
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

91 

Data 
 

11/06/2015 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, 
FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA DELL'ENTE 
 

                     

 L’anno  :2015,  
Il giorno : 11  
del mese di   : Giugno,  
alle ore : 14.00 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del Sindaco Bottone Salvatore e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Bottone Salvatore Sindaco SI 
Elettore Attilio Assessore SI 
Del Cedro Francesca Assessore SI 
De Pascale Carmine Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore NO 
   

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani con funzioni di verbalizzante.  
  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  5  Totale assente:   1        



Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

DELL'ENTE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Proposta n. 122 del registro generale del Settore Affari Istituzionali e Organizzazione - U.O. Risorse 

Umane 

 

Secondo la proposta agli atti (n. 122  del registro), istruita dal Segretario Generale e sulla quale sono 

stati espressi: 

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile 

del Settore Affari Istituzionali e Organizzazione; 

Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal 

Responsabile del Settore Finanziario; 

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

Premesso che: 

• l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone, tra l’altro, che nella pubblica 

amministrazione l’organizzazione e la disciplina degli uffici sono determinate, previa verifica degli 

effettivi fabbisogni, al fine di: 

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e 

servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi 

pubblici; 

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il 

personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, 

assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi 

rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori 

nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 

 

• l’articolo 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 dispone, tra l’altro, che gli enti locali 

provvedono 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 funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 15 del 24.05.2011, con la quale, ai sensi dell’art. 42, 

comma 2, lett. a), del d. Lgs. n. 267/2000, sono stati approvati i criteri generali in materia di 

ordinamento degli uffici e dei servizi, alla luce dei principi contenuti nella riforma del pubblico 

impiego (cd. Riforma Brunetta); 

 

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale n. 

30 del 06/03/2014, avente ad oggetto “Rideterminazione struttura organizzativa, funzionigramma, 

dotazione organica, organigramma – definizione e approvazione”; 

 

Dato atto che attualmente la struttura dell’Ente è articolata in Settori (strutture di livello apicale) e 

Unità Organizzative (strutture di secondo livello), e più specificamente nei seguenti 7 Settori: 

1. Settore Affari istituzionali e organizzazione 

2. Settore Servizi al cittadino 

3. Settore Finanziario 

 



Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

DELL'ENTE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

4. Settore Lavori Pubblici e Tutela Ambientale 

5. Settore Pianificazione Edilizia Privata e Servizi Cimiteriali 

6. Settore Polizia Locale 

7. Settore Avvocatura e contenzioso del lavoro 

 

Ritenuto che il vigente assetto organizzativo presenti difficoltà a rispondere alle attuali esigenze di 

realizzare un governo aziendale orientato verso la qualità e la misurazione della stessa; 

 

Rilevata, pertanto, l’esigenza di implementare un nuovo modello organizzativo teso al 

raggiungimento razionale degli obiettivi attraverso: 

• la conferma dello sviluppo verticale della struttura, caratterizzata dall’unità di comando e 

dalla delegazione dei poteri che passano verticalmente dal superiore al subordinato; 

• il rafforzamento del decentramento orizzontale, attraverso la suddivisione di alcuni settori, 

ritenuti strategici dall’Amministrazione per il conseguimento degli obiettivi; 

• la previsione dell’Ufficio di Staff, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Richiamata la deliberazione n. 174/2012/PAR della Sezione regionale di Controllo per la Basilicata 

della Corte dei Conti; 

 

Rilevato che le risultanze del processo di analisi dell’intera struttura organizzativa hanno permesso 

di delineare una nuova configurazione complessiva dei vari settori e unità organizzative, come da 

allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 

Ritenuto, inoltre, necessario procedere all’approvazione del connesso nuovo  funzionigramma, 

come da allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 

Atteso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale attribuisce alla 

Giunta specifiche competenze sulla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni 

organiche, ferme restando l’informazione e l’eventuale concertazione ex art. 40 del D. Lgs. n. 

