
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.1 
 

OGGETTO:  DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE PER L'ESERCIZIO 

2022.           

 
L’anno duemilaventidue, addì diciannove, del mese di gennaio, alle ore 20:00, nella solita sala delle 

riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

FASANO Roberto Vice Sindaco X       

FERRERO Marco Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 1/GC del 19/01/2022  
 

OGGETTO: DEFINIZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE PER L'ESERCIZIO 

2022.           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 12/2021 con la quale venne ridefinita come segue la struttura 

organizzativa dell’ente esercizio 2021: 

 

1) Di riconfermare, ai sensi e per i fini di cui all’art. 11 del CCNL, relativo alla revisione del sistema di 

classificazione del personale Autonomie Locali del 31/03/1999, e secondo quanto disposto dall’art. 

15 del CCNL del 22/01/2024, le seguenti posizioni organizzative per l’anno 2021 coincidenti con i 

servizi apicali: 

 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, VIGILANZA, PROTEZIONE CIVILE, TRIBUTI, 

ECONOMATO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO: dipendente di Cat. 

D – COSTA Geom. Marco; 

 SERVIZIO FINANZIARIO al dipendente a scavalco di Cat. C – signor SPERONE 

Nicolò; 
2) Di riconfermare per l’anno 2022, in ambito di ridefinizione temporanea nella struttura organizzativa 

dell’Ente con finalità altresì di risparmio e ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000, come 

rivista dalla Legge n. 448/2001, le seguenti aree al SINDACO: 

 AREA PERSONALE E AMMINISTRAZIONE GENERALE; 

 AREA SERVIZIO GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO COMUNALE – 

EDILIZIA PUBBLICA, URBANISTICA; 

 AREA SERVIZIO DEMOGRAFICO – POLIZIA AMM.VA E COMMERCIO – 

AGRICOLTURA – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, SOCIALI E TURISTICI; 

 

Ritenuto di confermare per l’anno 2022 sostanzialmente – permanendo il contesto di non completezza di 

organico nel settore finanziario, l’impostazione dell’esercizio 2021 che ha fornito apprezzabili esiti sia sotto 

il profilo funzionale, sia sotto il profilo dei risparmi di spesa conseguiti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio Tecnico e 

di quello Finanziario, ognuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 

 

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di riconfermare per l’anno 2022, ai sensi e per i fini di cui all’art. 11 del CCNL, relativo alla 

revisione del sistema di classificazione del personale Autonomie Locali del 31/03/1999, e secondo 

quanto disposto dall’art. 15 del CCNL del 22/01/2004, le seguenti posizioni organizzative per l’anno 

2022 coincidenti con i servizi apicali: 

 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, VIGILANZA, PROTEZIONE CIVILE, TRIBUTI, 

ECONOMATO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO: dipendente di Cat. 

D – COSTA Geom. Marco; 

 SERVIZIO FINANZIARIO al dipendente a scavalco di Cat. C – signor SPERONE 

Nicolò; 

 

2) Di riconfermare per l’anno 2022, in ambito di ridefinizione temporanea nella struttura organizzativa 

dell’Ente con finalità altresì di risparmio e ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000, come 

rivista dalla Legge n. 448/2001, le seguenti aree al SINDACO: 

 AREA PERSNALE E AMMINISTRAZIONE GENERALE; 

 AREA SERVIZIO GESTIONE E CONSERVAZIONE PATRIMONIO COMUNALE – 

EDILIZIA PUBBLICA, URBANISTICA; 



 AREA SERVIZIO DEMOGRAFICO – POLIZIA AMM.VA E COMMERCIO – 

AGRICOLTURA – SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, SOCIALI E TURISTICI; 

 

3) Di prendere atto che il Comune di Monteu Roero (circa 1700 abitanti) rientra nella categoria degli 

Enti sotti i 5000 abitanti, destinatari della normativa di cui all’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000, 

come rivista dalla Legge n. 448/2001; 

4) Di riconoscere che la presente deliberazione potrà essere modificata in qualsiasi momento, nel corso 

dell’anno 2022 in relazione ad eventuali nuove disposizioni normative legate all’interpretazione 

delle norme del CCNL, personale Enti Locali, od a mutamenti organizzativi che si rendessero 

necessari od opportuni in seno all’organizzazione della struttura operativa del Comune, da adottarsi 

nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia. 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267. 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE 

F.to: SANDRI Michele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CARAFA Vincenzo 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 21-mar-2022 al 04-apr-2022 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. …… 

Dal 21-mar-2022 al 04-apr-2022 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 21-mar-2022 al 04-apr-2022 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Dott. CARAFA Vincenzo 

_________________________ 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 21/03/2022 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

 

 



 


