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SEDUTA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n° 475/2017 del 27/10/2017

OGGETTO : APPROVAZIONE NORME REGOLAMENTARI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 
E DEI SERVIZI. APPROVAZIONE MACROSTRUTTURA. ADEGUAMENTO LINEE FUNZIONALI.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Ottobre presso Palazzo Comunale,  

LA GIUNTA

1 COLETTA DAMIANO Sindaco Presente

2 BRIGANTI MARIA PAOLA Vice Sindaco Presente

3 BUTTARELLI GIANFRANCO Assessore Presente

4 CAPIRCI GIULIO Assessore Assente

5 CICCARELLI PATRIZIA Assessore Presente

6 COSTANTI FELICE Assessore Presente

7 DI MURO ANTONELLA Assessore Presente

8 LEGGIO CRISTINA Assessore Presente

9 LESSIO ROBERTO Assessore Assente

PRESIEDE IL IL SINDACODAMIANO COLETTA
ASSISTE IL IL SEGRETARIO GENERALEIOVINELLA AVV. ROSA

ORIGINALE
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PREMESSO CHE:
 
-   nelle Linee Programmatiche di mandato, presentate al Consiglio comunale nella seduta dell’11.8.2017 ed 
approvate con deliberazione consiliare n. 13 dell’11.8.2017, tra le azioni, i programmi e gli obiettivi da realizzare nel 
corso del mandato vi sono il “Miglioramento Organizzativo”, la “Razionalizzazione delle strutture”, le “Politiche del 
Personale” per la valorizzazione del personale e delle professionalità esistenti, la realizzazione, altresì, del “Sistema di 
Pianificazione Strategica e Programmazione Operativa”;
  
RICHIAMATI:

-        il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016-2018 e il Documento Unico di programmazione per 
il triennio 2017-2019, approvati rispettivamente con deliberazioni della G.M. n. 178 del 10.10.2016 e n. 72 del 
2.03.2017, nei quali, nella direzione dello sviluppo e della concretizzazione delle linee programmatiche di mandato, 
sono stati prefissati, tra l’altro, gli obiettivi della semplificazione amministrativa, dell’analisi della macchina 
amministrativa funzionale alla  revisione della struttura organizzativa,  della valorizzazione del personale e delle 
professionalità esistenti, dello sviluppo del personale, del miglioramento del clima organizzativo e dell’efficienza 
gestionale nonché, del miglioramento dei servizi al cittadino e alle imprese, dello sviluppo di applicazioni 
informatiche per il miglioramento della comunicazione interna e della funzionalità degli uffici;
-        nei richiamati DUP sono stati, contestualmente, previsti le azioni, gli strumenti e gli interventi funzionali alla 
realizzazione dei citati obiettivi, fra cui la revisione delle procedure, dei processi e dei carichi di lavoro, la revisione 
della macchina amministrativa, con l’aggiornamento sia della Macrostruttura che delle Microstrutture Organizzative, 
la previsione di un ufficio per la pianificazione strategica e il controllo di gestione, nell’ambito della predetta 
riorganizzazione, l’attuazione di interventi di miglioramento del Sistema Informatico dell’Ente;

 
ATTESO 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;
-  la Giunta comunale, con delibera del 15/11/2016 n. 287, ha approvato, in coerenza con le linee di mandato del 
Sindaco e con gli indirizzi strategici fissati nel Dup, gli indirizzi operativi per l’organizzazione degli uffici e dei servizi e 
per le politiche del personale del Comune di Latina, dando mandato al Direttore Generale di presentare la proposta di 
revisione della struttura organizzativa, in linea con gli indirizzi impartiti;
 
VISTE E RICHIAMATE:
 
-   la deliberazione della Giunta Municipale n. 309 del 24/11/2016, ad oggetto “Approvazione Macrostruttura 
Transitoria. Adeguamento Linee Funzionali”;
 
