
Atto n° 54 del Registro. Seduta del 10/03/2022 

Oggetto: Modifica assetto organizzativo della macrostruttura 

L’anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 17:30 convocata nei modi di 
legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Conte Mario X

2 Consalvo Vincenzo X

3 Corsetto Antonio X

4 Curcio Massimiliano X

5 La Brocca Nadia X

6 Marisei Salvatore X

7 Masiello Damiana X

8 Palma Alessia Saveria X

Assume la Presidenza, il Sindaco Mario Conte;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Domenico Gelormini.

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.



Visto  il  D.Lgs.  267/2000,  che  agli  artt.  3  e  89  attribuisce  agli  Enti  Locali  la  potestà 
organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo 
principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite;

Considerato che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente attribuisce
alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli  atti  generali  di 
organizzazione e delle dotazioni organiche;

Richiamate:
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 22 dicembre 2020, con la quale si 
approvava il nuovo modello organizzativo strutturale dell’Ente, e nello specifico, il prospetto 
della nuova macrostruttura ed il funzionigramma di riferimento di ciascuna Area, quale livello 
organizzativo apicale, in assenza di dirigenti in servizio;
la deliberazione del Commissario Straordinario 74 del 15/04/2021, adottata coi poteri della 
giunta Comunale, con la quale si integrava e precisava il funzionigramma dell’Area Ambiente – 
Energy Manager;

Considerato:
-  che  le  scelte  organizzative  devono  necessariamente  rispondere  a  criteri  di  flessibilità  e 
funzionalità, e modularsi in stretta connessione con i programmi e gli obiettivi dell’Ente;
-  che dall’applicazione  di  detti  principi  consegue  la  necessità  di  progressive  e  periodiche 
operazioni di riassetto della macrostruttura, presupposto essenziale per garantire un razionale 
esercizio delle funzioni nel rispetto dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità previsti 
che devono guidare l’azione amministrativa; 
-  che  la  definizione  della  macrostruttura  dell’Ente  deve  rispondere,  quindi,  al  criterio 
fondamentale di costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle
concrete esigenze connesse all’attuazione del programma di governo e dei relativi obiettivi;
- che l’art. 2, comma 1, del D.lgs 165/2001 prevede tra l’altro:
“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;  determinano  le  dotazioni  organiche 
complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi  
di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della  
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica  
verifica e ad eventuale revisione”;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da  
assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed  
esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso  
l'istituzione  di  apposite  strutture  per  l'informazione  ai  cittadini  e  attribuzione  ad un  unico  
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- che l’organigramma individua le strutture di massima dimensione idonee al conseguimento di 
compiti ed obiettivi definiti dall’amministrazione e ne stabilisce la denominazione e la missione 
istituzionale, con la specificazione delle relative funzioni; definisce, inoltre, le relazioni tra i 
settori  ed  ogni  altro  aspetto  che  abbia  rilievo  per  assicurare  la  più  efficiente  ed  efficace 
funzionalità della struttura burocratica dell’Ente; 

Atteso che

- la struttura organizzativa attualmente vigente è articolata in dodici strutture di massima 
dimensione denominate Aree, a cui corrispondono altrettante Posizioni organizzative ex 
dell’art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;  

- le linee fondamentali della riorganizzazione del Comune si ispirano, ai seguenti criteri:



a) centralità dei cittadini e delle loro esigenze; 

b) funzionalità  dell’articolazione  della  struttura,  rispetto  ai  compiti  ed  ai  programmi  di 
attività  dell’Amministrazione,  al  fine  di  perseguire  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed 
economicità; 

c) flessibilità organizzativa e di gestione delle risorse umane, al fine di rendere più efficaci 
i processi gestionali e le determinazioni operative dei responsabili; 

Ritenuto 

- necessario procedere ad una nuova definizione della macrostruttura organizzativa che 
risponda alle attuali necessità e fabbisogni, affinchè la macchina amministrativa possa 
essere messa nelle condizioni di rispondere con maggiore organicità e flessibilità alle 
nuove  e  complesse  attività  che  caratterizzano  l’attuale  panorama  normativo  ed 
amministrativo; 

