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Deliberazione  n° 573/2015 del 09/11/2015

Oggetto : APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA DELL’ENTE;  ADEGUAMENTO DELLE
LINEE FUNZIONALI AL NUOVO ASSETTO; MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE NORME
REGOLAMENTARI SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL’ENTE.            

L’anno  duemilaquindici il giorno nove del Mese di Novembre  presso la Sede Comunale,

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. BARBATO GIACOMO,
NOMINATO CON

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 02 LUGLIO 2015

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. INCARNATO PASQUALE

ADOTTA

LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA CONFORME
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Per quanto concerne la regolarità TECNICA della presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'Art. 49 D.Lgs 18.8.2000  n° 267, il sottoscritto esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Immacolat Pizzella

Latina, lì 04 novembre 2015

VISTO
Il Sub Commissario

Latina ____/____/_____

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE della presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'Art. 49 D.Lgs 18.8.2000  n° 267, il sottoscritto esprime parere favorevole senza riflessi contabili

Il Responsabile
del Servizio Programmazione e Bilancio

F.to Giuseppe Manzi
Latina, lì 04 novembre 2015

Segreteria Generale
Parere ai sensi dell'Art. 97 del TUEL D.Lgs  N° 267/2000 :

X Favorevole

 Sfavorevole
Il Segretario Generale

Latina, lì __________________                                                                                        F.to Pasquale Incarnato

Servizio Programmazione e Bilancio

Anno : ______  Cap. : _____ Art.: ______ Descrizione : ______________________________________________

Somma Stanziata ______.______.______._______

Somma Stornata ______.______.______._______

Assestato ______.______.______._______

Somma Pagata e Imp. ______.______.______._______

Somma Disponibile ______.______.______._______

 Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile della Spesa di  Euro
____________________, con impegno a valere sull’intervento
____________________________________________________registrato al numero ____________________
del bilancio corrente esercizio.

X Visto il provvedimento che precede esso non comporta impegno di spesa

         Il  Dirigente del Servizio
Programmazione e Bilancio

  Latina, lì 04 novembre 2015                                                                   F.to Giuseppe Manzi

Provvedere all’impinguamento di
detto capitolo mediante storno dal
Cap. _________    Art.: ________
della somma di:

Euro: _____._____._____._____
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Su relazione dell’Avv. Immacolata Pizzella, Dirigente del Servizio Risorse Umane
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:
 della deliberazione G.M. n.366 del 2012 e ss.mm.ii. avente ad 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”;

 dei numerosi provvedimenti intervenuti successivamente a stralcio sulla struttura approvata con la deliberazione
sopraccitata, che hanno generato una certa disomogeneità e disorganicità della struttura organizzativa dell’Ente;

 della deliberazione G.M. n.677 del 30/12/2014 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Approvazione linee guida e schema
di riorganizzazione dell’Ente”;

Rilevata:
 la necessità di procedere ad una revisione della struttura organizzativa al fine :

 di eliminare evidenti criticità organizzative che costituiscono ostacolo al raggiungimento di ottimali livelli di
efficienza, efficacia ed economicità delle funzioni amministrative in relazione sia ai bisogni dell'utenza
finale che agli obiettivi programmatici dell’amministrazione;

 di assicurare omogeneità ed organicità alla macchina amministrativa comunale;

Considerato:
 che l’intervento di revisione si concretizza:

  nella razionalizzazione delle strutture organizzative di massima dimensione, con eliminazione delle Aree e
accorpamento di alcune funzioni rationae materiae e conseguente risparmio economico;

 nell’adeguamento delle linee funzionali e delle norme regolamentari alla struttura organizzativa dell’Ente,
revisionata come suddetto, anche al fine di assicurare l’osservanza delle più recenti disposizioni
normative;

Ritenuto:
 pertanto, opportuno, procedere ad una revisione della Macrostruttura dell’Ente e, corrispondentemente, delle Linee

funzionali di ciascun Servizio, nonché delle Norme Regolamentari sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, così come
dettagliato e specificato nei documenti allegati (Macrostruttura, allegato n.1; Linee funzionali, allegato n.2; Norme
Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, allegato n.3);