- la deliberazione della Giunta Municipale n.368 dell’11/08/2017 con la quale, ponendo attenzione ai servizi erogati in 
modo diretto alla città, alla persona e al territorio, si è provveduto ad una riorganizzazione d’urgenza dei Servizi, al fine 
di fronteggiare  e superare prontamente alcune problematiche emerse nei servizi con impatto esterno, al fine di 
garantire maggiore efficienza e un più elevato livello di qualità nell’erogazione dei servizi diretti al decoro della città, 
alla sicurezza delle strade, alla cura del patrimonio e dell’edilizia scolastica, alla fruizione degli impianti sportivi e, nel 
complesso, alla qualità dell’ambiente urbano; a tal fine, è stato istituito il servizio denominato “Servizio decoro, qualità 
urbana e bellezza. Beni comuni”, al quale sono state assegnate le funzioni e le risorse relative alla gestione e cura dei 
beni pubblici e del decoro urbano, alla tutela e manutenzione degli edifici e  impianti  scolastici e  sportivi e, nel 
complesso, alla conservazione e valorizzazione di tutto il patrimonio comunale;
- con la richiamata deliberazione si è provveduto, nel contempo, anche ad  implementare, con urgenza, i servizi 
informativi della struttura amministrativa, al fine di assicurare la piena funzionalità dei nuovi sistemi informatici e 
garantire il passaggio ottimale e senza disfunzioni dalle vecchie procedure ai nuovi software applicativi in uso ai 
Servizi dell’Ente, mediante lo scorporo dai servizi demografici, in un apposito e autonomo servizio denominato “Servizi 
sistemi informativi e semplificazione” delle funzioni e dei procedimenti relativi all’innovazione tecnologica, alla 
comunicazione e ai servizi web con la Deliberazione citata è stato attivato anche il nuovo servizio di policy “Servizio 
politiche per lo sviluppo e l’internazionalizzazione”, al fine di separare nei processi più innovativi, le attività di 
progettazione e sviluppo dalla gestione dei singoli servizi, a beneficio dell’efficienza e della qualità dei servizi resi 
all’utenza;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 406 del 12/09/2017, ad oggetto “Indirizzi operativi ai Servizi per 
l’adeguamento delle Microstrutture Organizzative”, con la quale, al fine di adeguare le Microstrutture organizzative al 
nuovo modello organizzativo definito con la deliberazione della G.M. n. 368 dell’11.08.2017, sono stati approvati gli 
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indirizzi operativi funzionali alla revisione delle Microstrutture dei Servizi da parte dei rispettivi Dirigenti, elaborati e 
formalizzati dal Direttore Generale sentita la Conferenza dei Dirigenti;
 
CONSIDERATO
Che successivamente alla revisione della Macrostruttura operata in via d’urgenza e all’assegnazione dei citati indirizzi 
operativi, si è attivato un confronto con i Dirigenti e le Organizzazioni Sindacali, quali stakeholders di riferimento, per 
meglio calare la riorganizzazione nella realtà amministrativa dell’Ente, a seguito dei quali sono stati precisati e definiti 
alcuni aspetti;
 
ATTESA
l’esigenza di completare la riorganizzazione dei Servizi dell’Ente, non solo in coerenza ed attuazione delle linee 
programmatiche, degli indirizzi e obiettivi stabiliti dall’Amministrazione, ma anche in aderenza ai contributi emersi dai 
proficui confronti con le Dirigenze e le Organizzazioni Sindacali, al fine di attivare meccanismi funzionali al 
miglioramento organizzativo, attraverso specifici interventi di semplificazione e razionalizzazione tesi al potenziamento 
dell’efficienza complessiva;
 
CONSIDERATO:
-  che la macro struttura organizzativa, così come ridefinita, risponde all’esigenza di potenziare, anche 
numericamente, i servizi rivolti alla cittadinanza a vantaggio dei cittadini – utenti e del territorio, rimodulando, d’altra 
parte, i servizi di supporto agli organi del vertice direzionale, con invarianza, in ogni caso, della dotazione organica 
dirigenziale;
 
