
  

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA  DI   FOGGIA 
---------------------<oOo>------------------- 

 

          COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

n. 131 del registro in data  19 Aprile 2011 
 

 

 OGGETTO: MODIFICA ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE “MOBILITY MANAGER 

PROGETTO E GESTIONE P.U.TRAFFICO.” DETERMINAZIONI. 

 

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di Aprile, nell’apposita sala delle adunanze 

presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a termini di legge e di Statuto, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 

_____________________________________________________________________________ 

                  Presenti           Assenti 

01  Gianfranco A.L.   Savino               Sindaco X 

02  Primiano Pio        Calvo                        Vice Sindaco   X      

03   Michele E.A.        Cicerale   Assessore   X                                                                                                                                          

04    Maria Anna        Bocola   Assessore   X                   

05   Massimo P.       D’Amico   Assessore        X              

06 Giampiero G.       Procopio   Assessore  X 

07 Raffaele A.       Bentivoglio  Assessore  X 

08  Leonardo              Di Monte          Assessore  X 

 

Componenti n.9  in carica n. 8 (otto)  Presenti n.6  (sei ) Assenti n.2 ( due )   

   
 

 Presiede il sig. Gianfranco A.L. Savino , nella sua qualità di   Sindaco, a norma delle vigenti 

disposizioni. 

 Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune dott. Felice Scarlato. 

 

 Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente 

dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di 

deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge e di regolamento, in calce riportati. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 9.11.2009, n. 38, sono state approvate le 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico 

amministrativo 2009/2014 (ex art. 46 c. 3 t.u.e.l., art. 9 statuto ed art 5 regolamento del C.C.) 

dell’Amministrazione Comunale della città di San Severo; 

 che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 17.12.2009, n. 51, sono stati approvati i 

criteri generali per la predisposizione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, a norma dell’art. 32 dello statuto; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale del 18.01.2010, n. 19, é stato approvato 

l'organigramma dell'ente, completo dei seguenti allegati: 

 Allegato 1: schema grafico illustrativo dell’organigramma;  

 Allegato 2: dotazione organica; 

 Allegato 3: attribuzioni azioni del programma di mandato;  

 Allegato 4: riepilogo assegnazioni;  

 Allegato 5: programma di mandato; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale del 24.05.2010, n. 167, é stata approvata 

l'organizzazione dell'ente, costituita dai seguenti atti:  

1. schema organizzativo organigramma; 

2. dotazione organica; 

3. attribuzioni azioni del programma di mandato; 

4. riepilogo assegnazioni; 

5. programma di mandato 2009 - 2014; 

6. regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 che con Decreto Sindacale n. 24 del 16 novembre 2010, il Sindaco, viste le disposizioni delle 

modifiche della Legge Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009, apportate dalla L. n. 42/2010 di 

conversione del D.L. n. 2 /2010), ha ritenuto di procedere ad una più completa e migliore 

distribuzione delle competenze per alcuni assessorati;  

Dato atto: 

 che tale "più completa e migliore distribuzione delle competenze", unita alla considerazione 

che nella IV Area “Opere Pubbliche” sono già previste  le competenze relative agli “Impianti 

semaforici” e “Segnaletica stradale”, sono i presupposti perché gli Assessori competenti  

hanno formulato la proposta di trasferire le attività del “Mobility manager e progetto e 

gestione P.U. traffico” dalla V Area “ Attività Produttive e Urbanistica” alla IV Area “Opere 

pubbliche”; 

 che Tale trasferimento comporta l'adeguamento degli atti dell'organizzazione dell'Ente, 

richiamati in premessa, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale del 24.05.2010, n. 

167; 

 che l'art. 11 comma 3 del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato 

con la deliberazione di G.C. precitata n. 167/2010, prevede che lo schema e la struttura 

organizzativa dell'Ente può subire successive modifiche ed integrazioni, nel corso del 

mandato di governo dell'Amministrazione, che comportano una nuova approvazione da parte 

della Giunta Comunale; 

 che l'ipotesi di modificazione di cui trattasi ha preventivamente acquisito il parere favorevole 

da parte della Conferenza dei Dirigenti del 4 e 7-11 aprile 2011,nonché è stata sottoposta, ad 

informativa preventiva, nella seduta del 07.04.2011 della delegazione trattante; 

 che tale adeguamento consiste: 

1. nella modifica dell'Allegato 2 "Dotazione organica" limitatamente a:  
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a) Area 5^ "Urbanistica e Attività Produttive" - “Servizio di pianificazione territoriale” - 

che conserverà la stessa denominazione, dalla quale vengono eliminati i seguenti 

compiti di istituto: 

