COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 del 31-05-2016
Oggetto: “Organizzazione Uffici e Servizi nuovo organigramma r relativa dotazione organica.”

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 12:10 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Organizzazione Uffici e Servizi nuovo
organigramma r relativa dotazione organica.” che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di demandare al Sindaco la cura degli atti conseguenti all’individuazione dei Responsabile
delle Posizioni Organizzative alle luce delle modifiche intervenute;
3. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo la cura della pubblicazione del
presente atto ed ogni altra forma di integrazione dell’efficacia, ivi compresa l’attività di
piena conoscenza da parte di tutti gli interessati.
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto:
“Organizzazione Uffici e Servizi nuovo organigramma r relativa dotazione organica.”
Il Sindaco,
Vista la deliberazione della Giunta Comunale: n. 30 del 31/05/2016, con la quale è stato approvato il
“Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi”;
Vista la delibera di G.C. n. 13 del 150/3/2016, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il
Programma Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2016/2018 ed il programma annuale
2016;
Visti gli artt. 48 e 89 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visti gli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Atteso che :
l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i comuni, le province e gli altri enti locali
territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle
dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e
dalle esigenze di esercizio di funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;
l’art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2011 nel testo vigente, stabilisce che nelle amministrazioni
pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, previa
verifica dei fabbisogni effettivi;
Dato Atto che il Comune di Rocchetta e Croce è Ente privo di personale con qualifica dirigenziale, nel quale,
ai sensi degli articoli 9 e 11 del C.C.N.L. del comparto Regioni-Autonomie Locali del 31.3.1999, le funzioni
dirigenziali vengono svolte dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa (P.O.);
Visto il vigente Statuto Comunale;
Rilevato che la struttura organizzativa del Comune vede l’Area/Settore quale unità organizzativa di
massimo livello, cioè quale struttura apicale, alla quale è preposto un Responsabile, titolare di P. O.,
nominato con decreto sindacale secondo le disposizioni dei C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali,
nonché secondo le disposizioni regolamentari e organizzative interne all’Ente;
Ritenuto, alla luce del nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di individuare le
nuove ripartizioni amministrative secondo uno schema più consono alle dimensioni dell’Ente, considerato
altresì l’assenza di figure dirigenziali (fatto salvo lo specifico caso del Segretario Comunale) e di individuare
la struttura apicale nel “SETTORE”, procedendo ad una ripartizione dello stesso in “SERVIZI”, individuati per
funzioni e procedimenti di competenza settoriali;
Visto l’articolo 61 dello Statuto Comunale che dettano la disciplina in materia di Responsabilità della P.O.,
alle quali spettano le competenze gestionali di un determinato settore;
Evidenziato che, sulla scorta delle numerose novità legislative che negli ultimi tempi hanno investito e
continuano ad investire le autonomie locali, questa Amministrazione intende provvedere all’aggiornamento
e/o, ove occorra, alla stesura di nuovi atti regolamentari proprio in materia di ordinamento ed
organizzazione generale degli uffici e dei servizi, anche alla luce dell’art. unico, comma 557 della legge
27/12/2016 (finanziaria 2007) così come modificato dall’art. 76 del D. L. 25/06/2018, n. 112, convertito con
legge n. 133/2008 (finanziaria 2008) e successivamente dal Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, art. 14,
convertito e modificato da legge di conversione, che impone la riduzione della spesa di personale ed il
contenimento della dinamica retributiva occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle strutture
burocratiche -amministrative con evidente sforzo nel riassetto organizzativo;

Ritenuto quindi, nelle more di una riorganizzazione più complessiva della struttura amministrativa del
Comune anche mediante atti regolamentari, provvedere a ristrutturare l’organigramma e ciò al fine di
omogeneizzare le materie di competenza di ciascuna unità organizzativa di massimo livello, di
implementare l’efficienza e l’efficacia dell’operato dei settori nei quali l’Ente si articola, di valorizzare le
competenze, le esperienze e la professionalità del personale dipendente del Comune, nonché al fine di
garantire una più equa, funzionale e perequativa distribuzione dei carichi di lavoro;
Evidenziato che in capo alla Giunta Comunale sono ascritte specifiche competenze in ordine alla definizione
degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, in virtù del vigente quadro normativo in
materia di organizzazione dell’ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dall’art. 91 del
D.Lgs. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare sussiste la competenza di questo Organo per
l’approvazione e, dunque, la modifica e/o integrazione dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e,
quindi, la definizione della articolazione della struttura amministrativa dell’Ente, ossia l’individuazione delle
unità organizzative di massimo livello e degli uffici e servizi nelle quali ciascuna Area/Settore si sviluppa;
Considerato che la riorganizzazione dei Settori sarà graduale e in base ad una previsione pluriennale
disegnata sulle prospettive di pensionamenti nonché su possibili esternalizzazioni di alcuni servizi ed in
particolare;
Ritenuto, quindi, necessario modificare la dotazione organica al fine di perseguire ed attuare:
l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità;
la funzionalità degli uffici e servizi rispetto ai compiti ed ai programmi dell’attività amministrativa
il principio, per cui la dotazione organica è da ritenersi uno strumento flessibile, da utilizzare con
ampia discrezionalità amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al
raggiungimento degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità;
Viste le tabelle allegate le quali definiscono il nuovo organigramma, l’assegnazione del personale ai settori
nonché i compiti e le funzioni afferenti ciascun settore e ritenuto di doverle approvare;
Dato Atto che le previsioni del presente provvedimento trovano copertura negli stanziamenti complessivi
della spesa del personale sono stati previsti nel bilancio armonizzato 2016/2018;
Dato Atto che nell’ambito della riorganizzazione ed al fine di perseguire una corretta e funzionale gestione
delle attività tenute dai singoli Settori, anche rispetto agli effetti dell’attività svolta verso i soggetti terzi, si
ritiene di assegnare al Settore di competenza la gestioni degli affari legali e del contenzioso relativamente
alle materie di pertinenza del Settore amministrato, nonché della gestione delle gare, la redazione e la
redazione e la sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni relativamente alle materie di pertinenza del
Settore;
Dato Atto che questo ente è sprovvisto di personale addetto alla Vigilanza;
Ritenuto, dunque, di procedere alla ristrutturazione dell’articolazione della struttura amministrativa del
Comune ed alla distribuzione delle competenze/funzioni/materie di pertinenza di ciascuna Area come qui
di seguito:
SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
SERVIZIO 1:
SERVIZIO 2:
SERVIZIO 3:
SERVIZIO 4:

