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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    17/09/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   diciannove    del mese di   settembre, alle ore  16,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali 
Premesso 
che con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 30.11.2012 veniva approvato il modello 
organizzativo dell’ente per l’anno 2013; 
 
 che tale modello è stato parzialmente modificato con successive delibere  del Commissario Straordinario  e, 
da ultimo, con delibera della Commissione Straordinaria n. 2 del 31.05.2013; 
 
che, con delibera del Commissario Straordinario n. 51/2013 veniva conferito incarico al Segretario Generale 
di procedere, attraverso il coordinamento della conferenza dei dirigenti, alla elaborazione di un Piano di 
riassetto del modello organizzativo nell’ambito dei seguenti indirizzi: 

1. necessità di razionalizzazione delle risorse umane mediante processi di mobilità  interna che 
riequilibrino le strutture in base ai rispettivi carichi di lavoro; 

2. raggruppamento delle attività per aree di intervento omogenee; 
3. necessità di riorganizzazione al fine di dare seguito alle nuove norme in materia di anticorruzione e 

di trasparenza dell’attività amministrativa; 
 
che sulla base del predetto incarico si è proceduto, prima, con determina n. 690/2013, ad una ricognizione 
dell’organigramma aggiornandolo alle variazioni apportate alla data del 17.06.2013, e, successivamente, con 
determina n. 917/2013, ad una prima modifica dello stesso, che prevede, in omaggio al principio n. 2. di cui 
sopra, l’accorpamento sotto il Settore Assetto del Territorio di tutti i servizi attinenti alle Attività produttive, 
vale a dire: 

- SUAP; 
- Servizi alle imprese-Mercato-Commercio aree pubbliche e sede  fissa; 
- Pubblici Esercizi Lidi balneari Artigianato e Agricoltura; 

 
Visto il combinato disposto di cui agli artt.48 e .89, del D.Lgvo n.267/00, in base ai quali è attribuita alla 
Giunta la competenza in materia di organizzazione del personale nell’ambito della propria autonomia 
normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle  capacità di bilancio e dalle esigenze della 
tecnostruttura; 
 
Ritenuto di dover sottoporre alla Commissione Straordinaria il Piano elaborato  con le citate determine n. ri 
690 e 917/2013,  ai fini dell’approvazione delle modifiche all’organigramma;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Di approvare le modifiche all’organigramma del Comune di Giugliano, valido per l’anno 2013 e comunque 
fino a successiva modifica, come definito, da ultimo con la determina del Segretario Generale n. 917 del 
2/9/2013; 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
       Dott. Girolamo Martino 

 
 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art 48 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 

 
Vista la proposta che precede; 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal  Dirigente del Settore Affari 
Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Di prendere atto del Piano di riassetto dell’organigramma comunale elaborato dal Segretario Generale con 
determina n. 917/2013; 
 
Approvare l’organigramma comunale come da allegati A), B) e C) recanti: 
Allegato A) il macromodello organizzativo; 
Allegato B) la subarticolazione delle strutture; 



Allegato C) le attività di competenza delle varie aree; 
 
Precisare che l’organigramma rimane valido per l’anno 2013 e comunque fino a nuova modifica.           



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  26/09/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 26/09/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 26/09/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…75      del…26/09/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 06/10/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


