario Prefettizio a seguito delle dimissioni ultra dimidium dei consiglieri 

comunali, che integravano la fattispecie di cui all’art. 141, comma 1, lett. b, punto 3 del D. Lgs. 

267/00; 

 

RILEVATO che l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione della titolarità di Posizioni 

Organizzative rappresentano profili fondamentali per un organo di governo e devono essere 

espressione di precise opzioni politico-gestionali; 

 

RITENUTA l’opportunità di dover previamente prendere atto della struttura organizzativa 

dell’Ente e, di valutare, in un secondo momento, l’ampiezza e la determinazione delle Posizioni 

Organizzative in linea con la propria programmazione commissariale, tenendo conto delle 

specifiche esigenze dell’Ente medesimo, soprattutto in termini di criticità esistenti, rappresentate 

allo scrivente in ciascun settore con relazioni sommarie già richieste ed in via di acquisizione; 

 

RITENUTO, conseguentemente, di revocare la citata deliberazione giuntale ed i conseguenti 

Decreti sindacali, ravvisando nella stessa un difetto di competenza, in quanto trattasi di atto 

fondamentale adottato in regime di vicarietà; 

 

RITENUTO di convogliare sul Segretario Generale dell’Ente la Responsabilità di tutte le Aree 

funzionali, al momento determinabili nelle seguenti: a) Area Affari Generali/Demografici/welfare; 

b) Area Tecnica; c) Area Finanziaria e Tributi; d) Area Polizia Amministrativa Locale. 

 

ATTESO che tale misura è effettuata dallo scrivente nelle more della determinazione di nuove 

Posizioni Organizzative in esito ad un nuovo riassetto volto ad ottimizzare le risorse in organico; 

 

DATO ATTO che la presente va comunicata, per informazione, alle rappresentanze sindacali 

nonché alle RR.SS.UU ai sensi dell’art. 7 del CCNL 1° aprile 1999, come confermato dall’articolo 

3 del NL 22 gennaio 2004. 
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ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

in ordine alla regolarità tecnica, dal Segretario Generale dell’Ente; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000. 

- il D.Lgs. n. 165/2001. 

- lo statuto comunale. 

- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Sentito il Segretario Generale. 

DELIBERA 

 di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente; 

 di  revocare la delibera G.C. n. 176 in data 04/12/2017, recante “Riassetto organizzativo 

dell’Ente” ed esecutiva ai sensi di legge, nonchè i Decreti precedenti e conseguenti di 

individuazione delle PP.OO. per le motivazioni di cui in premessa qui integralmente 

richiamate; 

 di determinare provvisoriamente le seguenti Aree funzionali: a) Area Affari 

Generali/Demografici/welfare; b) Area Tecnica; c) Area Finanziaria e Tributi; d) Area 

Polizia Amministrativa Locale. 

 Di convogliare medio tempore tutte le Responsabilità delle Aree, sopra esplicitate, nella 

persona del Segretario Generale di questo Ente, dr. Paolo Lo Moro; 

 di riservarsi con successivo provvedimento un nuovo riassetto organizzativo dell’Ente con 

conseguente individuazione di specifiche Posizioni Organizzative; 

 di comunicare la presente, per informazione, alle rappresentanze sindacali nonché alle 

RR.SS.UU ai sensi dell’art. 7 del CCNL 1° aprile 1999, come confermato dall’articolo 3 del 

NL 22 gennaio 2004, nonché alla COEL, stante lo stato di dissesto in cui versa questo Ente. 

 di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 267/00 con separata votazione unanimemente favorevole.- 
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COMUNE DI CIRO’ MARINA 
(Provincia di Crotone) 

 

 
 

 
Allegato alla deliberazione n. 1  del 17.01.2018, avente per oggetto: “Riassetto 

Aree funzionali e rideterminazione delle Posizioni Organizzative”. 

 

PARERE DI REGOLARIA’ TECNICA 
(di competenza del Responsabile dell’Area proponente) 

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 
18 agosto 2000, n.267. 
 
 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, 

comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di 

regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa.- 

 
 
 
Addì  17.01.2018 
 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. Paolo Lo Moro 
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COMUNE DI CIRO’ MARINA  

(Provincia di Crotone) 
 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

N. 1   DEL  17.01.2018                                            

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

 IL COMMISSARIO  PREFETTIZIO                  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f. to dott. Giuseppe GUALTIERI                                     f to  dott. Paolo LO MORO 
__________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il _____________ e sarà 

affissa fino al ________________ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali. 

Cirò Marina, lì                                      Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta      

              f.to:  Silvana BRUNI 

                                                                                           

____________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto Responsabile Segreteria Giunta, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 viene affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi, a partire dal ____________________ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del 

T.U.E.L. 267/2000 n.____________ registro Pubblicazioni.  
 

  è stata trasmessa in elenco con lettera PEC in data _____________ ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.E.L. 267/2000; 
 

 è divenuta esecutiva il ___________________: 
  

 perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.); 

 

 

Cirò Marina, lì                      Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta

                              f.to: Silvana BRUNI  

________________________________________________________________________________ 
 

 

E' copia conforme all'originale. 

Cirò Marina, lì ________________     Il Responsabile del Servizio Segreteria Giunta

                             Silvana BRUNI 

 

                                                                                                         _________________________                                                                                             