AFFARI GENERALI;
AMMINISTRATIVO;
PROTOCOLLO;
FINANZIARIO-CONTABILE.

I suddetti Servizi sono articolati in Uffici, come di seguito:

SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria e Albo Pretorio;
Ufficio Personale;
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza;
Ufficio Cultura, Turismo e Sport;
Ufficio Informatizzazione;
Ufficio Polizia Municipale;
Ufficio Acquisti e approvvigionamento beni e servizi Consip/Mepa;
Ufficio Sicurezza interna.
SERVIZIO 2: AMMINISTRATIVO
Ufficio Anagrafe;
Ufficio Stato Civile;
Ufficio Elettorale;
Ufficio Statistica;
Ufficio Leva;
Ufficio Commercio e Artigianato
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).
SERVIZIO 3: PROTOCOLLO
Ufficio Protocollo;
Ufficio Assistenza e servizi sociali – sovvenzioni e contributi;
Ufficio Pubblica Istruzione (trasporto scolastico, mensa scolastica);
Ufficio Relazioni col Pubblico.
SERVIZIO 4: ECONOMICO-FINANZIARIO
Ufficio Bilancio e Programmazione economica;
Ufficio Contabilità interna;
Ufficio Economato;
Ufficio Entrate e Tributi comunali;
SETTORE TECNICO
SERVIZIO 1
Ufficio Edilizia Pubblica e Opere pubbliche;
Ufficio Impianti e Reti;
Ufficio Demanio e Territorio;
Ufficio Urbanistica;
Ufficio Patrimonio e Inventario;
Protezione civile;
Ufficio Programmazione e pianificazione territoriale;
SERVIZIO II
Ufficio Edilizia privata;
Ufficio per Servizi Cimiteriali;
Sportello Unico Edilizio (S.U.E.);
Igiene ambientale e gestione dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani, compreso il servizio di
trattamento acque reflue;
Ritenuto, a fronte della nuova organizzazione dei settori e della conseguente nuova ripartizione dei servizi,
di effettuare una nuova assegnazione del personale, così da ottemperare altresì alle disposizioni normative
in materia di rotazione dell’organico per assicurare la maggiore trasparenza amministrativa e l’osservanza
della normativa in materia di anticorruzione, nei termini di seguito esposti ed in particolare in

considerazione che per la dipendente Izzo Rosina, a seguito di Decreto Dirigenziale n. 406 del 23/04/2014 è
stato disposto il trasferimento presso il Comune di Rocchetta e Croce con decorrenza dal 01/06/2014, in
attuazione della normativa prevista dalla Legge Regione Campania n. 5 del 06/05/2013;
Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso da parte del Segretario Comunale (che nel firmare il verbale della presente deliberazione
conferma il parere reso) e da intendersi qui riportato;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i vigenti C.C.N.L. del comparto Regioni - Enti Locali;
Propone
Per le motivazioni di cui in premessa, che è parte formale e sostanziale della presente deliberazione e che si
intende qui integralmente riportata e trascritta.
di approvare l’organigramma della struttura del Comune di Rocchetta e Croce, come indicato nel
prospetto allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, costituito da
due Settori - che dipendono, per le loro attribuzioni, direttamente dal Sindaco e dal Segretario
Comunale - ulteriormente organizzati in Servizi ed Uffici;
di definire la dotazione organica dell’Ente indicante, altresì, il personale funzionalmente assegnato
ad ogni Settore come da tabella allegata sub. B) per farne parte integrante e sostanziale;
di dare informazione alle OO.SS. dell’adozione del presente atto;
di procedere, pertanto, alla ristrutturazione della articolazione della struttura amministrativa del
Comune ed alla distribuzione delle competenze/funzioni/materie di pertinenza di ciascuna Area
come qui di seguito:
SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE:
SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI;
SERVIZIO 2: AMMINISTRATIVO;
SERVIZIO 3: PROTOCOLLO;
SERVIZIO 4: FINANZIARIO-CONTABILE.
I suddetti Servizi sono articolati in Uffici, come di seguito:
SERVIZIO 1: AFFARI GENERALI
I.
Ufficio Segreteria e Albo Pretorio;
II.
Ufficio Personale;
III.
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza;
IV.
Ufficio Cultura, Turismo e Sport;
V.
Ufficio Informatizzazione;
VI.
Ufficio Polizia Municipale;
VII.
Ufficio Acquisti e approvvigionamento beni e servizi Consip/Mepa;
VIII.
Ufficio Sicurezza interna.
SERVIZIO 2: AMMINISTRATIVO
I.
Ufficio Anagrafe;
II.
Ufficio Stato Civile;
III.
Ufficio Elettorale;
IV.
Ufficio Statistica;
V.
Ufficio Leva;

VI.
VII.

Ufficio Commercio e Artigianato
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).

SERVIZIO 3: PROTOCOLLO
I.
Ufficio Protocollo;
II.
Ufficio Assistenza e servizi sociali – sovvenzioni e contributi;
III.
Ufficio Pubblica Istruzione (trasporto scolastico, mensa scolastica);
IV.
Ufficio Relazioni col Pubblico.
SERVIZIO 3: ECONOMICO-FINANZIARIO
I.
Ufficio Bilancio e Programmazione economica;
II.
Ufficio Contabilità interna;
III.
Ufficio Economato;
IV.
Ufficio Entrate e Tributi comunali;
SETTORE TECNICO
SERVIZIO 1: EDILIZIA PUBBLICA
I.
Ufficio Edilizia Pubblica e Opere pubbliche;
II.
Ufficio Impianti e Reti;
III.
Ufficio Demanio e Territorio;
IV.
Ufficio Urbanistica;
V.
Ufficio Patrimonio e Inventario;
VI.
Protezione civile;
VII.
Ufficio Programmazione e pianificazione territoriale;
SERVIZIO 2: EDILIZIA PRIVATA
I.
Ufficio Edilizia privata;
II.
Ufficio per Servizi Cimiteriali;
III.
Sportello Unico Edilizio (S.U.E.);
IV.
Igiene ambientale e gestione dell’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani, compreso il servizio di
trattamento acque reflue;
Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Sindaco

f.to Salvatore Geremia

Allegato 1) alla D.G. C. n. 31 del 31/05/2016
ORGANIGRAMMA
E
DOTAZIONE ORGANICA
SETTORE I

SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

___________
(Retto dal Sindaco)
SERVIZI
SERVIZIO 1
AFFARI GENERALI

PERSONALE ASSEGNATO

Mercone Arcangelo

1

UFFICI
Segreteria e Albo Pretorio

2

Personale

3

Anticorruzione e Trasparenza

4

Cultura, Turismo e Sport

5

Informatizzazione

6
7
8

PERSONALE ASSEGNATO
1
2
3
4
5
6
7

PERSONALE ASSEGNATO
1
2
3
4

QUAL. C5

Polizia Municipale
Acquisti e approvvigionamento beni e servizi
Consip / Mepa
Sicurezza interna
SERVIZIO II
AMMINISTARTIVO
IZZO PASQUALE
QUAL. C5
Ufficio Anagrafe
Ufficio Stato Civile
Ufficio Elettorale
Ufficio Statistica
Ufficio Leva
Ufficio Commercio e Artigianato
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
SERVIZIO III
PROTOCOLLO
IZZO ROSINA
QUAL C5
Protocollo
Assistenza e servizi sociali
sovvenzioni e contributi
Pubblica istruzione (trasporto scolastico, mensa
scolastica);
Ufficio Relazioni col pubblico

SERVIZIO IV
ECONOMICO-FINANZIARIO
PERSONALE ASSEGNATO
LAVORGNA MARIAGRAZI
QUAL. C5
1
Bilancio e Programmazione economica
2

Contabilità interna

3

Ufficio Economato

4

Ufficio Entrate e Tributi comunali

SETTORE II
RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
PERSONALE ASSEGNATO

SETTORE TECNICO
(ATTUALMENTE INCARICO ESTERNO)
1 - _________

QUAL. C5

SERVIZI
SERVIZIO 1
EDILIZIA PUBBLICA
UFFICI
1

Edilizia Pubblica e Opere pubbliche

2

Impianti e Reti

3

Demanio e Territorio

4

Urbanistica

5

Patrimonio e Inventario

6

Protezione civile

7

Programmazione e pianificazione territoriale
SERVIZIO 2
EDILIZIA PRIVATA
UFFICI

1

Ufficio Edilizia privata;

2

Ufficio per Servizi Cimiteriali

3

Sportello Unico Edilizio (S.U.E.);

4

Igiene ambientale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Responsabile

f.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 31-05-2016

Il Responsabile

f.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 07-06-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 07-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 31-05-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 001207 del 07/06/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 07-06-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 07-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

