
C O M U N E   D I   V I T E R B O
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 525

DEL  28/12/2015

OGGETTO :   DELIBERAZIONE  G.C.  N.  50  DEL 
14/02/2014  E  SS.MM.II.  -  "APPROVAZIONE  DEL 
MODELLO  ORGANIZZATIVO  GENERALE  DEL 
COMUNE  -  RIDEFINIZIONE  DELLE  STRUTTURE  DI 
MASSIMA  RILEVANZA  ED  ATTRIBUZIONE  DELLE 
COMPETENZE" - PARZIALE MODIFICA

L’anno  Duemilaquindici addì  ventotto del mese di  Dicembre  in VITERBO, nella sala delle adunanze 

posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza MICHELINI LEONARDO - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale 

degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa  ROSSETTI  ROMOLO  MASSIMO  -  VICE  SEGRETARIO  GENERALE  incaricato  della 

redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

Presente Presente

CIAMBELLA LISETTA SI DELLI IACONI ANTONIO SI

RICCI ALVARO SI TRONCARELLI 
ALESSANDRA 

NO

SARACONI RAFFAELA NO PERA' SONIA NO

BARELLI GIACOMO SI

Su proposta n. 655 del 28/12/2015 dell'Assessore Barelli 

LA GIUNTA

Vista la deliberazione n. 50 del  14/02/2014  e ss.mm.ii  con la quale la Giunta Comunale, 
ispirandosi  al  principio  fondamentale  di  costante  e  dinamico  adeguamento  degli  assetti 
organizzativi  e  direzionali  alle  concrete  esigenze  d’attuazione  del  programma di  governo e  dei 
relativi  obiettivi,  ha  modificato  l'assetto  organizzativo  dell'Ente,  ridefinendo  la  nuova 
macrostruttura dell'Amministrazione;

Considerato  che,  al  fine  di  ottimizzare  la  gestione  delle  risorse  umane  e  professionali 

assegnate  ai  Settori  e  di  accrescere  maggiormente  la  funzionalità  dei  relativi  servizi,  si  rende 



necessario  modificare  parzialmente  il  Modello  Organizzativo  Generale  approvato  con  la  citata 

deliberazione n. 50/2014;

Ritenuto dover formalizzare apposito atto;

Dato atto del rispetto degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 165/2001;

Dare atto, altresì, che non si richiede il parere del Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, 
atteso che il presente provvedimento allo stato non comporta implicazioni di natura contabile;

Visto il TUEL approvato con  D. Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L di cui al D. Lgs.  
267/2000;

Visti i pareri sulla proposta, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L di cui al D.Lgs. 

18  agosto 2000  n. 267 ed allegati al presente provvedimento;

Con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, di modificare 
parzialmente il Modello Organizzativo Generale dell'Ente approvato con deliberazione G.C. n. 50 
del 14/02/2014 e ss.mm.ii;

Di  approvare,  pertanto,  il  nuovo Modello  Organizzativo  Generale  dell'Ente  allegato  alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”);

Di stabilire la decorrenza del nuovo Modello Organizzativo a far data dal 11/01/2016; 

 Incaricare il Dirigente del Settore 1° di trasmettere copia della presente deliberazione alle 
OO. SS ed ai Dirigenti dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO           IL V. SEGRETARIO GENERALE
Ing. Leonardo MICHELINI                                                          Dott. Romolo Massimo ROSSETTI 



____________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

 

Divenuta esecutiva in data  28/12/2015

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui 

al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

        Il V. Segretario Generale

                                                                                                Dott. Romolo Massimo ROSSETTI 


