
STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI CALABRITTO - (Provincia di Avellino) - Delibera n. 63 del 13.10.06 - Modifica Statuto
Comunale.

Art. 29, 4 comma, lett.B:

“la struttura organizzativa, scaturente dal regolamento di organizzazione, dovrà essere improntata da un
sistema funzionale e decentrato per servizi, o per altre unità organizzative di base, superando i tradizionali mo-
delli gerarchico piramidali, fatto salvo quanto previsto dalla L. 388/00 art. 53, comma 23, come modificato
dall’art. 29, 4 comma, L. 448/01”

Art. 29, 4 comma, lett.D:

“l’organizzazione del personale deve tendere alla completa separazione dei ruoli politico e gestionale, con
conseguente valorizzazione del principio di responsabilizzazione, controllo ed autonomia gestionale, fatto salvo
quanto previsto dalla Legge 388/00 art. 53, comma 23 come modificato dall’art. 29, comma 4 della Legge 448/01”

Art. 30, 4 comma:

“ i regolamenti di organizzazione in generale si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo
è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come podestà di stabilire in piena autonomia
obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore
Generale e/o Segretario Comunale ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi
assegnati il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione am-
ministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. Il Regolamento, stabilisce,
altresì, le competenze funzionali in materia gestionale esercitabili dall’apparato burocratico e le competenze
politiche e di governo esercitabili dagli organi politici dell’Ente, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 388/00
art. 53, comma 23 come modificato dall’art.29, comma 4 della Legge 448/01”

Art. 12, comma 3, è abrogato:

“il Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella prima seduta di
insediamento, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio. Con le medesime modalità può essere eletto
anche un Vice Presidente. In sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente viene effettuata con decorrenza
del primo rinnovo elettorale successivo all’entrata in vigore del presente Statuto”

Art. 12, comma 4, è abrogato:

“ il Presidente del Consiglio esercita i poteri di polizia, nelle adunanze consiliari, nei limiti prevoisti dalle
leggi”

Art. 12, comma 6, è abrogato:

“in caso di assenza temporanea del Presidente del Consiglio, le relative funzioni vengono svolte dal Consi-
gliere Comunale eletto Vice Presidente del Consiglio, ovvero nell’ipotesi anche in sua assenza, dal Consigliere
Comunale che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali”

Art. 12, comma 5 è abrogato:

“al Presidente del Consiglio, spettano le indennità i permessi e le aspettative stabilite dalla legge”

Art. 12, comma 7, è abrogato:

“l’incarico di Presidente del Consiglio, può essere revocato in qualunque momento, con il voto della mag-
gioranza dei Consiglieri assegnati”

Art. 13, comma 1, è così modificato:

“il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete altresì la fissazione del giorno dell’adunanza”

Art. 13, comma 4, è così sostituito:

“il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria almeno tre giorni prima del giorno stabi-
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lito, per tutti gli altri argomenti di competenza:

A) per iniziativa del Sindaco;

B) su richiesta di un quinto dei componenti del Consiglio Comunale. In tale ipotesi i richiedenti devono
sottoscrivere l’elenco degli argomenti sui quali si richiede la convocazione. Il Sindaco esaminata la richiesta nei
20 giorni successivi riunisce il Consiglio Comunale medesimo.

L’art. 13, comma 5, è così modificato:

“l’avviso di convocazione viene sottoscritto dal Sindaco che ne cura anche la pubblicazione all’Albo Preto-
rio Comunale e la relativa comunicazione ai Consiglieri Comunali”

L’art. 13, comma 14, è così modificato:

“le delibere di Consiglio Comunale devono obbligatoriamente essere sottoscritte dal Sindaco e dal Segre-
tario verbalizzante, nonché essere pubblicate all’Albo Pretorio nelle forme di legge. I verbali delle deliberazioni
di Consiglio Comunale devono essere approvati nella seduta successiva, laddove ciò sia possibile e comunque
non oltre la terza seduta successiva”

L’art.13, comma 16 è così modificato:

“il Sindaco unitamente e contestualmente al segretario Comunale verbalizzante, sottoscrive il verbale della
seduta Comunale”

- L’art. 20, comma 1, lett. B è abrogato:
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