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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 261 del 31 agosto 2016

OGGETTO: DEFINIZIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO

L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di agosto alle ore 12:30 

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

COGNOM E NOM E QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOM EO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D ’A NG IO ’ Giovanni Assessore SI

M ANZO M aria Rita Assessore SI

M ARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AFFARI GENERALI- 
PERSONALE- ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE ;

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

> Dal Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI-PERSONALE- ATTIVITÀ’ 
PRODUTTIVE, Dott. Italo LA ROCCA in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE in ordine alla regolarità contabile;

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 ese
guibile.



C O M U N E  DI  F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE AFFARI GENERALI -  PERSONALE -  ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

SERVIZIO PERSONALE

Ufficio: PERSONALE  

Dirigente: D O TT . ITALO LA ROCCA

Ometto: DEFEVZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L’ASSESSORE AL PERSONALE

Richiamato l’articolo 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. nel quale si dispone che le amministrazioni 
pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e mediante gli atti 
organizzativi previsti dai rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici 
ispirando l’organizzazione a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività,^ nel 
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che ad ampia flessibilità, 
garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi da parte dei dirigenti;

Evidenziato che l’articolo 89 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che gli enti locali disciplinano, con 
propri regolamenti l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, 
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità e che ai sensi 
deir articolo 48 dello stesso d.lgs. 267/2000 l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi rientra tra le competenze della giunta;

Considerato che, ai sensi dello stesso articolo 89, la potestà regolamentare si esercita, tra l’altro, 
relativamente ai principi fondamentali di organizzazione degli uffici nonché all'organizzazione e gestione 
del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti 
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle fiinzioni, dei servizi e dei compiti loro 
attribuiti;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 5 del sopra richiamato d.lgs. 165/2001, nell’ambito delle leggi e degli 
atti organizzativi di carattere generale sopra richiamati, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e 
le misiire inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti con la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

Richiamata la propria deliberazione n. 232 in data 27 luglio 2016 con la quale si è proceduto ad approvare 
la struttura organizzativa dell’ente con la previsione di 7 strutture di livello dirigenziale definite settori ed 
all’articolazione degli stessi in servizi, al fine di definire le attribuzioni e gli ambiti di competenza degh 
ufffici comunali;



Richiamata altresì la propria deliberazione n. 46 del 27 febbraio 2016 con la quale si è proceduto 
all’adozione del Regolamento per la disciplina delle posizioni organizzative e delle alte professionalità nel 
quale si prevede che la Giunta, in conformità ai criteri ivi previsti, individua ed assegna ai Dirigenti le 
posizioni organizzative preposte ai Servizi e le risorse finanziarie per la remunerazione della retribuzione 
delle relative posizioni di lavoro;

Considerato che, al fine di dare piena attuazione al richiamato regolamento in materia di posizioni 
organizzative, si è reso necessario procedere ad una attenta ed analitica rilevazione delle competente e degli 
ambiti di attività attribuiti alle diverse strutture dell’ente;

Evidenziato che, pur nella consapevolezza della rigidità del quadro normativo di riferimento e tenuto conto 
della modestia delle risorse disponibili, risulta doveroso e necessario perseguire prioritariamente gli 
obiettivi di razionalizzazione e riassetto degli uffici oltre che procedere alla ridefmizione degli ambiti di 
competenza, contemperando le esigenze funzionali emerse in sede di verifica dei fabbisogni con la necessità 
di perseguire una politica di rigoroso contenimento della spesa;

Dato atto che, al fine di perseguire gli obiettivi di efficientamento e miglioramento dell’organizzazione 
degli uffici sopra richiamati, è emersa la necessità di una diversa articolazione delle strutture dell’ente per 
quanto attiene alle strutture di livello dirigenziale, ferma restando l’autonomia organizzativa dirigenziale;

Rilevata quindi l’esigenza di procedere contestualmente alla revisione deH’organigramma dell’ente e 
all’individuazione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità nei diversi settori;

Visto il vigente Regolamento Sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 394 del 26 novembre 2007 che consente di articolare diversamente la struttura 
organizzativa dell’Ente al fine dell’adeguamento alle esigenze e alle fiinzioni dello stesso;

Tenuto conto delle disposizioni di cui aH’articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che 
attribuiscono agli enti locali l’obbligo di procedere ad una ricognizione delle proprie dotazioni organiche 
dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, 
eliminando eventuali duplicazioni;

