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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 400/2014 con la quale è stata approvata la
struttura organizzativa dell’Ente ad oggi vigente, con i relativi allegati, denominati rispettivamente
“Struttura organizzativa” e “Articolazione funzionale”;
Considerato che nel mese di giugno 2016, a seguito delle elezioni amministrative, si è insediata la
nuova Giunta Comunale che – sulla scorta delle ricognizioni e delle valutazioni effettuate nel periodo
di insediamento - ritiene di dover effettuare una prima modifica all’organizzazione dell’Ente in modo
tale da rendere la struttura organizzativa più rispondente all'attuazione delle linee del proprio
programma di mandato ed alle deleghe conferite ai singoli assessori;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 29.7.2016 (“Presentazione delle linee
programmatiche di mandato”);
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Richiamato l'art. 2, comma 1, del D.Lgs 165/2001, ai sensi del quale: “Le amministrazioni
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento
della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione
dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad
eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da
assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed
esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d)

garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso

l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio,
per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con
gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea”.
Richiamato l'articolo 1, comma 221, della legge 208/2015 che dispone: ”Le regioni e gli enti locali
provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi
ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali
duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il
corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito
senza alcun vincolo di esclusività anche ai

dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia

municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi
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dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti
incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”
Dato atto che, sulla base dell'art. 1, comma 219, L. 208/2015, non è al momento possibile
incrementare il numero dei dirigenti in servizio fino al completamento della dotazione organica, che
un Settore è attualmente ricoperto ad interim e che, allo stato normativo, non è possibile procedere
alla assunzione di un ulteriore dirigente cui assegnare la responsabilità del suddetto settore;
Ravvisato quindi la necessità di ridurre un settore e ritenuto di procedere, in via tendenziale stante i
limiti organizzativi di cui sopra, all'accorpamento delle funzioni assegnate alle strutture in modo da
renderle più omogenee e più allineate alle deleghe assessorili conferite;
Dato atto che l'Amministrazione, dopo questo primo step di revisione, si riserva di effettuare le
successive modifiche organizzative che si renderanno opportune nonché di incrementare il numero
dei settori e, conseguentemente dei dirigenti in servizio, allorquando la normativa lo consentirà;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000
Visto l'art. 40, comma 1, del D.Lgs 165/2001; informativa
Visto il Regolamento di organizzazione approvato con propria deliberazione n. 251/2008;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, l'organizzazione della macro struttura amministrativa di risultante nei documenti
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denominati “Struttura organizzativa” (allegato A) e “Articolazione funzionale” (Allegato B),
allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la revisione organizzativa di cui alla presente deliberazione sia supportata ed
attuata, anche in relazione alle risorse finanziarie e umane da trasferire di ufficio per necessità
di rendere operativa la riorganizzazione, attraverso successivi provvedimenti gestionali
adottati a seguito delle decisioni condivise in apposite Conferenze dei dirigenti;
3. di stabilire che quanto disposto dal presente atto decorre dall'1.10.2016;
4. di approvare l'immediata eseguibilità del presente atto stante la necessità di rendere operativa
la riorganizzazione.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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