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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Deliberazione  n° 366/2012 del 17/07/2012  
 
 

OGGETTO : MODIFICHE, INTEGRAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI UFFICI E SERVIZI 

DELL’ENTE E DEL  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO E DI 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE 

PROFESSIONALITA’. APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA DELL’ENTE. 

ADEGUAMENTO DELLA MICROSTRUTTURA E DELLE LINEE FUNZIONALI AL NUOVO 

ASSETTO GENERALE.       
 
L’anno  duemiladodici il giorno diciassette del Mese di Luglio  presso  LA SALA GIUNTA DEL PALAZZO COMUNALE,   

 

LA GIUNTA 
 

1 DI GIORGI GIOVANNI 

 

Sindaco Presente 

2 CIRILLI FABRIZIO 

 

Vice Sindaco Presente 

3 CAMPO ORAZIO 

 

Assessore  Presente 

4 CECERE ROSARIO 

 

Assessore  Presente 

5 DI COCCO  GIANLUCA 

 

Assessore  Assente 

6 DI RUBBO GIUSEPPE 

 

Assessore  Assente 

7 FANTI PATRIZIA 

 

Assessore  Presente 

8 MAIETTA PASQUALE 

 

Assessore  Presente 

9 PICCA MARCO 

 

Assessore  Presente 

10 SOVRANI MARILENA 

 

Assessore  Presente 

 

 

 

PRESIEDE IL SINDACO DI GIORGI GIOVANNI 

ASSISTE  IL SEGRETARIO GENERALE AVV. PASQUALE RUSSO 
 

 
 
 

COPIA CONFORME  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

• Vista la proposta relativa alla presente  deliberazione; 

• Visto il parere favorevole dell’Avv. Pasquale Russo, Dirigente del Servizio Risorse Umane, circa la regolarità 
tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000); 

 

Premesso: 

− che con deliberazione commissariale n. 10 del 24.02.2011, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, sono stati 
approvati i criteri generali funzionali alla revisione organizzativa dell'Ente e all'adozione del nuovo Regolamento per 
l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

Tenuto conto: 

− che con deliberazione commissariale n. 122/2011 sono state approvate le disposizioni regolamentari che 
determinano i principi fondamentali e le modalità di organizzazione degli uffici e servizi, secondo i criteri generali 
stabiliti con Deliberazione Commissariale n° 10 del 24.02.2011 ed il Regolamento denominato "Disciplina del 
conferimento e di valutazione della performance delle posizioni organizzative e delle alte professionalità";  

 

− che con il medesimo atto deliberativo sono state modificate le strutture di massima dimensione dell’Ente;   

− che con successiva deliberazione commissariale n. 215 si è stabilito tra l’altro: 
 

− di approvare le Linee Funzionali che sostituiscono integralmente le precedenti approvate con Deliberazione 
Commissariale adottata con i poteri della Giunta Municipale n° 122 del 25.03.2011;  

 

− di approvare la microstruttura organizzativa in Unità Organizzativa Complessa (UOC) e Unità Organizzativa 
Semplice (UOS) in ossequio a quanto stabilito nelle Norme Regolamentari sull'ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi approvata con Deliberazione Commissariale adottata con i poteri della Giunta Comunale n° 122 del 
25.03.2011 

 

− di approvare la dotazione organica complessiva dell'Ente così distinta in staff e line; 
 

− di dare atto che il numero complessivo di posti in organico previsti dalla dotazione complessiva approvata con 
il presente atto risulta pari a n° 1020; 

 

Richiamate: 

− la deliberazione di G.M. n. 104/2012 del 09/08/2012 avente ad oggetto “Modifiche macrostruttura e microstruttura 
dell’Ente”; 

 

− la deliberazione di G.M. n. 11/2012 del 13/01/2012 avente ad oggetto “Modifiche alla struttura organizzativa e 
aggiornamento Linee funzionali”; 

 

Richiamato, altresì: 

− il “Documento sulle linee programmatiche del Sindaco” approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.19 del 
10/08/2012, il quale individua tra gli obiettivi prioritari del Sindaco quello della riorganizzazione della macchina 
comunale in nome dell’efficienza e della meritocrazia, sulla base della convinzione che  l’aggiornamento, 
l’ammodernamento e la razionalizzazione della struttura burocratica dell’Ente sia tra l’altro uno degli snodi 
essenziali per far sì che la macchina amministrativa comunale sia strumento per la crescita della città e, al 
contempo, struttura vicina al cittadino; 

