
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

jlgbvlh,gbvhjgkh,ivgfuv.gkhyuvgyhgyuhjyuv2222222222222222222

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  246  del 31-08-2017
Oggetto: Struttura organizzativa.  Ulteriore modifica.

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno   del mese di agosto, alle ore 20:00, nella sala delle adunanze

della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Presente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Presente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     8
                                Assenti:      0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Antonello Velardi, in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Struttura organizzativa.  Ulteriore modifica.

Assessorato:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Richiamate:

la  deliberazione di G.C. n. 12 del 4.8.2016 ad oggetto: “Atti di indirizzo e direttive:.
Programmazione, Organigramma e Funzionigramma” con la quale si stabiliva, tra l’altro, di
incaricare il Segretario Generale di adottare tutti gli atti consequenziali al citato deliberato
avvalendosi di tutte le risorse umane in forza all’Ente;
la deliberazione di G.C. n. 99 del 14 novembre 2016 con la quale sono state apportate modifiche alla.
struttura organizzativa dell’Ente  riformulata  in   n. 4  Settori  e n. 6 Uffici di Staff;
le deliberazioni di G.C. n.61 del 03-03-2017, n. 118 del 07.04.2017 e n. 159 del 19.05.2017.

con le quale sono state apportate ulteriori modifiche alla struttura organizzativa di questo
Ente  per modo che la stessa risulta riformulata in n. 4 Settori e n. 9 Uffici di Staff, e
precisamente:

Primo Settore: AA. GG. - Istituzionali – Servizi Generali - Servizi Demografici - Tributi
Secondo Settore: Finanze – Bilancio – Programmazione – Economato - Trattamento
economico e contributivo del personale
Terzo Settore: Lavori Pubblici – Patrimonio - Urbanistica - Ambiente – Ecologia – Tutela del
Territorio – SUAP
Quarto Settore: Pubblica Istruzione - Cultura - Biblioteca – Sport – Edilizia Scolastica
Uffici di Staff:
Gestione Risorse Umane - Anticorruzione e Trasparenza1.
Polizia Locale – Segnaletica stradale2.
Controllo di gestione3.
Relazioni con il pubblico4.
C.E.D. e Statistica5.
Affari legali e Contenzioso del lavoro6.
Servizi Sociali7.
Sicurezza e Vigilanza8.
Staff del Sindaco9.

Ravvisata la necessità di dare  nuovo impulso all’attività di programmazione delle politiche del
personale, indispensabile per garantire l’attuazione del programma amministrativo di questa
Amministrazione, nonché  per  conseguire gli obiettivi strategici individuati dalla stessa, attesa la
riduzione costante del personale in servizio ed i vincoli posti in materia di assunzioni dalla Legge di
Stabilità;

Considerato quindi,  in linea anche con le finalità indicate nella richiamata deliberazione di G.C.
12/2016, e nelle more della definizione della dotazione organica da effettuare con la revisione
generale dell’assetto organizzativo dell’Ente e del relativo Regolamento degli Uffici e dei servizi,
apportare le dovute modifiche alla vigente struttura organizzativa e precisamente:

Quarto Settore: Pubblica Istruzione - Cultura - Biblioteca – Sport – Edilizia Scolastica

Uffici di Staff:
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Gestione Risorse Umane1.
Polizia Locale – Segnaletica stradale2.
Controllo di gestione – Anticorruzione e Trasparenza3.
Relazioni con il pubblico4.
C.E.D. e Statistica5.
Affari legali e Contenzioso del lavoro6.
Servizi Sociali e Ufficio di Piano Ambito C057.
Sicurezza e Vigilanza8.
Staff del Sindaco9.

Dato atto che è stato espresso il parere tecnico ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e che la
presente non comporta spese;

PROPONE  DI  DELIBERARE

Di  apportare le modifiche indicate in premessa alla struttura organizzativa di questo Ente.-
Di dare atto, quindi, che la nuova struttura organizzativa del Comune di  Marcianise è  riformulata-
in   n. 4  Settori  e n. 9 Uffici di Staff come appresso:

Primo Settore: AA. GG. – Istituzionali – Servizi Generali – Servizi Demografici – Tributi
Secondo Settore: Finanze – Bilancio – Programmazione – Economato – Trattamento
economico e contributivo del personale
Terzo Settore: Lavori Pubblici – Patrimonio – Urbanistica – Ambiente – Ecologia – Tutela
del Territorio – SUAP
Quarto Settore: Pubblica Istruzione – Cultura – Biblioteca – Sport – Edilizia Scolastica

Uffici di Staff:
Gestione Risorse Umane1.
Polizia Locale – Segnaletica stradale2.
Controllo di gestione – Anticorruzione e Trasparenza3.
Relazioni con il pubblico4.
C.E.D. e Statistica5.
Affari legali e Contenzioso del lavoro6.
Servizi Sociali e Ufficio di Piano Ambito C057.
Sicurezza e Vigilanza8.
Staff del Sindaco9.

- Di dare atto che restano invariati i posti in dotazione organica che risultano  determinati in n. 297,
giusta deliberazione di G.C. n.  86 del 21-03-2017.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RISORSE UMANE

F.to  Onofrio Tartaglione
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 31-08-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 31-08-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Struttura organizzativa.  Ulteriore modifica.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Antonello Velardi F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1798

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 27059
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 01-09-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 01-09-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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