- funzionale  ad  un  incremento  di  efficienza  ed  efficacia  dell’azione  amministrativa 
apportare alcune modifiche volte a razionalizzare la struttura organizzativa; 

- che tale obiettivo, in considerazione dell’attuale grave carenza di personale, può essere 
perseguita,  in  questa  fase,  rendendo  maggiormente  omogenee  le  competenze  di 
ciascuna struttura apicale; chiarendo e semplificando i settori di intervento di ciascuna; 
concentrando in unica area funzioni e compiti aventi natura e contenuti affini;

Ritenuto, pertanto, di definire la macrostruttura organizzativa del comune di Eboli riducendo 
ulteriormente  le   Aree organizzative  di  massima dimensione,  portandone il  numero   dalle 
attuali dodici ad un totale di dieci, come dettagliatamente riportato nel prospetto Allegato sub 
A); 

Ricordato 
- che,  in  esito  al  procedimento  disciplinato  dal  vigente  Regolamento,  approvato  con 

deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  144  del  07.05.2019,  come  modificato  ed 
integrato  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  73  del  15.04.2021, 
saranno  individuati  dal  sindaco  i  responsabili  apicali  di  ciascuna  articolazione 
organizzativa apicale, coincidente con la rispettiva area di posizione organizzativa;

- che con successivi atti i responsabili cureranno il processo di definizione della micro-
struttra dell’ente, individuando le articolazioni di livello inferiore all’Area ed assegnando 
al rispettivo personale compiti, mansioni e responsabilità, in funzione della categoria e 
del profilo professionale di ciascuno; 

Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 

PROPONE

1. Di approvare la nuova macrostruttura organizzativa dell’ente nei contenuti riportati nel 
prospetto allegato sub A);

2. Di approvare il nuovo funzionigramma riportato in allegato al presente provvedimento 
sub b);

3. Di  stabilire che  ad  ogni  struttura  di  massima  dimensione,  denominata  Area, 
corrisponde  una  posizione  di  responsabilità,  anche  ai  sensi  dell’art.  13  del  CCNL 
Funzioni Locali del 21 maggio 2018;  

4. Di stabilire che la nuova macrostruttura, con la denominazione delle nuove Aree, si 
applichi a decorrere dalla data di conferimento dei nuovi incarichi; 

5. Di dare atto che con successivi atti dei responsabili, assunti con i poteri del privato 
datore di lavoro, verrà definita la microstruttura dell’ente ed individuate le articolazioni 



di  livello  inferiore  all’Area,  indicando  altresì  le  risorse  umane  ivi  assegnate  con  le 
articolazione dei rispettivi compiti e responsabilità; 

6. Di  dare  mandato al  responsabile  dell’Area  AAGG  e  Risorse  Umane  di  avviare  il 
procedimento  per  il  conferimento  degli  incarichi  di  Responsabile  di  Area/posizione 
Organizzativa,  ai  sensi  del  vigente  regolamento,  dando  atto  che  per  il  periodo 
transitorio, a garanzia della continuità amministrativa, continuano ad esplicare effetti gli 
incarichi previgenti; 

7. Di disporre la pubblicazione dello stesso nella sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale dell’Ente;

8. Di trasmettere  il presente atto ai al Segretario Generale, ai Responsabili di Area, al 
Nucleo di Valutazione;

9. Di informare del presente atto i soggetti sindacali provinciali e R.S.U. 



OGGETTO: MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA MACROSTRUTTURA 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla  
regolarità  tecnica  della  presente  proposta,  attestante  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: FAVOREVOLE 

Note: 

Eboli, 10/03/2022
                                                                       IL RESPONSABILE Area 
                                                                       CATERINA IORIO

“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"



OGGETTO: MODIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA MACROSTRUTTURA 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole 

Note: 

Eboli,  10/03/2022

Il Responsabile Area Finanziaria
Cosimo Marmora

“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 Mario Conte F.to  Domenico Gelormini

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 16/03/2022 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 31/03/2022, n. 

di pubblicazione 631 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Lucia Carpigiani

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  10/03/2022

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

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

Lì, 16/03/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Domenico Gelormini


