
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 194 del 31.07.2015

OGGETTO: RIDEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE.

L’anno duemilaquindici addì 31 del mese di Luglio alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Kita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile (Parere non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 

Oggetto: ridefinizione assetto organizzativo dell’Ente

Su proposta del segretario generale 

Premesso che :

Con l’intervento nel sistema normativo del D.lgs. n. 150/2009, si è richiamato l’attenzione delle 
pubbliche amministrazioni per l’ottenimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed 
economicità sottolineando il ruolo fondamentale della performance organizzativa ed individuale;

Nell’osservanza di tale disposto normativo l’amministrazione comunale mira a definire un apparato 
organizzativo che sia espressione di una corretta gestione delle risorse umane,funzionale al 
programma di governo ed alle scelte strategiche, di volta in volta, definiti dagli organi di direzione 
politica;

Considerato che:

L’azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati, riferiti alla qualità dei 
servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei 
costi, all’estensione dei settori e dell’ambito di funzione delle utilità sociali, a favore della 
popolazione e del territorio

Che in conseguenza con un nuovo apparato organizzativo ispirato all’efficienza ed all’efficacia 
nonché al rispetto formale e sostanziale della legalità ,si mira a costruire un sistema improntato su 
decisioni razionali dirette a supportare in modo dinamico, la scelta organizzativa migliore in 
relazione a modi, mezzi, risorse ed obiettivi individuati dalPAmministrazione.

Che a tal fine anche in osservanza del principio della rotazione degli incarichi, si è predisposto una 
nuova struttura organizzativa più confacente all’esigenze dell’ente che assicura maggiore garanzia 
di efficienza e efficace dell’ azione amministrativa con individuazione di responsabilità strettamente 
collegate all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

tanto premesso e considerato

a voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

Di approvare la nuova struttura organizzativa dell’Ente così come riportata nell’allegato prospetto 
quale parte integrante e sostanziale fondata su n. 7 settori con relativa articolazione in servizi.

Di procedere con successivo imminente atto alla ricollocazione del personale nei vari uffici di 
competenza ed alla rideterminazione delle posizione organizzative in considerazione all’effettiva



esigenza di servizio,in osservanza al disposto degli artt.8,9,10 del CCNL EE.LL. 1999 e art. 20 
CCNL EE.LL.1/4/199 ed in ossequio al principio di razionalizzazione del d.lgsl65/2001

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dal 4°c.deH’art 134 del 
D.Lgs.267/2000

Il segretari
dott.ssa



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggettor ridefinizione assetto organizzativo dell’Ente------------------------------

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Data

D o t t . s s d l i A ^ UvofneSe



SINDACO

Segreteria comunale
110 GENERNucleo di 

valutazione
Staff del Sindaco

7° settore: 
Polizia Locale

6° settore: 
U rbanistica e 

Lavori Pubblici

3° settore: Servizio 
demografico — 

statistico -  Attività 
produttive -  

Patrimonio- Gare e 
Contratti

5° settore: 
Igiene Urbana 

e Politiche 
ambientali- 
Demanio

4° settore: 
Economico- 
finanziario- 

Risorse umane

2° settore: 
AA.GG.- Serviz 
sociali, Scuola • 
Cultura e Sport

1° settore: 
Avvocatura

Servizio
Avvocatura

Servizio Strategie 
e programmi di 
sviluppo - Piani 
attuativi edilizia 

privata e 
pianificazione

Servizio Comando
Servizi Sociali e 

integrazione socio 
sanitaria

Servizi cimiteriali

Servizio Trasporti, 
segnaletica, 

parcheggi pubblici

TributiServizi
Democrafico-

Statistico-Elettorali
Servizio Condoni
- Agibilità — DIA
- Toponomastica

Servizio Scuola, Sport e 
Turismo Contabilità, 

Bilancio ed 
Economato

Demanio
marittimo

Contenziosi
amministrativi

Attività produttive 
- Farmacia 
comunale

AA.GG. -  Gabinetto 
del Sindaco Vigilanza edilizia 

e vincoli 
ambientali

Servizio Risorse 
Umane

Servizio Politiche 
del patrimonio 

ambientale e 
naturalistico e 

Parchi regionali

Servizio Controllo 
AbusivismoPatrimonio

Servizio Cultura, 
Biblioteche, Beni 

archeologici e Archivio 
Sfoderi

LL.PP. (no Plus)
Mobilità sostenibileGare e contratti

Protezione civile
Interventi in corso 

relativi ai fondi Plus al 
3 1 /12 /2015 Manutenzione



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
05.08.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 05.08.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia, 05.08.2015
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