DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1865 DEL 30/05/2019

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE IV SERVIZI ALLA
PERSONA - SOCIO SANITARIO - PUBBLICA ISTRUZIONE –
APPROVAZIONE ORGANIGRAMMA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:
·

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2017 avente ad oggetto:
“Approvazione

del

nuovo

assetto

organizzativo

della

macrostruttura

dell’Ente.

Rideterminazione della dotazione organica Dirigenziale, Modifica della Deliberazione di
Giunta Comunale n. 314/2012, Provvedimenti” è stato rivisitato l’assetto organizzativo
dell’Ente, approvato la nuova macrostruttura con le relative declaratorie;
·

che con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 13/10/2017 avente ad
oggetto: ”Modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2017 – Provvedimenti” è
stata disposta un’ulteriore modifica alla macrostruttura dell’Ente;

·

che il modello generale di organizzazione, di volta in volta individuato dall’Ente, assume
natura transitoria in quanto è necessario, logicamente, che sia periodicamente adeguato al
fine di incrementare le capacità operative del Comune e dunque, alle esigenze e alla
domanda di servizi da parte della collettività, nonché alle contingenze legate alla priorità
fissate dal documento unico di programmazione (D.U.P.);

CONSIDERATO
·

che il contesto in cui opera l’attuale Settore IV – Servizi alla Persona – Socio Sanitario e
Pubblica Istruzione, è sempre più caratterizzato da rapidi e continui mutamenti che lo
rendono sempre più articolato e complesso, richiedendo nuove risposte e nuove soluzioni
organizzative al fine di aumentare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti,
tenendo conto anche delle numerose misure regionali delegate che rendono necessaria
l’attivazione di una considerevole quantità di procedimenti amministrativi/sociali;

·

che l’adozione di un nuovo assetto organizzativo interno alla microstruttura – Settore IV,
anche alla luce dell’accorpamento del Servizio Pubblica Istruzione al Settore Socio
Sanitario, costituisce il presupposto essenziale per garantire un razionale esercizio delle
funzioni facenti capo ad esso, in relazione agli obiettivi assegnati, attraverso il rispetto dei
parametri di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa;
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RICHIAMATE
·

la Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 05/04/2002 relativa all’approvazione del
“Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi”;

·

la Delibera di Giunta Comunale n. 314 del 16/11/2012 con cui è stato approvato il modello
organizzativo definitivo dell’Ente, secondo gli schemi allegati alla stessa deliberazione;

VISTE
·

la Determinazione Dirigenziale n. 1249 del 28/03/2019 con cui è stata approvata la Carta
dei Servizi del Settore IV – Servizi alla Persona - Socio Sanitario;

·

la Determinazione Dirigenziale n. 1746 del 20/05/2019 con cui è stata approvata la Carta
dei Servizi del Servizio Pubblica Istruzione;

EVIDENZIATO altresì che sono intervenuti anche mutamenti relativi alla dotazione organica del
Settore e in particolare la cessazione dal servizio dell’unità di personale avente qualifica di
Capo Settore Amministrativo in P.O (Profilo Giuridico D.3);

RILEVATO
·

di dover procedere, sempre nell’ottica di una radicale ottimizzazione e modificazione
della struttura organizzativa interna al Settore, a ridefinire la complessa articolazione
del Settore IV e precisamente di tutti i procedimenti ad esso afferenti;

RITENUTO, pertanto, dover approvare il nuovo assetto organizzativo del Settore IV;
ATTESTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art 6 bis della L. n. 241/1990
come introdotto dalla Legge 190/2010.

DETERMINA
1. che le premesse del presente atto devono intendersi per ivi richiamate e costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE la microstruttura del Settore IV - Servizi alla Persona - Socio Sanitario

e Pubblica Istruzione, articolata in n. 9 MACRO-AREE (di cui 5 del Servizio Socio
Sanitario

e

4

del

Servizio

Pubblica

Istruzione),

ciascuna

suddivisa

in

Unità

Organizzative Complesse (U.O.C) ed Unità Organizzative Semplici (U.O.S), come da
schema organigramma, che si allega alla presente, per costituirne parte integrante
sostanziale;
3. di DARE ATTO che la scrivente conserva la responsabilità del Settore, ai sensi della

Legge n. 241/90, l’adozione del provvedimento finale e che le attività svolte dai sopra
indicati dipendenti vengono esercitate nell’ambito delle direttive generali impartite
dallo stesso;
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4. di RISERVARSI di modificare ed integrare il presente provvedimento in esito ad una

eventuale riorganizzazione dei Settori dell’Ente;
5. di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.),
al Settore Persona e Organizzazione, a ciascun dipendente assegnato al Settore Servizi alla
Persona – Socio Sanitario e Pubblica Istruzione, nonché alle OO.SS. e alla R.S.U., per
l’opportuna informativa sindacale ai sensi del CCNL vigente;
6. di DARE ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di

spesa e che, pertanto, non necessita di visto di copertura finanziaria;
7. di DARE ATTO infine che il presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita

sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1865 DEL 30/05/2019
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE IV SERVIZI ALLA PERSONA SOCIO SANITARIO - PUBBLICA ISTRUZIONE – APPROVAZIONE ORGANIGRAMMA
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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