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Il Dirigente del Settore - AFFARI ISTITUZIONALI - in ordine alla regolarità tecnica esprime parere
favorevole
Giugliano, li

25/09/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Girolamo Martino

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 25/09/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilaquattordici , il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 12,00, 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 SEGRETARIO GENERALE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI
ISTITUZIONALI

Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria n. 114 del 19.12.2013 con la quale è stato
approvato il modello organizzativo dell’ente per l’anno 2014, articolato in 7 Settori e 2 Unità di progetto
extra dotazione come segue;
1. Settore Affari Istituzionali;
2. Settore Servizi Finanziari
3. Settore Polizia Municipale
4. Settore Servizi Sociali Istruzione Sport Cultura
5. Settore Edilizia e Lavori Pubblici
6. Settore Assetto del Territorio
7. Settore Ambiente
8. Unità di Progetto Interventi Infrastrutture Base NATO e PIU Europa;
9. Unità di Progetto Mercato Ortofrutticolo;
Dato Atto che col suddetto atto sono state assegnate a ciascun Settore le Alte Professionalità e le Posizioni
Organizzative e le Unità operative semplici;
Vista la delibera della Commissione Straordinaria n.66 del 17.04.2014 con la quale, in relazione alla
ridefinizione della macrostruttura organizzativa, e alla luce di pensionamenti di personale, si è proceduto ad
una ricognizione e a una riorganizzazione delle Posizioni Organizzative, al fine di rendere l’organigramma e
l’articolazione delle strutture più adeguati al conseguimento dei fini istituzionali;
Dato Atto che in sede di conferenza dei dirigenti è emersa la necessità di un ulteriore adeguamento delle
strutture, con particolare riguardo al Settore Ambiente dove si registra la mancanza di Posizioni
organizzative cui affidare la responsabilità di procedimenti complessi;
Atteso che nel Settore Servizi Sociali, la cui responsabilità era precedentemente attribuita, ad interim, ad
altro Dirigente, è venuta meno la necessità di una posizione di alta professionalità in quanto il nuovo
dirigente nominato a capo del predetto settore ha assunto in capo a se il coordinamento dell’Ufficio di Piano
di zona sociale;
Visto il Regolamento per la disciplina delle Posizioni organizzative ed Alte professionalità approvato con
delibera di G.C. n. 109/2011;
PROPONE DI DELIBERARE
- Di ridefinire l’articolazione dei Settori Servizi Sociali e Ambiente ed approvare il nuovo organigramma e
la nuova articolazione delle Strutture e dei processi come da prospetti allegati al presente atto, quali parti
integranti, che modificano e sostituiscono quelli allegati alla delibera commissariale n. 66/2014 e riportanti
le seguenti modifiche:
- creazione della Posizione Organizzativa all’interno del Settore Ambiente “Ciclo integrato e
raccolta differenziata”;
- abolizione della Posizione “Piano di zona sociale” all’interno del Settore Servizi Sociali Istruzione
Sport Cultura;
- Di precisare che, nelle more della graduazione da parte dell’O.I.V., alle posizioni di nuova istituzione,
viene riconosciuto il trattamento economico di seconda fascia, previsto dal comma 4, dell’art.4 del vigente
regolamento delle Posizioni organizzative ed Alte professionalità approvato con delibera di G.C. n.
109/2011;
- Di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti ai fini dell’adozione degli atti organizzativi di propria
competenza conseguenti al nuovo assetto;
Il Segretario Generale
Dr. Girolamo Martino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267

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.
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.

DELIBERA
Approvare la proposta del Segretario Generale che si intende integralmente trascritta.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
30/09/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 30/09/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 30/09/2014

Prot…75

IL RESPONSABILE
_______________

del…30/09/2014
ESECUTIVITA‘

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

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