 

Rilevata: 

− la necessità, al fine di realizzare una maggiore efficienza della struttura organizzativa. sia in relazione ai bisogni 
dell'utenza finale che ai concreti programmi e progetti perseguiti dall'amministrazione, procedere ad una revisione 
della struttura organizzativa, attraverso l’approvazione di una nuova e diversa macrostruttura dell’Ente  
individuando n. 4 (quattro) Aree di Line al cui interno sono individuati, sulla base di funzioni omogenee, strutture di 
secondo livello denominate Servizi, nonché di procedere ad una modifica delle attuali Strutture di Staff, così come 
dettagliato e specificato nell’allegato prospetto ( All. n.1); 

− inoltre la necessità di rendere coerente la struttura organizzativa della Polizia Locale con il vigente Regolamento 
del Corpo approvato con deliberazione Commissariale n. 126 del 02.12.1993, per quanto concerne in particolare le 
figura del Vice Comandante; 

− altresì la necessità, per effetto delle modifiche apportate alla macrostruttura nonché al fine di eliminare evidenti 
criticità organizzative che costituiscono ostacolo al raggiungimento di ottimali livelli di efficienza, efficacia ed 
economicità delle funzioni amministrative, procedere ad una revisione  dell’attuale microstruttura organizzativa e 
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delle Linee Funzionali attualmente in vigore, così come dettagliato e specificato negli allegati n° 2 e 3 al presente 
atto; 

 

Considerato: 

− che l’intervento di razionalizzazione delle strutture organizzative di massima dimensione, come sopra indicate 
consentono, ad invarianza della dotazione organica dirigenziale, una allocazione di numero 3 figure dirigenziali più 
idonea e funzionale in relazione all’approvando nuovo assetto organizzativo;  

 

− che si ritiene, altresì, opportuno, procedere ad una revisione delle Norme Regolamentari sull’ordinamento degli 
Uffici e Servizi anche per effetto delle modifiche organizzative apportate, così come dettagliato e specificato 
nell’allegato testo ( All.n. 4), anche al fine di adeguare le stesse alle recenti modifiche che hanno interessato la 
legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

− altresì, necessario procedere ad revisione una modifica delle suddette norme  e del Regolamento per la disciplina 
del conferimento e di valutazione della performance delle posizioni organizzative e delle alte professionalita’, 
approvati con deliberazione Commissariale n. 122/2011, per quanto concerne in particolare la procedura di 
individuazione e la valutazione dei risultati;  

 
Ritenuto: 

− Che le modifiche di cui sopra consentiranno: 

− l’esercizio ottimale delle funzioni assegnate alle Aree e ai Servizi, nonché l’eliminazione delle criticità 
organizzative da più parti evidenziate,  al fine di fornire risposte immediate ai bisogni espressi dalla collettività 
locale e di conseguire migliori livelli di efficienza nell'impiego di tutte le risorse comunali (finanziarie, 
patrimoniali e di personale); 

 

Atteso: 

− Che la modifiche di cui ai provvedimenti oggetto di approvazione non comportano alcun aggravio della spesa per il 
personale in quanto effettuate ad invarianza della dotazione organica complessiva ; 

 

Considerato: 

− che con nota prot. n. 68117 del 21.06.2012, ai sensi dell’art.6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e delle disposizioni 
di cui ai CCNL vigenti, sono state trasmesse alle Organizzazioni Sindacali le proposte modifiche alla 
Macrostruttura e alla Microstruttura dell’Ente, alle Linee Funzionali, alle Norme Regolamentari sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi nonché al Regolamento per la disciplina del conferimento e di valutazione delle 
performance delle posizioni organizzative e delle alte professionalità; 

 

− che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni da parte delle predette Organizzazioni; 
 

Visti: 