165/2001; 

 

Ritenuto, infine, che la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del vigente Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, debba procedere alla ridefinizione dell’organigramma 

dell’Ente, che rappresenta la mappatura completa del personale previsto in dotazione organica, con 

l’indicazione dei Settori di assegnazione; 

 

Acquisita la proposta di nuovo organigramma – allegato C, a firma dell’Assessore al Personale, ing. 

Attilio Elettore; 

 

Precisato che ciascun Responsabile di Settore assegnerà le unità di personale alle singole posizioni di 

lavoro, sulla base delle mutevoli esigenze connesse all’attuazione dei programmi 

dell’Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità del Settore; 

 

Dato atto dell’informativa preventiva alla delegazione di parte sindacale, giusta verbale di 

concertazione del 18/03/2015, che si intende qui integralmente ripetuto e trascritto; 

 

Richiamati: 



Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

DELL'ENTE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 

• il D. Lgs. n. 165/2001; 

• il D. Lgs. n. 150/2009; 

• il vigente Statuto; 

• i vigenti regolamenti comunali in materia di personale; 

 

PROPONE 

 

di approvare la nuova struttura organizzativa dell’Ente, di cui all’allegato A, e, conseguentemente, 

approvare il nuovo funzionigramma, elaborato sulla base di un’analisi delle funzioni proprie e 

conferite del Comune e, quindi, ripartite/attribuite ai Settori e alle Unità organizzative, per come 

riportate nell’allegato B; 

 

di approvare il nuovo organigramma, per come riportato nell’allegato C; 

 

di confermare la dotazione organica dell’Ente, aggiornata al 04/06/2015, approvata con 

deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale n. 30 del 

06/03/2014 (allegato D). 

  

           Il Segretario Generale 

          F/to: Dr.ssa Monica Siani 



Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

DELL'ENTE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Letta e fatta propria la proposta che precede, a firma del Segretario Generale; 

 

Ritenuta la stessa rispondente alle esigenze dell’Ente e, pertanto, meritevole di approvazione; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la nuova struttura organizzativa dell’Ente, di cui all’allegato A, e, conseguentemente, 

approvare il nuovo funzionigramma, elaborato sulla base di un’analisi delle funzioni proprie e 

conferite del Comune e, quindi, ripartite/attribuite ai Settori e alle Unità organizzative, per come 

riportate nell’allegato B; 

 

Di approvare il nuovo organigramma, per come riportato nell’allegato C; 

 

Di confermare la dotazione organica dell’Ente, aggiornata al 04/06/2015, approvata con 

deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Comunale n. 30 del 

06/03/2014 (allegato D), 

 

Di stabilire che la nuova struttura organizzativa e gli atti consequenziali (funzionigramma e 

organigramma) acquisiranno efficacia a seguito della nomina, da parte del Sindaco, dei Responsabili 
 
 
Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto 
non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

DELL'ENTE 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 

 
Il Funzionario Istruttore F/to: Il Segretario Generale Dr.ssa Monica Siani 
    
 Proposta n.  122   del 08/06/2015  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 91 del     
11/06/2015   avente ad oggetto : APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, 
FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA DELL'ENTE   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI ED ORGANIZZAZIONE 

Si esprime parere       FAVOREVOLE 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
____________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: Dr.ssa Maria Devito 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere       FAVOREVOLE 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..………………………….. € ______________ 
Somma pagate …………………………….….   € ______________ 
Somma presente atto..………………………..€ ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’  11/06/2015 
        Il Responsabile del Settore 

        F/to: Dr.ssa Rosa Ferraioli

 



Delibera  Giunta Com.le num. 91  seduta del 11/06/2015 
Oggetto:  APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA DELL'ENTE 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

         

 

       

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000) 

 

Pagani,  

 

 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO GENERALE  

     
            Firmato come in originale                         F.to  D.ssa Monica Siani  

 

 

 

     ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi : 

 

x   Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

     Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

  

   
              

 
copia 

                                                                                              Il Responsabile Incaricato 

 

Pagani,lì 

 

 p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

 

Sindaco  
F.to Bottone Salvatore 

 

     Il Segretario Generale 
    F/to  D.ssa Monica Siani 
  

Il Sindaco 

F/to Bottone Salvatore 


