
  COMUNE DI PAGANI 
                                PROVINCIA DI SALERNO 

Numero 
 

108 

Data 
 

11/07/2017 

 

 

Copia  

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, 

FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA DELL'ENTE 
 
                     

 L’anno  :2017,  
Il giorno : 11  
del mese di   : Luglio,  
alle ore : 12.45 
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 
Del Cedro Francesca Assessore SI 
La Femina Raffaele Assessore SI 
Pisani Carmela Assessore SI 
Palladino Gerardo Assessore SI 
Damiano Alfredo 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. 133 del registro generale del Settore Affari Generali e Gestione del personale 
 
 
Secondo la proposta agli atti (n. 133  del registro), istruita dal Responsabile del Settore Affari 
Generali e Gestione del personale 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 Generali e Gestione del personale; 

• 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: 

• ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, 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 di Giunta Comunale n. 91 dell’11/06/2015, avente ad oggetto 
“Approvazione Nuova Struttura Organizzativa, Funzionigramma e Organigramma”; 
 
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 
9 Settori: 

1. Settore Affari Generali e Gestione del Personale  
2. Settore Servizi Demografici 
3. Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione 
4. Settore Finanziario 
5. Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Protezione Civile 
6. Settore Pianificazione Edilizia Privata e SUAP 
7. Settore Tutela Ambientale e Servizi Cimiteriali 
8. Settore Polizia Locale 
9. Settore Avvocatura e Contenzioso 

 
Ravvisata la necessità di introdurre delle variazioni alla struttura organizzativa esistente, 
provvedendo ad una razionalizzazione della stessa, anche mediante il trasferimento e/o 
l’accorpamento di alcune funzioni e competenze tra i settori dell’ente, al fine di perseguire al 



Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

DELL'ENTE 

 

meglio gli obiettivi primari di economicità, efficienza e funzionalità che devono guidare l’azione 
amministrativa dell’Ente, anche alla luce degli obiettivi e dei programmi che l’Amministrazione 
intende attuare nel mandato; 
 
Considerato che nell’elaborazione del nuovo assetto organizzativo si è tenuto conto delle 
cessazioni del personale già avvenute e di quelle che interverranno negli anni successivi; 
 
Vista la dotazione organica vigente, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 
del 20/10/2016, che di seguito si riporta aggiornata alla data odierna per quel che concerne i 
posti coperti e i posti vacanti: 
 

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA 

Cat. 
 

Profilo professionale N. 

Posti 

Posti 

coperti 

Posti 

Vacanti 

 

D3 

 

 

 

Funzionario tecnico – tempo pieno 
4 4 0 

 

Avvocato – tempo pieno 
2 1 1 

 

Comandante P.M. – tempo pieno 
1 0 1 

 

Funzionario amm./contabile – tempo pieno 
4 0 4 

Totale cat. D3 11 5 6 

 

D1  

Istruttore direttivo di vigilanza – tempo pieno 
3 2 1 

 

Istruttore direttivo amm./contabile – tempo pieno 
19 6 13 

 

Istruttore direttivo amm. – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Istruttore direttivo tecnico – tempo pieno 
9 5 4 

 

Istruttore direttivo tecnico – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Assistente sociale – tempo pieno 
2 2 0 

 

Addetto stampa – tempo pieno 
1 0 1 

 

Esperto sistemi informativi – tempo pieno 
1 0 1 

Totale cat. D1 37 15 22 

 

C  

Istruttore amministrativo – tempo pieno 
69 42 27 

 

Istruttore amm./tecnico – tempo pieno – STAFF art. 90 tuel 
1 0 1 

 

Istruttore tecnico – tempo pieno 
2 0 2 

 

Programmatore informatico – tempo pieno 
3 3 0 

 

Geometra – tempo pieno 
8 6 2 

 

Operatore di vigilanza – tempo pieno 
42 27 15 

Totale cat. C 125 78 47 



Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

DELL'ENTE 

 

 

B3 Collaboratore professionale – tempo pieno 2 0 2 

Totale cat. B3 2 0 2 

 

B1  

Esecutore amministrativo – tempo pieno 
11 10 1 

 

Esecutore tecnico – tempo pieno 
6 4 2 

 

Totale cat. B1 

17 14 3 

 

A 
 

 

Operatore amministrativo – tempo pieno 
10 6 4 

 

Operatore tecnico – tempo pieno 
5 1 4 

Totale cat. A 15 7 8 

TOTALE GENERALE 207 119 88 

 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Rilevato che dalla ricognizione effettuata persiste una carenza di personale dimostrata dai 
seguenti indicatori: 

- Difficoltà a usufruire delle ferie nei termini contrattualmente stabiliti; 
- Difficoltà nella gestione ordinaria delle attività istituzionale; 
- Inesistente rapporto dipendenti/popolazione. 

