Oggetto:

Approvazione modfiche alla nuova struttura organizzativa. Assegnazione del personale
alle Aree organizzative.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia di determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune in data odierna e vi
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Monopoli, lì 10/05/2019
Il Segretario Generale
FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SEGRETERIA GENERALE
N. 562 DEL 10/05/2019
RCS N. DTSG-54-2019
Oggetto:

Approvazione modfiche alla nuova struttura organizzativa. Assegnazione del personale
alle Aree organizzative.

PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 53 del 21.12.2018 è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione
2019-2021 e il bilancio di previsione 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 8.2.2018 è stato approvato il PTPC 2018-2020;

- l’Ente ha avviato, giusta delibera di Giunta n. 7 del 24.1.2019 “Definizione del nuovo assetto delle aree
tecniche del Comune di Monopoli. Autorizzazione attivazione procedura ex art. 110, c.1 D. Lgs. 267/2000”
un processo di riorganizzazione attraverso la progettazione di un nuovo assetto organizzativo e la
ridefinizione della correlata dotazione organica;
- nella richiamata delibera n. 7/2019 la Giunta ha dato indirizzo al Segretario Generale di elaborare
un’ipotesi di modifica dell’assetto organizzativo delle due Aree Tecniche del Comune di Monopoli con il
fine di istituire un’area organizzativa con vocazione preminentemente ambientale ed un’area organizzativa a
vocazione preminentemente tecnica;
- con deliberazione di Giunta n. 57 del 8.04.2019 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del
Comune di Monopoli;
- con deliberazione di Giunta n. 68 del 18.04.2019 è stato approvato il definitivo assetto della struttura
organizzativa del Comune di Monopoli e la nuova graduazione delle posizioni dirigenziali;
DATO ATTO che con determinazione n. 465 del 12.4.2019 “Approvazione nuova struttura organizzativa.
Assegnazione del personale alle Aree organizzative” il Segretario Generale ha assegnato il personale alle
Aree Organizzative dell’ente;
PRESO ATTO che con decreto sindacale n. 176 del 17.4.2019 il Sindaco ha conferito gli incarichi
dirigenziali presso il Comune di Monopoli;
PRESO ATTO che con delibera di Giunta n. 79 del 9.5.2019 è stata approvata la ridenominazione delle
Aree III e IV secondo la seguente definizione:
- AREA III - URBANISTICA EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI
- AREA IV - AMBIENTE CONTRATTI E APPALTI
RITENUTO per l’effetto, necessario provvedere ad assegnare il personale in servizio alle Aree
Organizzative così come approvate giusta delibera 79/2019;

DETERMINA

DI ASSEGNARE, come da allegato prospetto, il personale ad oggi in servizio alle Aree Organizzative
tenuto conto delle modifiche all’assetto organizzativo definito giusta deliberazione n.57 del 8.4.2019 e 68 del
18.04.2019;
DI DARE ATTO che l’attuale assegnazione del personale dipendente è da considerarsi temporanea fino
all’adozione dei successivi atti di assegnazione delle singole unità di personale alle singole posizioni di
lavoro da parte dei dirigenti, ai sensi dell’art.11 comma 2 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DI DARE ATTO che l’ulteriore assegnazione di personale associato al trasferimento di alcune funzioni tra
A.O. S.G. e II e tra A.O. V e VI previsto dalla suindicata delibera di Giunta 57/2019 sarà reso operativo con
successivo provvedimento del Segretario Generale, a seguito di apposito decreto del sindaco;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- Al Sindaco;
-

Ai Dirigenti;

-

Al personale interessato;

-

Al Segretario Generale, al fine della tenuta aggiornata dell’organigramma dell’ente e per
l’inserimento dei fascicoli individuali presso l’Ufficio Personale, ai sensi dell’art.12 del vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi,.

-

Al Dirigente dell’Area Affari Generali e Sviluppo Locale al fine dell’adeguamento dei sistemi
informativi dell’ente e della corretta gestione dei flussi documentali;

-

Alle OO.SS. del Comune di Monopoli per opportuna informativa

Monopoli, 10/05/2019
IL DIRIGENTE
SEGRETERIA GENERALE
(Christiana Anglana)
FIRMATO DIGITALMENTE