Dato atto che, alla luce delle previsioni normative sopra richiamate, si ritiene di poter meglio perseguire gli 
obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e fiinzionalità dell’azione amministrativa riducendo a 6 il 
numero delle strutture dirigenziali, prevedendo una diversa articolazione dei servizi al loro interno;

Evidenziato che il richiamato comma 221 prevede inoltre che, allo scopo di garantire maggior flessibilità 
nonché il corretto funzionamento degli uffici, si può procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali 
senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'Avvocatura civica e della Polizia municipale;

Considerato che, alla luce della riduzione dei posti di qualifica dirigenziale, si rende necessario procedere 
alla revoca della procedura di reclutamento ex articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 per la copertura a 
tempo determinato di un posto di Dirigente presso il settore Servizi sociali, Cultura Scuola Sport, 
Demografico e statistico, Protezione civile. Ambiente e servizi cimiteriali, R.S.U. prevista nella 
programmazione delle assunzioni di cui alla propria deliberazione n. 245 del 12 agosto 2016;

Rilevato che si rende necessario procedere all’assegnazione dei dirigenti in servizio alle nuove strutture 
dirigenziali secondo il criterio della competenza professionale e ad attribuire agli stessi le relative risorse 
umane;

Evidenziato che, con separata successiva deliberazione, si procederà all’individuazione delle nuove 
Posizioni organizzative in esecuzione del relativo regolamento approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 46 in data 27 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei Settori competenti per il 
servizio Bilancio e per il servizio Personale ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;



PROPONE

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di approvare la nuova struttura organizzativa dell’ente, con la previsione di 6 settori e la relativa 
articolazione in servizi, come da prospetto allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. di dare atto che il nuovo assetto organizzativo avrà decorrenza immediata;

3. di conferire le funzioni dirigenziali presso i settori dell’ente come di seguito indicato:
Comando Polizia Locale Dott.“  ̂Rosanna Picano

' Avvocatura Comunale Aw. Domenico Di Russo
Settore I; Area Amministrativa Dott. Italo La Rocca
Settore IL Area Economico-finanziaria Dott.®''̂  Tiziana Livornese
Settore III: Area assetto e gestione del territorio Arch. Sisto Astarita
Settore IV: Area OO.PP. - Manutenzione Urbana Arch. Stefania Della Notte

4. di revocare la procedura di reclutamento ex articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 per la copertura 
a tempo determinato di un posto di Dirigente presso il settore Servizi sociali. Cultura Scuola Sport, 
Demografico e statistico. Protezione civile. Ambiente e servizi cimiteriali, R.S.U. prevista nella 
programmazione delle assunzioni di cui alla propria deliberazione n. 245 del 12 agosto 2016;

5. di incaricare il Dirigente del servizio risorse umane di compilare il quadro del personale in servizio nei 
precedenti settori con la conseguente allocazione nelle nuove strutture organizzative di cui alla presente 
deliberazione;

6. di riservarsi di modificare con successivo prowedimeento la dotazione organica, previa consultazione 
dei dirigenti sugli effettivi fabbisogni di personale, al fine di pianificare la programmazione delle 
risorse umane funzionali alle politiche e agli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire;

7. di dare atto che, con successiva separata deliberazione, si procederà all’individuazione delle posizioni 
organizzative sulla base del vigente regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 45 del 27 febbraio 2016;

8. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti, al Nucleo di 
Valutazione, al Collegio dei Revisori nonché alle Organizzazioni sindacali;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 07/10/2009 nonché ai 
sensi del d.lgs. 33/2013;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L’ASSESSORE ^  PERSONALE 
Dott. Vìm^rm) Treglia



Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. Q/pi. del ^

UFFICIO DIRIGENZIALE DEL SEGRETARIO GENERALE 
(Segretario Generale)

Nucleo di Valutazione - Organismo di Revisione Economico-finanziaria

COMANDO POLIZIA LOCALE 
(Comandante Polizia Locale -  Dirigente)

Servizi al cittadino
Controllo Operativo del Territorio
(Polizia Urbana, Giudiziaria, Pianificazione, Organizzazione,
Rappresentanza, Depenalizzazione, Quartieri e Frazioni)

Protezione Civile e Trasporti
(Traffico, Protezione Civile, Trasporti, Viabilità e Segnaletica)

Servizio Demografico-Statistico
Anagrafe - Stato civile - Elettorale - Statistica

AVVOCATURA COMUNALE 
(Avvocato Dirigente)

