
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N.  8  del 28-01-2020

Oggetto: Modifica struttura organizzativa dell'Ente - Ufficio servizi amministrativi
cimiteriali

L’anno  duemilaventi,  il giorno  ventotto   del  mese  di gennaio, alle  ore 17:30,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza della Giunta di cui all’art. 48 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Carla Moscato,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: Modifica struttura organizzativa dell'Ente - Ufficio servizi amministrativi cimiteriali

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I SETTORE

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del DLgs 267/2000, sulla quale
sono stati espressi i pareri allegati:

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 del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 11.06.2019 si procedeva alla modifica
della struttura organizzativa dell’Ente, parte integrante della predetta deliberazione è un
allegato in cui sono decritti dettagliatamente gli uffici afferenti ai vari Settori;
Che la struttura organizzativa dell’Ente ha subito varie modifiche tra cui da ultimo quella
effettuata con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 07.11.2019, adottata
con i poteri della giunta;

Considerato
Che l’assetto dato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 17.11.2019
è stato determinato dalla situazione contingente che vedeva l’Ente privo di figure
dirigenziali;
Che successivamente all’adozione della predetta deliberazione sono stati assunti due
dirigenti, ex art. 110 comma 1 D.lgs.267/2000, e si è fatto ricorso allo scavalco condiviso
con il Comune di Maddaloni per il dirigente del I Settore;
Che il dirigente del I Settore presta il proprio lavoro presso il Comune di Marcianise per
sole n. 9 ore settimanali;
Che il I Settore comprende molteplici uffici con materie eterogenee e tra questi figura
anche l’Ufficio servizi amministrativi cimiteriali;
che alcuni degli adempimenti di tale ufficio devono essere adottati tempestivamente e non
possono essere sospesi nei giorni in cui il dirigente non è presente nella struttura;

Considerato, altresì,
che da un’analisi della struttura organizzativa si è evinto che alcuni settori sono meno oberati e,
quindi, che è possibile attribuire ad alcuni di questi anche la gestione dell’ufficio in parola;

Acquisita la disponibilità del dirigente del VI Settore, ed accertato che lo stesso possiede tutte le
competenze e le capacità per gestire anche l’Ufficio de quo;
Tanto premesso e considerato
 al fine di rendere la struttura Comunale il più efficiente ed efficace possibile e, nel contempo, al
fine di razionalizzare le risorse umane ad oggi disponibili, si rende necessario procedere ad una
ulteriore modifica dell’attuale assetto organizzativo, facendo transitare l’Ufficio servizi
amministrativi cimiteriali dal I al VI Settore;

VISTO
il D. Lvo n°267/2000;

il D.Lgs. 165/2000;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Uffici e Servizi;

Per quanto innanzi
si propone di deliberare
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Senza mutare la denominazione dei settori e delle unità organizzative autonome, attualmente
esistenti, far transitare l’Ufficio servizi amministrativi Cimiteriali dal Primo Settore al Sesto 
Settore;
Di dare atto che l’Ufficio servizi amministrativi cimiteriali, dalla data di adozione della
presente delibera in poi sarà denominato semplicemente “Ufficio Cimitero” e che lo stesso si
occuperà di tutti i procedimenti afferenti il Cimitero Comunale, ad esclusione di quelli relativi
agli interventi di manutenzione straordinaria e realizzazione di nuove opere pubbliche che
restano in capo al Terzo Settore LL.PP, Manutenzione, edilizia Scolastica, Finanziamenti
Europei;
Di notificare la presente delibera ai dirigenti del I, III e VI Settore;
Attesa l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO I SETTORE
                                         Angelo Laviscio
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della GIUNTA COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 14 del 28-01-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “Modifica struttura organizzativa dell'Ente - Ufficio servizi
amministrativi cimiteriali”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Segretario Generale
dott Michele Lastella  Carla Moscato

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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