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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
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 L’anno  :2019,  
Il giorno : 5  
del mese di   : Settembre,  
alle ore : 12.30 
nella sala delle adunanze, presso la Casa Comunale, si è riunita la Giunta 
Municipale, previo inviti, sotto la Presidenza del  Vice Sindaco  Sessa Anna Rosa e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

                    
Gambino Alberico Sindaco NO 
Cafisi Mariagrazia Assessore NO 
Ceglia Luigi Assessore SI 
Contaldi Gennaro Assessore SI 
Marenghi Gherardo Maria Assessore SI 
Mattino Alfonsa Assessore SI 
Sessa Anna Rosa Assessore    SI 
Torre Gerardo Assessore    SI 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Ivana Perongini 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:  6  Totale assente:   2        
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Proposta n. 157 del registro generale del Settore U.O. Gestione risorse umane.-   
 
 
 
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 157 del registro), istruita dal dipendente Bonaduce 
Leonilda su indicazione degli Assessori Mariagrazia Cafisi e Ceglia Luigi e sulla quale sono stati 
espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premesso 
- che con deliberazione giuntale n. 101 del 23.07.2019 si procedeva alla rideterminazione della 
struttura organizzativa e annessi funzionigramma , profili professionali, dotazione organica e 
organigramma; 
- che, in particolare, si istituivano quattro AREE ( strutture apicali) per rispondere all’esigenza 
,ampiamente esplicitata nella parte motiva del provvedimento de quo , di implementare un 
modello organizzativo teso al raggiungimento razionale degli obiettivi di semplificazione, 
snellimento e contenimento dei costi attraverso uno sviluppo verticale della struttura, 
caratterizzata dall’unità di comando e dalla delegazione dei poteri che passano verticalmente 
dal superiore al subordinato; un decentramento orizzontale limitato che prevede un forte 
raggruppamento di funzioni, con l’effetto conseguente di favorire meccanismi di coordinamento 
quali la supervisione diretta e il reciproco adattamento , precostituendo il conseguimento_ 
attraverso indici comuni di performance_ di un terzo meccanismo di coordinamento, quale la 
standardizzazione dei processi di lavoro. 
Atteso  
-che gli Assessori delegati al Suap e alle politiche urbanistiche hanno rilevato , nell’ambito 
della competenza attribuita ope legis , gravi problematiche che potrebbero rallentare 
notevolmente gli obiettivi prioritari del programma di mandato , con stretto riferimento al 
rilancio delle attività produttive e alla completa definizione del PUC , la cui redazione deve 
essere concretizzata in tempi brevi , al fine di evitare il blocco delle attività edilizie sul territorio 
comunale e di disciplinare e regolamentare in dettaglio l’utilizzo del suolo , fondando il tutto su 
una riqualificazione _laddove possibile e necessaria _ del patrimonio edilizio già esistente , un 
recupero per fini commerciali e sociali dei contenitori ex industriali presenti nel centro 
cittadino, una visione complessiva dello sviluppo urbano orientato alla pedonalizzazione di 
vaste aree centrali del paese; 
-che, pertanto, è stato evidenziata l’oggettiva gravosità dell’accentramento di tutte le attività 
afferenti all’Area tecnica in capo ad un unico responsabile , che inevitabilmente sarebbe 
impossibilitato a raggiungere gli obiettivi nei tempi brevi per come previsti nel Programma di 
mandato. 
Ritenuto, dunque, al solo fine di concretizzare obiettivi ritenuti fondamentali da questa 
Amministrazione , sdoppiare l’Area Tecnica , garantendo sempre l’attribuzione ad un unico 
ufficio , per ciascun procedimento , della responsabilità complessiva dello stesso , trattandosi 
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di principio fondante dell’intero impianto organizzativo , occorre procedere ad una rettifica 
della deliberazione n.101 del 23.07.2019, nei tempi strettamenti necessari al raggiungimento 
degli obiettivi esplicitati. 
All’uopo, ai fini della chiarezza e della semplificazione procedimentale, si ritiene opportuno 
riportare integralmente in allegato al presente provvedimento anche  l’intero impianto stabilito 
con la deliberazione oggetto di rettifica , aggiornando la dotazione organica al 1° settembre 
2019. 
 
     Il Responsabile dell’Istruttoria  
              Dott.ssa Leonilda Bonaduce  

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
Richiamata  la deliberazione giuntale n.101 del 23.07.2019, che si intende qui integralmente 

ripetuta e trascritta; 
Richiamata la deliberazione consiliare del 17.07.2019 di approvazione del programma di 

mandato; 
Acquisito il parere di regolarità tecnica ex articolo 49 , d.lgs. 267/2000 del Responsabile di 

Area competente; 
Con voto unanime 
 
 

DELIBERA 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta. 
 
Rettificare la deliberazione giuntale n.101 del 23.07.2019, limitatamente all’assetto strutturale 
e funzionale dell’AREA TECNICA e per l’effetto, approvare il “Quadro generale di 
riorganizzazione_motivazioni_determinazioni” di cui all’ALL.A e conseguentemente approvare 
il nuovo assetto strutturale e funzionale dell’Ente, per come riportato nell’ALL.B , che 
costituiscono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento. 
 
Approvare il nuovo ordinamento professionale e la connessa declaratoria delle caratteristiche e 
dei contenuti sia di base che specifici riportati nell’ALL.C , che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
Approvare la nuova dotazione organica e connesso organigramma , aggiornati al 1° settembre 
2019 , riportati nell’ALL. D , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato. 
 
Stabilire che nelle more dello sviluppo della “centrale unica appalti e servizi” , a realizzarsi a 
mezzo di redazione apposito Regolamento a cura del Responsabile interessato, entro e non 
oltre il 31 dicembre 2019, le relative attività sono svolte ex vigente Regolamento in materia. 
 
 
Demandare ai responsabili apicali l’adozione dei successivi atti di micro-organizzazione, 
secondo competenza, all’implementazione dei processi organizzativi conseguenti alla 
formalizzazione e approvazione del nuovo assetto strutturale e funzionale. 
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DELIBERA 
 

- Di dichiarare, previa separata votazione unanime favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267; 

 
 
 

- 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  dott.ssa L. Bonaduce 
 
F/to assessore al ramo: Luigi Ceglia        F/to assessore al ramo: Mariagrazia Cafisi          
  
    
 Proposta n.  157   del 21/08/2019  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Giunta Comunale  n. 122 del     
05/09/2019   avente ad oggetto : RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N.101/2019 
_RIDETERMINAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA_FUNZIONIGRAMMA_PROFILI 
PROFESSIONALI_DOTAZIONE ORGANICA_ORGANIGRAMMA_   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 26 

AREA AMMINISTRATIVA 

Si esprime parere Favorevole 

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile di Area 

                                                                                          F/to:Dott.ssa Leonilda Bonaduce 
    

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

AREA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere ____________________________________ 
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’ _________ 
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        Il Responsabile di Area 

 



Delibera  Giunta Com.le num. 122  seduta del 05/09/2019 
Oggetto:  RETTIFICA DELIBERAZIONE GIUNTALE N.101/2019 _RIDETERMINAZIONE STRUTTURA 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
       D.ssa Ivana Perongini 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   
Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL SEGRETARIO COMUNALE   
       D.ssa Ivana Perongini 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL SEGRETARIO  COMUNALE   
       D.ssa Ivana Perongini 
   
Originale 

 

IL VICE SINDACO 
Sessa Anna Rosa 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     D.ssa Ivana Perongini 


