
interscambio di informazioni ed esperienze tra i Settori ed i Servizi dell'Ente.  

annualmente dalla Giunta Comunale in allegato al Piano Esecutivo di Gestione.  

 

organizzative di massima dimensione dell'Ente, alle quali sono affidate funzioni 
ed attività fra loro omogenee, che esercitano con autonomia operativa e 
gestionale, nell‘ambito degli indirizzi e degli obiettivi fissati dalla Giunta 
Comunale. Ad essi vengono assegnate risorse umane adeguate per 
competenza e professionalità.  
 

 
Il Servizio costituisce, di norma, l‘unità organizzativa complessa a cui il Dirigente 
responsabile di Settore affida, con proprio provvedimento, l‘istruttoria dei singoli 
procedimenti compresi nell‘ambito di competenza, con responsabilità interna. Ai 
Responsabili dei Servizi, il Dirigente Responsabile di Settore, può affidare, con 
delega motivata e circoscritta, particolari funzioni a rilevanza esterna, a 

ASSETTO STRUTTURALE DELL'ENTE  

Servizi ed Unità operative complesse e semplici.  
La struttura organizzativa del Comune di Giugliano è articolata in Settori, 

La definizione dell‘articolazione della struttura organizzativa è deliberato 

L'articolazione della struttura, elemento di individuazione delle  compe- 

organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione.  
tenze a vari livelli e per materie omogenee, non costituisce fonte di rigidità 

Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo 

ZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

E DEI SERVIZI)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA (ART. 6 - REGOLAMENTO PER LA ORGANIZ-  

NIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

I Settori, articolazioni dirigenziali di primo livello, costituiscono le strutture 

I Servizi, articolazioni di secondo livello, costituiscono strutture organizzative 
nelle quali è suddiviso il Settore. 
Nel Servizio, le funzioni affidate al Settore sono organizzate in ambiti più stretta- 
mente omogenei, di natura non rigida e non definitiva, ridefinibili in ragione delle 
esigenze dell‘Ente. 

rispetto alla qualifica di appartenenza.  
condizione che la delega stessa non configuri l‘attribuzione di mansioni superiori 

SERVIZI ED UNIT ORGANIZZATIVE (ART. 8 - REGOLAMENTO PER LA ORGA-  

SETTORI (ART. 7 - REGOLAMENTO PER LA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI  



 

demandate attività strumentali, di collaborazione e consulenza a beneficio di 
tutti i Settori.  

appartenenza, compete l'attività di istruzione, di compimento o impulso dei 
singoli atti endoprocedimentali, nonché la conclusione dei procedimenti, la 
collaborazione alla redazione o l'adozione del provvedimento finale di 
procedimenti che presentano ragioni ed esigenze di gestione unitaria, 
necessitano di professionalità e competenze specifiche e specialistiche.  

organizzativa delle singole strutture, rendono pareri ai responsabili di Settore 
per la soluzione delle problematiche sottoposte e possono essere incaricate 
dell'assistenza alla struttura nello svolgimento delle attività e nell'espletamento 
delle procedure suggerite.  

complesse interne e temporanee, anche intersettoriali, che non determinano 
mutazioni nell'assetto organizzativo, allo scopo di realizzare obiettivi specifici 

Le Unità operative semplici costituiscono articolazioni di minore dimensione,
eventualmente inserite all‘interno del Servizio, caratterizzate da specifica  
competenza per materie, prodotti e discipline in ambiti più strettamente omoge- 
nei, con contenuta autonomia operativa.  
I Dirigenti responsabili dei Settori, previo concerto nelle forme della Conferenza 
dei Servizi di cui all'art. 32, in vista dell'ottenimento dei fini istituzionali  
e degli obiettivi affidati dall'Amministrazione ai singoli Servizi, possono in- 

dei procedimenti, ed assegnare tali compiti di responsabilità specifica a per- 
sonale del Settore, con esclusione degli atti di cui all'art.107 del  D.L.vo 18/8/00

dividuare specifiche competenze della fase preparatoria e  dell'istruttoria 

n. 267.  

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

I Servizi di supporto“ sono strutture organizzative interne all'Ente, cui sono 

A ciascuno dei predetti Servizi, indipendentemente dal Settore di 

I medesimi Servizi, nel rispetto della massima autonomia operativa ed 

umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i tempi di realizzazione.  
definiti gli obiettivi, individuato il Dirigente responsabile, determinate le risorse 
rientranti nei programmi dell‘Amministrazione. Per tali Unità dovranno essere 

SERVIZI DI SUPPORTO (ART. 9 - REGOLAMENTO PER LA ORGANIZZAZIONE

UNITA’ DI PROGETTO (ART. 10 - REGOLAMENTO PER LA ORGANIZZAZIONE 
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

Possono essere istituite Unità di progetto, quali strutture organizzative 