-  che la riorganizzazione attuata è propedeutica alla valorizzazione dei servizi alla cittadinanza e al territorio, al fine di 
mettere l’utente ed il territorio al centro dell’attività amministrativa;
 
RITENUTO
di dover aggiornare le Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, operando anche integrazioni in 
ordine ad aspetti disciplinati con separate deliberazioni;
 
VISTI:
i verbali delle informative sindacali di cui alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali e le RSU del   e del     , nonché 
del 26/10/2017;
 
DATO ATTO
-  che il nuovo assetto organizzativo di cui alla Macrostruttura e alle Linee Funzionali produce effetto immediato con 
l’esecutività della presente deliberazione;
-  che come previsto dall’art. 17, comma 1, delle vigenti Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, dal momento dell’entrata in vigore della presente deliberazione e per effetto dei mutamenti organizzativi con 
essa operati, cessano gli incarichi dirigenziali conferiti e dovrà procedersi ad un nuovo conferimento d’incarichi;
-  che le Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi producono effetto ai sensi di legge;
 
TENUTO CONTO
delle competenze in materia di organizzazione di cui all’art. 10 delle Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, secondo il quale la Giunta è competente all’adozione dell’atto di macro organizzazione dell’Ente;
 
VISTI:
- Il D. Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- L’art. 124 del T.U.E.L. e l’art. 10 delle Preleggi;
- il parere del Ministero dell’Interno del giugno 2002;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 287 del 15/11/2016 sugli indirizzi operativi al Direttore Generale per 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi e per le politiche del personale del Comune di Latina;
- la deliberazioni della Giunta comunale n. 309 del 24/11/2016 e n.368 dell’11/08/2017 di approvazione della 
macrostruttura   transitoria e adeguamento delle linee funzionali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2017 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione annualità 2017 – 2019”;
 

PROPONE DI DELIBERARE
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per le motivazioni espresse in narrativa da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto:
 
- di approvare, ai sensi dell’art.89, comma 1 del Tuel e dell’art.2, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001,
le Norme Regolamentari sull’Ordinamento  degli Uffici e dei Servizi come da testo allegato (allegato “A”), che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e che 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;
 
- di modificare la delibera n. 368 dell’11.08.2017 e di approvare quindi l’allegata Macro Struttura dell’Ente come da 
prospetto allegato “B”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
 
- di adeguare al nuovo assetto organizzativo le Linee Funzionali e di approvare, per l’effetto, l’allegato “C” che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
 
- di stabilire che dal momento dell’entrata in vigore della presente deliberazione cessano gli incarichi dirigenziali 
conferiti e verranno conseguentemente attribuiti nuovi incarichi ai Dirigenti;
 
- di prevedere l’abrogazione e la sostituzione delle disposizioni eventualmente incompatibili con le modifiche
organizzative e/o con le variazioni apportate alle Norme regolamentari sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi e alle 
Linee Funzionali, dal momento di entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo;
 
- di inviare la presente deliberazione alla RSU e OOSS;
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 
267/2000 quanto a Macro Struttura e Linee Funzionali, attesa la necessità di definire con urgenza il nuovo assetto 
organizzativo dell’Ente a fini di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa;
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
La Segretaria/Direttrice Avv. Rosa Iovinella

LA GIUNTA COMUNALE
 Vista la surriportata proposta di deliberazione;

 Visto il parere favorevole_ di {La Segretaria/Direttrice Avv. Rosa Iovinella}, circa la regolarità tecnica (art. 49 – 
D.Lgs n.267/2000);

 Visto:
 il parere allegato del Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,  circa la regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da 
un‘esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle 
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more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d’immediata eseguibilità della delibera, 
votata all’unanimità dai presenti, con separata votazione.
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE

    Damiano Coletta      Iovinella Avv. Rosa  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