 
Preso atto del verbale del 08/06/2017 prot. n. 27396 del 09/06/2017, in cui si evidenzia la 
necessità di modificare la predetta organizzazione, soprattutto in relazione al Settore Servizi 
Sociali e all’istituzione dell’U.O. Gare e Contratti; 
 
Considerato, altresì, che l’Amministrazione, per le vie brevi, ha comunicato alla sottoscritta la 
volontà di ridefinire le funzioni relative ai Settori tecnici dell’Ente;   
 
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; 
 
Ritenuto, infine, che la Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 11 e 12 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; 
 
Vista la proposta di nuovo organigramma come da allegato C;  
 
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 che la nuova struttura organizzativa è stata trasmessa alle OO. SS. e alle RSU con 
nota prot. gen. 31167 del 29/06/2017; 
 
 



Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

DELL'ENTE 

 

Richiamati: 
• 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 allegato A e, 
conseguentemente, approvare il nuovo funzionigramma – allegato B, 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; 
 
Di approvare il nuovo organigramma, per come riportato nell’allegato C; 
 
Di confermare, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, la titolarità 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in capo al Segretario Generale, come da deliberazione della 
Commissione Straordinaria n. 30/2014; 
 
Di stabilire che l’istituenda U.O. Gare e Contratti, incardinata nel Settore Pianificazione – Lavori 
Pubblici, sarà automaticamente trasferita nel Settore Affari Generali e Gestione del Personale, 
nell’ipotesi di istituzione di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
 
Di stabilire che l’istituenda U.O. Gare e Contratti avrà competenza in materia di affidamento di 
lavori, servizi e forniture relativi ai seguenti importi: 

• lavori: importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 150.000,00; 
• servizi e forniture: importo superiore a € 1.000,00 e fino a € 40.000,00 

con facoltà per i Responsabili dei singoli Settori di gestire in autonomia gli affidamenti spettanti 
alla U.O. Gare e Contratti, solo in casi motivati straordinari e/o urgenti. 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Maria Devito 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Letta e fatta propria la proposta che precede, a firma del Responsabile del Settore; 
 
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 allegato A e, 
conseguentemente, approvare il nuovo funzionigramma – allegato B, 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; 
 
Di approvare il nuovo organigramma, per come riportato nell’allegato C; 
 
Di confermare, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, la titolarità 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari in capo al Segretario Generale, già attribuita con 
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 30/2014; 
 
Di stabilire che l’istituenda U.O. Gare e Contratti, incardinata nel Settore Pianificazione – Lavori 
Pubblici, sarà automaticamente trasferita nel Settore Affari Generali e Gestione del Personale, 
nell’ipotesi di istituzione di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
 
Di stabilire che l’istituenda U.O. Gare e Contratti avrà competenza in materia di affidamento di 
lavori, servizi e forniture relativi ai seguenti importi: 

• lavori: importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 150.000,00; 
• servizi e forniture: importo superiore a € 1.000,00 e fino a € 40.000,00 

con facoltà per i Responsabili dei singoli Settori di gestire in autonomia gli affidamenti spettanti 
alla U.O. Gare e Contratti, solo in casi motivati straordinari e/o urgenti; 
 
Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 

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”; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Giunta Comunale 
 
Il Funzionario Istruttore F/to: dr.ssa Maria Devito 
   tiello 
 Proposta n.  133   del 21/06/2017  Registro delle proposte 
 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n.     del        
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 GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE 

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’ 05/07/17 
        Per Il Responsabile del Settore 

                                                                                   F/to: avv. Giuseppe Serritiello



Oggetto: 

«Oggetto» 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Delibera  Giunta Com.le num. 108  seduta del 11/07/2017 
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 : 

 

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

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

 

  
   

          Firmato come in originale   

 
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 