 Mobility manager e progetto e gestione P.U. traffico;  

b) Area 4^ "Opere pubbliche" – dopo l'elencazione dei Servici previsti dalla vigente 

dotazione organica viene aggiunto: 

“Unita operativa Mobility manager e progetto e gestione P.U. Traffico”: 

2. nella modifica dell'Allegato 3 "Attribuzioni azioni del programma di mandato" 

limitatamente a: 

a)       Area 5^ "Urbanistica e Attività Produttive" –  5/A-”Servizio di pianificazione 

teritoriale” - che conserverà la stessa denominazione;  

dalla quale vengono eliminati i seguenti compiti di istituto: 

-Mobility manager e progetto e gestione P.U. Traffico con le rispettive azioni di programma 

di mandato: 3.1.2- 5.5.93 – 5.5.94 – 5.5.96 – 7.4.123 – 7.5.127; 

b) Area 4^ "Opere pubbliche" – dopo il 4/C – Servizio opere pubbliche (progettazione 

e realizzazione) viene inserito: 

        “ 4/D – Unità operativa   Mobility manager e progetto e gestione P.U. Traffico” con le 

seguenti azioni del programma di mandato: 3.1.2- 5.5.93 – 5.5.94 – 5.5.96 – 7.4.123 

– 7.5.127; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria; 

Ritenuto di dover apportare le modifiche suddette per attualizzare l'organizzazione dell'Ente 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Osservate tutte le formalità di legge; 

Con voti unanimi, resi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che la su esposta premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di approvare le modifiche all'Organigramma dell’Ente e al Regolamento sull'Ordinamento 

degli uffici e dei servizi, così come relazionate in premessa e di seguito riportate:  

 modifica dell'Allegato 2 "Dotazione organica" limitatamente a:  

 a) Area 5^ "Urbanistica e Attività Produttive" - “Servizio di pianificazione territoriale” - 

che conserverà la stessa denominazione, dalla quale vengono eliminati i seguenti compiti di 

istituto: “Mobility manager e progetto e gestione P.U. traffico”;  

 b)Area 4^ "Opere pubbliche" – dopo l'elencazione dei Servizi previsti dalla vigente 

dotazione organica viene aggiunto:“Unita operativa Mobility manager e progetto e gestione 

P.U. Traffico”: 

 modifica dell'Allegato 3 "Attribuzioni azioni del programma di mandato" limitatamente a: 

a)Area 5^ "Urbanistica e Attività Produttive" –  5/A-”Servizio di pianificazione teritoriale” 

- che conserverà la stessa denominazione;  

dalla quale vengono eliminati i seguenti compiti di istituto: “Mobility manager e progetto e 

gestione P.U. Traffico” con le rispettive azioni di programma di mandato: 3.1.2- 5.5.93 – 

5.5.94 – 5.5.96 – 7.4.123 – 7.5.127; 

b) Area 4^ "Opere pubbliche" – dopo il 4/C – Servizio opere pubbliche (progettazione 

erealizzazione) viene inserito: 

“4/D – Unità operativa “Mobility manager e progetto e gestione P.U. Traffico” con le 

seguenti azioni del programma di mandato: 3.1.2- 5.5.93 – 5.5.94 – 5.5.96 – 7.4.123 – 

7.5.127; 
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3) di apportare le modifiche al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e ai relativi 

elaborati costituenti  allegati alla Deliberazione di G.C. n. 167 del 24 maggio 2010, così come  

disposto con la presente Deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE  

 

DIRIGENTE III AREA 

 

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità 

tecnica, il seguente parere FAVOREVOLE. 

                                                          Il Dirigente 

                                                                                          F.to   (arch. Pasquale Mininno) 
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Approvato e sottoscritto. 

 

                IL   SINDACO                                          IL  SEGRETARIO GENERALE 

  F.to (Avv. Gianfranco A.L. Savino)                              F.to (dott. Felice Scarlato) 
 

    

     Prot. n.  ….. del registro delle       

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente a decorrere con la 

continuazione per quindici giorni consecutivi 

                                                     

                                             dal                                            al                                   

 

La relativa adozione è stata altresì comunicata in elenco ai Capigruppo il ____________ 

 

col prot.n. _____ 

 

San Severo, ________________    

                       IL  SEGRETARIO  GENERALE 

                                                                                       F.to (dott. Felice Scarlato) 

       

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

 

La presente deliberazione 

 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 –    

del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

   sarà esecutiva in data ______________, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 3  del 

D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 

San Severo,                   

                                                                               IL   SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                      F.to (dott. Felice Scarlato)    
                                                                  

 

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 

 

San Severo, _____________________  

                 IL   SEGRETARIO GENERALE 

       ( dott. Felice Scarlato) 

 

 

 


