
COMUNE DI PACE DEL MELA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA SINDACALE N. 71 DEL 16 0H. 2017

OGGETTO: Riorganizzazione struttura comunale - rinvio nuovo assetto organizzativo fino al 20/10/20 17.

IL SINDACO
Premesso:

- Che con delibera n. 135 del 19/05/2010 la Giunta Comunale ha adottato il nuovo regolamento

sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi col quale tra l’altro è stata rideterminata la dotazione

organica e la nuova struttura òrganizzativa dell’Ente identificando le aree e le strutture di staff come

strutture organizzative di massimo livello;

- Che con delibera della Giunta Comunale n. 68 del 25/05/2017 è stato modificato l’assetto organizzativo

della struttura comunale;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 08/09/20 17, al fine di rendere maggiormente efficace e

produttiva l’azione amministrativa, è stata modificata la struttura organizzativa dell’Ente e l’assetto dei

servizi assegnati alle varie unità organizzative;

- Che nella citata delibera di Giunta Comunale è stato altresì determinato che la suddetta riorganizzazione

sarebbe entrata in vigore al far data dal 15/09/20 17;

- Che con determina sindacale n. 26 del 26/09/20 17, per questioni organizzative, la riorganizzazione delle

struttura comunale e la modifica dell’assetto organizzativo è stata posticipata fino al 15/10/2017;

- Che si rende necessario posticipare ulteriormente la suddetta riorganizzazione fino al 20/10/2017 , per

consentire il passaggio di consegna fra gli uffici;

- Ritenuto opportuno adottare il relativo provvedimento;

- Vista la L.R. del 07/09/1998, n. 23 relativa alla modernizzazione amministrativa e recepimento della

Regione Siciliana di norme della L. 15/05/1997, n. 127;

- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1) Di posticipare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono trascritte e riportate, fino

al 20/10/2017 l’attuazione della riorganizzazione della struttura comunale e la modifica dell’assetto

organizzativo dell’Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 08/09/2017.

DISPONE
La notifica della presente ai Responsabili delle Aree di Posizione dell’Ente, agli Assessori Comunali, al

Presidente del Consiglio Comunale, ai componenti dell’O.I.V., al Segretario Comunale, la pubblicazione

all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune nelle forme di rito.

Dalla Residenza Municipale, addi 16/10/2017
IL SINDACO

S9i6tto Prof. Giuserpp

is


