
Atto n° 2 del Registro. Seduta del 05/01/2018 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI:PROVVEDIMENTI

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di gennaio   alle ore 13:45 convocata nei modi 
di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze, nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 De Caro Vito X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



Oggetto: Organizzazione Uffici e Servizi: Provvedimenti.

Il Sindaco e l’Assessore al Personale

Richiamati:

- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.ei.;

- gli artt. 2, 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001;

- gli  artt.  48  e  ss.  dello  Statuto  comunale  ed  il  vigente  Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- la deliberazione di G.C. n. 174 del 12/11/2015, con la quale è stata approvata la 
nuova struttura  organizzativa  degli  uffici  e  servizi  comunali,  in  uno  alle  schede 
contenenti le specifiche funzioni per ciascuna area strutturale;

- la deliberazione di G.C. n. 38 del 09/02/2016, con la quale sono state apportate 
alcune  modifiche  alla  struttura  organizzativa  degli  uffici  e  servizi  comunali 
approvata con la precedente deliberazione n. 174/2015;

- la deliberazione di G.C. n. 398 del 16/11/2016, e, da ultimo, la deliberazione di 
G.C. n. 178 del 31/05/2017, con la quale sono state apportate ulteriori modifiche 
alla struttura organizzativa degli uffici e servizi comunali; 

Considerato che  con  deliberazione  di  C.C.  n.  33  del  24/04/2017,  e  s.m.ei.,  è  stato 
approvato  il  DUP  –  Documento  Unico  di  Programmazione  -  2017-2019, con  il  quale 
l’Amministrazione  Comunale  ha  delineato  la  sua  attività  strategica  ed  operativa, 
finalizzata  a  sviluppare  e  concretizzare  le  linee  programmatiche  di  mandato,  ad 
individuare  gli  indirizzi  strategici  dell’Ente  e  a  costituire  una  guida  e  vincolo  per  i 
processi di redazione dei documenti contabili; 

Considerato  che  si  rende  opportuno  provvedere  ad  apportare  delle  modifiche  alla 
organizzazione  strutturale  degli  uffici  e  servizi,  in  relazione  a  sopravvenute  esigenze 
riguardanti  i  bisogni  della  collettività,  con specifico  riferimento  alla  tutela  ambientale,  
nonché di realizzare gli obiettivi ritenuti strategici per l’Amministrazione, come di seguito 
dettagliate  nei  prospetti  allegati  alla  presente  deliberazione,  relativi  rispettivamente 
all’organigramma,  alle  funzioni  ed  al  personale  assegnato  alla  competenza  delle  Aree  di 
Posizione Organizzativa;

Considerato,  infatti,  che  la  tutela  ambientale,  quale  obiettivo  strategico 
dell’amministrazione,  necessita  dell’istituzione  di  un’apposita  area  di  posizione 
organizzativa,  denominata  “Tutela  Ambientale  e  Salvaguardia  del  Territorio”,  al  fine  di 
assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;

Ritenuto che le modifiche alla nuova struttura organizzativa sono apportate allo scopo 
di assicurarne costantemente la rispondenza alle esigenze di buon andamento  e corretto 
funzionamento  dell’azione  amministrativa, oltre  che  la  necessaria  coerenza rispetto  al 
programma politico-amministrativo ed agli obiettivi in esso contenuti;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato Atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza, per cui si  
rende necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art.134, comma quarto, del 
D.Lgs. n. 267/2000;



  Tutto ciò premesso

  P R O P O N G O N O   D I   D E L I B E R A R E

La premessa è parte integrante e sostanziale del  presente dispositivo e si  intende qui  
integralmente riportata;

1. APPROVARE le  modifiche  alla  nuova  struttura  organizzativa  degli  uffici  e  servizi 
comunali,  approvata  con  deliberazione  di  G.C.  n.  174  del  12/11/2015  e 
successivamente  modificata  ed  integrata  con  deliberazioni  di  G.C.  n.  38  del 
09/02/2016, n. 398 del 16/11/2016, e, da ultimo, con deliberazione di G.C. n. 178 del 
31/05/2017,  come  di  seguito  dettagliate  nei  prospetti  allegati  alla  presente 
deliberazione,  relativi rispettivamente all’organigramma, alle funzioni ed al personale 
assegnato alla competenza delle Aree di Posizione Organizzativa;

2. PREVEDERE ED ISTITUIRE, nell’ambito della struttura organizzativa di cui al punto 
precedente, un’apposita area di posizione organizzativa denominata “Tutela Ambientale 
e Salvaguardia del Territorio”, per i motivi in premessa indicati;

3. TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  ai  Responsabili  di  Area  per  opportuna 
conoscenza e per quanto di competenza; 

4. DARE ATTO che verrà data informazione successiva alle OO.SS., ai sensi dell’art. 40 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150 e del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che con l’art. 17, comma 2, ha 
modificato l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

Successivamente,  in  relazione  all’urgenza  connessa  alla  necessità  di  dare  celermente 
seguito  ai  nuovi  assetti  organizzativi  dell’Ente,  previa  apposita  separata  votazione 
unanime palesemente effettuata, delibera di dichiarare la presente immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di  cui  sopra, sono stati  resi  i 
prescritti pareri ex Art. 49 del D.Lvo N° 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza, per cui 
si rende necessario l’imprimatur dell’immediata esecutività, ai sensi dell’ex Art. 134 - comma 4 
del D.Lvo N° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del  presente dispositivo e si  intende qui  
integralmente riportata;

1. APPROVARE le  modifiche  alla  nuova  struttura  organizzativa  degli  uffici  e  servizi 
comunali,  approvata  con  deliberazione  di  G.C.  n.  174  del  12/11/2015  e 
successivamente  modificata  ed  integrata  con  deliberazioni  di  G.C.  n.  38  del 
09/02/2016, n. 398 del 16/11/2016, e, da ultimo, con deliberazione di G.C. n. 178 del 
31/05/2017,  come  di  seguito  dettagliate  nei  prospetti  allegati  alla  presente 
deliberazione,  relativi rispettivamente all’organigramma, alle funzioni ed al personale 
assegnato alla competenza delle Aree di Posizione Organizzativa;

2. PREVEDERE ED ISTITUIRE, nell’ambito della struttura organizzativa di cui al punto 
precedente, un’apposita area di posizione organizzativa denominata “Tutela Ambientale 
e Salvaguardia del Territorio”, per i motivi in premessa indicati;

3. TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  ai  Responsabili  di  Area  per  opportuna 
conoscenza e per quanto di competenza; 

4. DARE ATTO che verrà data informazione successiva alle OO.SS., ai sensi dell’art. 40 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 
150 e del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che con l’art. 17, comma 2, ha 
modificato l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

Successivamente,  in  relazione  all’urgenza  connessa  alla  necessità  di  dare  celermente 
seguito  ai  nuovi  assetti  organizzativi  dell’Ente,  previa  apposita  separata  votazione 
unanime palesemente effettuata, delibera di dichiarare la presente immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.



Oggetto: ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI:PROVVEDIMENTI

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  02/01/2018 

Il Responsabile Area
F.to  Livia Lardo  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: Favorevole

Eboli, addì  04/01/2018

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 05/01/2018

Segretario Generale 
F.to  Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 15/01/2018 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 30/01/2018, n. 

di pubblicazione 60 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 15/01/2018

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 15/01/2018

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo


