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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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Oggetto: ASSEGNAZIONE MISSIONI E PROGRAMMI AI 

SERVIZI COMUNALI AD INTEGRAZIONE DEL 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DI UFFICI E SERVIZI 

- DEFINIZIONE ORGANIGRAMMA 2020 - DETERMINAZIONI 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  tredici del mese di maggio alle ore 13:05, nel Palazzo Municipale del 

Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 

Signori  

 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA PRESENTE / ASSENTE 

Mirko Iorillo Presente 

FRANCESCO PEPE Presente 

MARIA ROSARIA CARDILLO Assente 

ANTONIO RUSSOLILLO Presente 

PAMELA CAVOTTA Presente 
 

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Generale Dott. 

Pagliuca Michele 
 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la precedente Deliberazione n.35/2019 del 11/09/2019; 

Ritenuto di rivedere alcune attribuzioni dei Settori dell’Ente, anche nell’ottica delle future assunzioni nel 

triennio 2020/2022 e del Piano assunzionale previamente trasmesso alle OO.SS.; 

Considerato che dalla citata deliberazione n.35/2019 sono intervenuti rilevanti mutamenti organizzativi e 

della dotazione organica a seguito di convenzionamento della Segreteria generale, di un incarico ex art.1 

comma 557 della Legge 311/2004 per il settore Lavori Pubblici, di cessazioni dal servizio e utilizzo di 

congedi straordinari di cui alla Legge n.104/92; 

Preso atto della ricognizione dei compiti, nell’ambito dei programmi di bilancio, attualmente assegnati a 

ciascun dipendente; 

Ritenuto che vi siano ancora processi non pienamente presidiati e che sia pertanto necessario procedere alla 

ridefinizione delle assegnazioni delle funzioni dei Responsabili anche sulla base della dotazione organica e 

delle competenze dei dipendenti effettivamente assegnati a ciascun ufficio;  

Dato atto del lungo tempo trascorso dall’approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi e della strutturazione all’epoca immaginata, poi profondamente incisa ma non modificata 

formalmente all’esito della procedura di dissesto; 

Ritenuto opportuno per migliorare la performance organizzativa dell’Amministrazione delineare con ancora 

maggiore precisione le attribuzioni dei Settori e degli Uffici, provvedendo alle relative modifiche ed 

integrazioni di quanto a suo tempo delineato nelle tabelle allegate al Regolamento per l’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi per come indicato dall’art.4 del medesimo testo regolamentare; 

Ritenuta inoltre l’importanza prioritaria della funzione di controllo e di coordinamento del Segretario 

generale, funzione che non può essere saturata dal continuo espletamento di compiti meramente gestionali e 

di front office, salva la necessità di affidare a tale ufficio la gestione complessiva del contenzioso dell’Ente e 

la gestione del reclutamento e degli affari giuridici del personale; 

Ritenuta la competenza in materia della Giunta comunale, quale atto di organizzazione degli uffici 

propedeutico alla elaborazione del Piano della Performance; 

Ritenuto pertanto di individuare il seguente riparto di competenze e attribuzioni di Uffici e Servizi in cui 

attualmente si articola l’organizzazione dell’Ente locale: 
 UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE con le seguenti attribuzioni: 

Assistenza e consulenza giuridica agli Organi politici 

Verbalizzazione delle sedute degli Organi politici 

Rogito degli atti unilaterali e dei contratti 

Coordinamento dei Responsabili dei Servizi 

Anticorruzione e Trasparenza 

Controllo di gestione 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 

Presidenza delegazione trattante per la contrattazione decentrata 

Reclutamento e affari giuridici del personale 

Contenzioso 

Funzioni ulteriori eventualmente assegnate dal Sindaco ai sensi del TUEL e dello Statuto comunale; 

I. SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI con le seguenti attribuzioni:  

Servizi generali (Segreteria uffici e centralino, Protocollo e URP, Albo e Ufficio Messi, Archivio, Gestione 

pulizia locali comunali)  

Istruzione e Servizi ausiliari all’istruzione (refezione e trasporto scolastico) 

Attività culturali  

Turismo  

Diritti sociali politiche sociali e famiglia (esclusi servizi cimiteriali); 

II. SERVIZIO DEMOGRAFICO con le seguenti attribuzioni:   

Elezioni e consultazioni popolari 

Anagrafe e stato civile 

Statistica e sistemi informativi 

Servizio necroscopico e cimiteriale; 

III. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO con le seguenti attribuzioni:  

Gestione economica e finanziaria programmazione  



Economato e provveditorato acquisti e gestione pagamenti utenze 

Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 

Gestione economica dei beni patrimoniali e demaniali - Edilizia residenziale pubblica 

Risorse umane (servizi stipendiali - affari economici del personale) 

Sviluppo economico e competitività e S.U.A.P. 

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

Relazioni internazionali (gemellaggi) 

Fondi e accantonamenti 

Debito pubblico e rapporti con Cassa dd.pp 

Anticipazioni finanziarie e rapporti con Tesoreria  

Servizi per conto terzi (partite di giro); 

IV. SERVIZIO LAVORI PUBBLICI e TECNICO MANUTENTIVO con le seguenti attribuzioni: 

Ufficio tecnico 

Viabilità e infrastrutture stradali, pubblica illuminazione 

Trasporto pubblico locale 

Gestione interventi manutentivi dei beni patrimoniali e demaniali ed immobili ERP; 

V. SERVIZIO URBANISTICO E TERRITORIO con le seguenti attribuzioni: 

Urbanistica, edilizia privata e assetto del territorio 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  

Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

Rifiuti 

Servizio idrico integrato 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali; 

VI. SERVIZIO VIGILANZA E POLIZIA LOCALE con le seguenti attribuzioni: 

Ordine pubblico e sicurezza  

Soccorso civile 

Tutela della salute 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, controllo attività venatoria  

Politiche giovanili sport e tempo libero  

Politiche per il lavoro e la formazione professionale; 

Visti: 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.lgs. n.267/2000; 

 il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 il CCNL relativo al personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art.97 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i. dal Segretario generale; 

Dato atto che allo stato non necessita il parere favorevole di regolarità contabile in assenza di riflessi sul 

bilancio; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. DI INDIVIDUARE e meglio specificare, modificando ed integrando le previsioni di cui alle tabelle 

allegate al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il seguente riparto di 

competenze e attribuzioni dei Servizi in cui attualmente si articola l’organizzazione dell’Ente locale, 

con assegnazione delle Missioni e dei Programmi di bilancio secondo l’articolazione prevista dalla 

cd. armonizzazione contabile: 
 UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE con le seguenti attribuzioni: 



Assistenza e consulenza giuridica agli Organi politici 

Verbalizzazione delle sedute degli Organi politici 

Rogito degli atti unilaterali e dei contratti 

Coordinamento dei Responsabili dei Servizi 

Anticorruzione e Trasparenza 

Controllo di gestione 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 

Presidenza delegazione trattante per la contrattazione decentrata 

Reclutamento e affari giuridici del personale 

Contenzioso 

Funzioni ulteriori eventualmente assegnate dal Sindaco ai sensi del TUEL e dello Statuto comunale; 

 SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI con le seguenti attribuzioni:  

Servizi generali (Segreteria uffici e centralino, Protocollo e URP, Albo e Ufficio Messi, Archivio, Gestione 

pulizia locali comunali)  

Istruzione e Servizi ausiliari all’istruzione (refezione e trasporto scolastico) 

Attività culturali – Turismo  

Diritti sociali politiche sociali e famiglia (esclusi servizi cimiteriali); 

 SERVIZIO DEMOGRAFICO con le seguenti attribuzioni:   

Elezioni e consultazioni popolari 

Anagrafe e stato civile 

Statistica e sistemi informativi 

Servizio necroscopico e cimiteriale; 

 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTARIO con le seguenti attribuzioni:  

Gestione economica e finanziaria programmazione  

Economato e provveditorato acquisti e gestione pagamenti utenze 

Gestione entrate tributarie e servizi fiscali 

Gestione economica dei beni patrimoniali e demaniali - Edilizia residenziale pubblica 

Risorse umane (servizi stipendiali - affari economici del personale) 

Sviluppo economico e competitività e S.U.A.P. 

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 

Relazioni internazionali (gemellaggi) 

Fondi e accantonamenti 

Debito pubblico e rapporti con Cassa dd.pp 

Anticipazioni finanziarie e rapporti con Tesoreria  

Servizi per conto terzi (partite di giro); 

 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI e TECNICO MANUTENTIVO con le seguenti attribuzioni: 

Ufficio tecnico 

Viabilità e infrastrutture stradali, pubblica illuminazione 

Trasporto pubblico locale 

Gestione interventi manutentivi dei beni patrimoniali e demaniali ed immobili ERP 

 SERVIZIO URBANISTICO E TERRITORIO con le seguenti attribuzioni: 

Urbanistica, edilizia privata e assetto del territorio 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente  

Difesa del suolo Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  

Rifiuti 

Servizio idrico integrato 

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Tutela e valorizzazione dei beni culturali; 

 SERVIZIO VIGILANZA E POLIZIA LOCALE con le seguenti attribuzioni: 

Ordine pubblico e sicurezza  



Soccorso civile 

Tutela della salute 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, controllo attività venatoria  

Politiche giovanili sport e tempo libero  

Politiche per il lavoro e la formazione professionale; 

 

2. DI ESPRIMERE quale atto di indirizzo di evitare di affidare in via continuativa con successive 

proroghe il Servizio Affari generali e compiti meramente gestionali al Segretario comunale, per 

consentirgli di dedicarsi in via esclusiva ai compiti di cui all’art.97 TUEL e alle attività di controllo e 

coordinamento degli uffici, di anticorruzione e trasparenza e di miglioramento della performance 

dell’Ente; 

3. DI PUBBLICARE l’organigramma dell’Ente, anche come rappresentazione grafica, nella Sezione 

Amministrazione Trasparente; 

4. DI RISERVARSI con successivo provvedimento la ricognizione dell’assegnazione del personale a 

ciascun Servizio e l’eventuale modifica degli uffici di assegnazione; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili dei Servizi, alla R.S.U e alle OO.SS. 

 

Successivamente, con separata votazione ed all'unanimità dei voti 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Decreto Legislativo N. 

267/2000, vista l’urgenza di riorganizzare degli uffici. 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto Segretario generale, anche quale responsabile del servizio AA.GG.; 

Visto la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

ASSEGNAZIONE MISSIONI E PROGRAMMI AI SERVIZI COMUNALI AD INTEGRAZIONE 

DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DI UFFICI E SERVIZI - DEFINIZIONE 

ORGANIGRAMMA 2020 - DETERMINAZIONI 

esprime ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 

 

   Il Segretario generale – Resp. AA.GG.                        Il  Segretario comunale Resp. AAGG 

                 F.to Dott. Michele Pagliuca  

 
  



 

___________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Iorillo Mirko F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Copia della presente viene pubblicata con n. 279  reg. pubblicazione in data 18/05/2020,                          

per rimanervi quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune  

  

IL MESSO COMUNALE 

Montecalvo Irpino lì, 18/05/2020 

 
F.to Sconfitti  Gino 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00) 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE,  

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-05-2020, 

 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).  

   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 
  