− il verbale della riunione con le organizzazioni Sindacali del 10.06.2012 convocata con nota del 05.07.2012 prot. 
n.74786 a firma del Dirigente del Servizio Risorse Umane nel quale si dà atto: 
o delle modiche apportate dal D.L. n. 95/2012 agli articoli 5 e 6 del D.Lgs n.165/2001 con riguardo 

agli istituti di partecipazione sindacale previsti in materia di organizzazione, disciplina degli uffici e dotazioni 
organiche; 

o dell’esame e dell’illustrazione ai rappresentanti sindacali presenti del materiale documentale 
trasmesso; 

o dell’esame nel merito dei rilievi contenuti nelle note (oltre termine) fatte pervenire dalle 
organizzazioni sindacali; 

o dell’impossibilità di accogliere la richiesta di ulteriore termine avanzato dalle citate organizzazioni in 
considerazione del decorso di complessivi 21 giorni di esame in luogo dei 5 giorni originariamente concessi, 
anche in ragione delle direttive espresse dall’Amministrazione Comunale volte alla definizione del nuovo 
assetto organizzativo e regolamentare dell’Ente; 

 

− lo Statuto Comunale; 

− Il D.Lgs. n. 267/2000; 

− Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in particolare gli art. 5 e 6 del citato decreto, così come modificati dal D.L. n. 
95/2012; 

 
Tutto quanto premesso, per le motivazioni espresse in narrativa da ritenersi parti integranti e sostanziali del 
presente atto a voti unanimi 

DELIBERA 
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− di approvare le modifiche all’organizzazione delle strutture di massima dimensione dell’Ente      dettagliate 
nell’allegato n° 1, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  

 

− di approvare le modifiche alla microstruttura organizzativa dettagliate nell’allegato n° 2, parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo;  

 

− di approvare le modifiche alle “Linee Funzionali” dettagliate nell’allegato testo n° 3, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  

 

− di approvare, ai sensi dell’art.89, comma 1 del Tuel e dell’art.2, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, le disposizioni 
regolamentari nel testo allegato n° 4 che, in sostituzione delle Norme regolamentari sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi approvato dall’Ente con Deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n.122 del 
25/03/2011 determinano i principi fondamentali e le modalità di organizzazione degli uffici e dei servizi attuando le 
previsioni di cui al D. Lgs. 165/2001, al D. Lgs.267/2000, alla Legge 150/2009, allo Statuto comunale e alle altre 
norme vigenti in materia, secondo i criteri generali stabiliti con Deliberazione commissariale n.10 del 24/02/2011 
adottata con i poteri del Consiglio Comunale; 

 

− di approvare le modifiche al Regolamento denominato “Disciplina del conferimento e di valutazione delle 
performance delle posizioni organizzative e delle alte professionalità”, dettagliate nell’allegato n° 5, parte integrante 
e sostanziale del presente atto deliberativo;  

 

− di approvare la dotazione organica complessiva dell’Ente così come definita nell’allegato n° 6 al presente atto  
distinta in staff e line, che modifica e sostituisce la precedente approvata con deliberazione Commissario 
Straordinario con poteri di G.M. n.215 del 12/05/2011 s.m.i., senza variare il  un numero complessivo di posti in 
organico pari a 1020 unità; 

 

− di dare atto che gli approvati provvedimenti sostituiscono integralmente i precedenti atti approvati con deliberazioni 
commissariali n. 122/2011, n. 215/2011 e con deliberazioni di G.M. n. 104/2011 1 n. 11/2012; 

 

− di stabilire che i provvedimenti approvati con il presente atto abrogano e sostituiscono ogni altro provvedimento 
che risulti con essi incompatibile; 

 

− di dare, altresì atto che l’approvazione dei suindicati provvedimenti non comporta alcun aggravio della spesa per il 
personale e varianza della dotazione organica complessiva dell’Ente; 

 

− di dare mandato ai competenti uffici del Servizio Bilancio affinché provvedano, ove necessario, ad apportare le 
opportune modifiche ai centri di costo relative alle strutture organizzative; 

 

− di dare mandato al CED di procedere all'aggiornamento dei codici così come modificati nella dotazione organica 
approvata con il presente atto; 

 
Con successiva unanime votazione la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva. 
Letto,  confermato e sottoscritto. 

Firmato come all’originale 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE 

ON.LE AVV.TO  GIOVANNI  DI GIORGI AVV.TO PASQUALE RUSSO 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Latina, lì  18/07/2012 
 
      Il Funzionario Responsabile  
           dell’Ufficio Delibere 
                f.to Colaiuta 
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l’Operatrice  
 
_________________________ 

 
Il Funzionario Incaricato  
Responsabile dell’Ufficio 
 
_________________________ 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’ 
 
� Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e 

relativa istruttoria. 
 
� N° ______  Allegati.  Pronto per le firme. 
 
� E’ copia conforme all’originale 
 
      Dalla Residenza Municipale.  

Mod DG. Nov00 