Servizi interni
Servizi legali
(Rappresentanza e assistenza in giudizio del Comune, dei suoi Organi. Politici e Burocratici; Contenzioso 
amministrativo, civile e tributario, Consulenza ed assistenza stragiudiziale, Mediazione tributaria)

Centrale Unica di Committenza, Gare e Contratti
(Stazione appaltante intercomunale, gare e contratti)

I AREA AMMINISTRATTV^A 
(Dirigente)

Servizi interni
Personale
(Personale, Stato Giuridico ed economico. Mobilità, Disciplina, Formazione)

Affari Generali
(Sindaco e suo staff, Segreteria Generale, Segreteria NIV, Consiglio e Presidenza del Consiglio, 
Corrispondenza, Commissioni, Decentramento, Archivio, Protocollo, Albo Pretorio, Notifiche, 
Delibere, Sportello per il cittadino. Cerimoniale, U.R.P )

Servizi al cittadino
Servizi sociali e Integrazione Socio-sanitaria
(Servizi sociali -  assistenziali, Asili nido. Gestione case di accoglienza 
e verifica requisiti - Integrazione socio-sanitaria distrettuale)

Politiche culturali e promozionali -  Scuola -  Sport -  Turismo
(Cultura e Tempo libero. Biblioteca, Archivio Storico, Manifestazioni e Attività sportive.
Beni archeologici e Mussali. Pubblica Istruzione - Diritto allo studio - Mense e trasporti scolastici)



II AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
(Dirigente)

Servizi interni

Bilancio e Partecipazioni Azionarie Comunali
(Bilancio e programmazione, Statistiche Finanziarie ed Economiche,
Contabilità Farmacia e altre partecipazioni o aziende comunali, Servizi economali)

Servizi al cittadino
Tributi ed altre Entrate
(Imposte e Tasse, Ruolo, R.S.U., Imposta Pubblicità e Affissioni, Entrate 
Patrimoniali, Acquedotto, Accertamenti)

Commercio ed Attività Produttive
(Attività Produttive Industria, Agricoltura, Boschi, Pesca, Progetti di sviluppo economico. 
Sportello Unico per le Imprese, Rapporti con Enti ed Organismi economici)

Farmacia Comunale

III AREA ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO 
(Dirigente)

Servizi al cittadino
Urbanistica e governo del territorio
(Pianificazione del territorio, P.R.G., Urbanistica, Lottizzazioni, Piani esecutivi,
Gestione programmi edilizia convenzionata e sovvenzionata, Contenzioso,
Aree protette. Vincoli e Pareri ambientali. Oneri concessori. Demanio)

Edilizia
(DIA, SCIA, Condono Edilizio, Abitabilità, Agibilità, Usi Civici, Catasto, Toponomastica, 
Concessioni edilizie a sanatoria. Certificati abitabilità-agibilità. Controllo abusivismo)

Edilizia pubblica e Servizio Informativo Comunale
(Gestione edilizia pubblica. Gestione infi-astruttura di rete telematica e degli apparati, elaboratori, 
software, archivi dati. Gestione dei prodotti, informazioni, formazione e assistenza agli utenti)

Ambiente
(Servizio R.S.U. - Politiche del patrimonio ambientale e naturalistico 
Formia Rifiuti Zero - Gestione Cimiteri)

IV AREA OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE URBANA
(Dirigente)

Servizi al cittadino
Opere Pubbliche e Arredo Urbano
(Lavori pubblici. Espropri, Progettazione e Direzione Lavori, Parchi e Giardini,
Illuminazioni, Manutenzione e Conservazione del patrimonio ambientale)

Manutenzione Urbana, Scolastica, di Reti e servizi
(Manutenzione Urbana, Manutenzione scolastica.
Reti e servizi Acquedotti e impianti fognari)

Patrimonio
(Gestione Centri sportivi, concessione beni demaniali e patrimoniali.
Patrimonio, Inventario Beni Mobili ed Immobili)



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

O ggetto: DEFEVZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE.

Ai sensi deirart. 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:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

Data

IL DIRIGEjNfTE 
del Servizio Personale
Dott. Italo Lé/l^cca

(apporre timbro |li/ctu firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

IL DIRIGI] 
del Servi?i(

Dott.“" Tizi;

TE 
ilancio

Livornese

(apporre ^ b r o \ i i  chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f io  dott.ssa Rita Rìccio

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

X è stata affìssa 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 
31 agosto 2016 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 \ì 31 agosto 2016 f.to  dott.ssa Rita Riccio

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

Il Segretario Generale
lì


