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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  DI G IU N TA  C O M U N A LE

N. 48 Del 25 Settembre 2018
Oggetto: RIDEFINIZIONE D ELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE

L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 15,00, in Formia, nella 
sede della residenza Municipale, -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamento 
Comunale.
Risultano presenti nelle persone dei Siggri:

COGNOM E NOM E QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

TRILLINO CARM INA Vice Sindaco presente

MAZZA PAOLO Assessore presente

FORTE PASQUALE Assessore presente

D ’ANG IO ’ GIOVANNI Assessore presente

M EGLIO IDA Assessore assente

SPERTINI FULVIO Assessore presente

LARDO ALESSANDRA Assessore assente

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. DI RUSSO Domenico incaricato della redazio
ne del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



L’ASSESSORE AL PERSONALE
Prem esso che in data 26 giugno 2018 è stato proclamato Sindaco di questo Com une la prof.ssa Paola Villa, 
all’esito delle elezioni am m inistrative del 10 giugno 2018 e del successivo ballottaggio del 24 giugno 2018 e 
che, con decreto del Sindaco n. 2 del 12 luglio 2018 prot. n. 34009, sono stati nominati sette Assessori com u
nali e sono state conferite le relative deleghe;

Richiam ata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 12 luglio 2018 con la quale si è proceduto ad 
approvare gli indirizzi generali di governo del Comune di Formia, riportate nel docum ento Linee Program m ati
che di M andato contenente gli indirizzi generali di governo per gli anni 2018/2023;

Richiamato l’articolo 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m. nel quale si dispone che le am m inistrazioni 
pubbliche definiscono, secondo principi generali fìssati da disposizioni di legge e mediante gli atti organizzati
vi previsti dai rispettivi ordinam enti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ispirando l’organizza
zione a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguim ento degli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità, oltre che ad am pia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determ i
nazioni operative e gestionali da assum ersi da parte dei dirigenti;

Evidenziato che l ’articolo 89 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che gli enti locali disciplinano, con pro
pri regolam enti, l’ordinam ento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed 
econom icità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità e che ai sensi dell’articolo 48 del
lo stesso d.lgs. 267/2000 l ’adozione dei regolamenti sull’ordinam ento degli uffici e dei servizi rientra tra le 
com petenze della Giunta;

Considerato che, ai sensi dello stesso articolo 89, la potestà regolam entare si esercita, tra l’altro, relativamente 
ai principi fondamentali di organizzazione degli uffici nonché all'organizzazione e gestione del personale, 
nell’ambito della propria autonom ia norm ativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capaci
tà di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, 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 determ inazioni per l ’organizzazione degli uffici e le m i
sure 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;

Richiam ata la deliberazione del Com missario straordinario con i poteri della G iunta Com unale n. 38 in data 22 
febbraio 2018 con la quale si è proceduto ad approvare la nuova articolazione dei settori dell’ente con la previ
sione di 7 strutture di livello dirigenziale ed all’articolazione delle stesse in servizi, al fine di definire le attribu
zioni e gli ambiti di com petenza degli uffici comunali;

Tenuto conto delle disposizioni di cui a ll’articolo 1, comma 221, della legge 28 dicem bre 2015, n. 208 che at
tribuiscono agli enti locali l’obbligo di procedere ad una ricognizione delle proprie dotazioni organiche diri
genziali secondo i rispettivi ordinam enti, nonché al riordino delle com petenze degli uffici dirigenziali, elim i
nando eventuali duplicazioni;

Evidenziato pertanto che, alla luce di quanto sopra premesso e richiam ato, si è rilevata la necessità di procede
re alla revisione delForganigram m a dell’ente individuando 6 strutture di livello dirigenziale, anche al fine di 
una più efficace e funzionale articolazione degli uffici e dei servizi comunali;

Sentiti i Dirigenti ne ll’apposita conferenza;

Visto il vigente Regolam ento Sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del C om 
m issario straordinario con i poteri della Giunta Com unale n. 119 in data 21 giugno 2018;

Evidenziato che, con successivi separati provvedimenti, si procederà al conferim ento degli incarichi dirigenzia
li nonché a ll’assegnazione del personale alle diverse strutture;

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



PROPONE

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

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;

di stabilire che il nuovo organigramma avrà decorrenza a far data dal 1 ottobre 2018, previa ricognizione del 
fabbisogno di personale, dando atto che lo stesso sostituisce quello approvato con la deliberazione del Com 
missario straordinario con i poteri della Giunta Com unale n. 38 in data 22 febbraio 2018;

di dare atto che con decreto del Sindaco si procederà al conferimento degli incarichi dirigenziali con l ’attribu
zione della responsabilità dei nuovi settori dell’ente;

di precisare che, con successive deliberazioni e sentiti i dirigenti interessati, si procederà all’allocazione del 
personale in servizio nelle diverse strutture organizzative del nuovo organigram m a ed al l ’aggiornamento della 
pesatura delle diverse posizioni dirigenziali;

di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori dei con
ti nonché ai soggetti sindacali rappresentativi;

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente;

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

L ’ASSESSORE AL PERSONALE  
Fulvio Sperimi

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la suestesa proposta,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 com m a 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 com m a 1 e dell’art. 147 
bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento su ll’ordinam ento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanim e favorevole palesemente resa

DELIBERA



Di approvare, per le m otivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad oggetto 
“RIDEFINIZIO NE DE L L ’A SSETTO  ORGANIZZATIVO D E L L ’ENTE”

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere a motivo: necessità di adottare con urgenza il nuovo assetto organizzati
vo d ell’ente al fine di una più efficace ed efficiente azione amm inistrativa.

Visto l ’art. 134, comma 4, del D .Lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento im m ediatam ente eseguibile



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL  VICE SEGRETARIO GENERALE

f i o  Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Domenico Di Russo

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico co

munale per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data_______________  L ’ IM PIEGATO

Piaria Assaiante

/

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA
-p /y iC **.

Data :

II 'ice Segretario Generale
mico 0 i  Russo

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il________________________________________ :poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì,
Il Vice Segretario Generale

Avv. Domenico Di Russo
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Formia lì,



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

O ggetto: RIDEFINIZIO NE DE L L ’ASSETTO  O RGANIZZATIVO D E L L ’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:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: Favorevole

Data

IL DIRIGENTE  
del Servizio Risorse Umane

Dott.ssa Tiziana Livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: Non Dovuto.'

Data

IL DIRIG ENTE F.F. 
del S ervizio  B ilancio

Dott.ssa Tiziana Livornese


