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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    20/03/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   venti    del mese di   marzo, alle ore  16,30,   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 
 

Visto l’art. 2, comma 1 del D. lgs 165/01 il quale testualmente recita: “Le Amministrazioni pubbliche 
definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante 
atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 
individuano gli uffici di maggiore rilevanza, e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi…”; 
 
Visto l’art. 6 del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi il quale stabilisce che la struttura 
organizzativa del Comune è articolata in Settori, Servizi ed Unità operative complesse e semplici e che i 
Settori, articolazioni dirigenziali di primo livello, costituiscono le strutture 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; 
 
Richiamata la delibera commissariale 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,  nonché le articolazioni delle singole strutture e il relativo funzionigramma: 
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; 
 
Atteso che nella precitata delibera si è dato atto che il modello organizzativo deliberato non costituisce fonte 
di rigidità organizzativa ma può essere variato in qualunque momento alla luce di mutate esigenze o nuove 
competenze; 
 
Verificato  che nel suddetto assetto organizzativo viene attribuita al Settore Assetto del Territorio la 
competenza relativa al Servizio di Protezione civile; 
 
Considerato che: 
- il  Servizio di Protezione civile si occupa della gestione delle emergenze che possono verificarsi sul 

territorio a seguito di disastri, naturali o causati dall'uomo, al fine di  limitarne l'impatto sulla comunità e, 
nel momento in cui viene dichiarato lo stato di emergenza, assume il compito di coordinare tutte le 
operazioni e i servizi comunali interessati; 

- che lo svolgimento delle attività in parola richiede l’impegno di una struttura organizzata di carattere 
stabile che, in caso di emergenza, funga da centrale operativa; 

 
Atteso che alla luce di tali considerazioni appare opportuno trasferire le competenze del Servizio di 
Protezione civile in capo al Settore di Polizia Municipale, che presenta le caratteristiche organizzative 
necessarie; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

- Di modificare l’assetto organizzativo approvato con delibera commissariale n. 114/2013 nel senso di 
trasferire il Servizio di Protezione Civile dal Settore Assetto del Territorio al Settore Polizia Municipale; 

- Di approvare, alla luce di tale modifica, il nuovo organigramma, l’articolazione delle strutture  e il nuovo 
funzionigramma, come da prospetti allegati al presente atto, quale parte integrante, che sostituiscono quelli 
allegati alla delibera commissariale n. 114 del 19.12.2013. 

 
      Il Dirigente del Settore 

           Dott. 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 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente Responsabile del 
Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
 

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



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  01/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 01/04/2014 

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, 01/04/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…32      del…01/04/2014  
 

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  
   
□ 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-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