Tenuto conto:
 Che le modifiche di cui sopra consentiranno l’esercizio ottimale delle funzioni assegnate 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 alla struttura organizzativa approvate con la presente deliberazione non comportano alcun

aggravio della spesa per il personale in quanto sussiste invarianza della dotazione organica complessiva;

Considerato:
 che con nota prot. n.145649 del 28/10/2015, 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, alle Linee Funzionali, alle Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Viste ed esaminate:
 le osservazioni fatte pervenire in tempo utile dalle associazioni sindacali, in atti;

Tenuto conto:
 che si è provveduto a recepire le osservazioni pervenute limitatamente agli aspetti di condivisa opportunità di

modifica e/o specificazione di dettaglio;
 che, ai sensi dell’art.4, comma 2, delle Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

“l'organizzazione dell'ente costituisce strumento per il conseguimento degli obiettivi propri dell'amministrazione e si
sviluppa su due livelli di competenza: la macro organizzazione, costituita dalla definizione delle strutture
organizzative di massima dimensione, di competenza dell'organo di governo,  ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
D.lgs n. 165/2001, e la micro organizzazione, rappresentata dalla determinazione degli assetti organizzativi interni
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alle strutture di massima dimensione, affidata agli organi addetti alla gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
D.lgs n. 165/2001”;

Ritenuto:
 che l’assetto organizzativo, così come modificato con il presente atto deliberativo, dovrà trovare attuazione a

decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine:
 di consentire la valutazione del personale, dirigente e non dirigente, per l’intero anno 2015 sulla scorta

del livello di raggiungimento degli obiettivi già assegnati alle vigenti strutture organizzative con
deliberazione n.514 del 14/10/2015, e delle attività da concludersi entro il termine ultimo del
31/12/2015;

 di consentire agli organi di gestione di ponderare le modalità di adeguamento degli assetti organizzativi
delle strutture interne alle strutture di massima dimensione in ragione delle nuove funzioni ad esse
assegnate, con corrispondente organizzazione delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie;

Visti:
 lo Statuto Comunale;
 Il D.Lgs. n. 267/2000;
 Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto,

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

 di approvare le modifiche alle “Linee Funzionali” dettagliate nell’allegato testo n.2, 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.3 “Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi“, che
costituiscono 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,
secondo i criteri generali stabiliti con Deliberazione commissariale n.10 del 24/02/2011 adottata con i poteri del
Consiglio Comunale;

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

 di stabilire, inoltre, che l’assetto organizzativo, così come modificato con il presente atto deliberativo, troverà
attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, onde consentire di  ponderare le modalità di adeguamento degli
assetti organizzativi delle strutture interne alle strutture di massima dimensione in ragione delle nuove funzioni ad
esse assegnate, con corrispondente organizzazione delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie;

 di dare 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.

F.to Immacolata Pizzella

Il Commissario Straordinario

con i poteri della Giunta Municipale ex art. 48 D.Lgs n. 267/2000

 Vista la surriportata proposta di deliberazione;
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 Visto il parere FAVOREVOLE dell’Avv. Immacolata Pizzella, Responsabile del Servizio Risorse Umane, circa la
regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto il parere FAVOREVOLE del Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio,
circa la regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

 Visto il parere di conformità del Segretario Generale

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con le seguenti modifiche e integrazioni di cui all’Allegato 1 Bis e
relativi “Macrostruttura” Allegato “A”, Linee Funzionali” Allegato “B”, Norme Regolamentari sull’Ordinamento degli Uffici
e dei Servizi” Allegato “C”

Letto,  confermato e sottoscritto.

Il  Segretario Generale Il Commissario Straordinario
F.to Pasquale Incarnato F.to Giacomo Barbato

X Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n 267/2000

Il  Segretario Generale Il Commissario Straordinario
F.to Pasquale Incarnato F.to Giacomo Barbato
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Operatore

_________________________

   Il Funzionario Responsabile
         dell’Ufficio Delibere

_________________________

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA’

 Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e
relativa istruttoria.

 E’ copia conforme all’originale

      Dalla Residenza Municipale.


