
Atto n° 221 del Registro. Seduta del 22/12/2020 

L’anno  duemilaventi  il  giorno  ventidue  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  14:10,  il 
Commissario Prefettizio dott. Antonio De Iesu con l’assistenza del Segretario Generale 
dott.ssa Angela Del Baglivo adotta la deliberazione avente ad oggetto:

Deliberazione di G.C. n. 23 del 17/01/2019, avente ad oggetto: "Approvazione nuova 
macrostruttura comunale e relativo funzionigramma". Parziali modifiche. 



Oggetto: Deliberazione di G.C. n. 23 del 17/01/2019, avente ad oggetto: “Approvazione 
nuova macrostruttura comunale e relativo funzionigramma”. Parziali modifiche. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso che:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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;

- ai  sensi  dell’art.  2  del  decreto  legislativo  31  marzo  2001,  n.  165,  le 
Amministrazioni  pubbliche  definiscono  le  linee  fondamentali  di  organizzazione 
degli uffici, secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge e mediante  
atti  organizzativi  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  ispirando  la  propria 
organizzazione  a  criteri  di  funzionalità  rispetto  ai  compiti  e  ai  programmi  di  
attività,  nel  perseguimento  degli  obiettivi  di  efficienza,  efficacia  ed economicità 
oltre che a criteri di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;

Considerato che:

- la  definizione  della  macrostruttura  dell’Ente  deve  rispondere  al  principio 
fondamentale  di  costante  e  dinamico  adeguamento  degli  assetti  organizzativi  e 
direzionali alle concrete esigenze dell’attuazione del programma di governo e dei 
relativi obiettivi;

- dall’analisi e dalla valutazione degli strumenti di programmazione e di gestione è 
emersa la necessità di definire una nuova riorganizzazione strutturale dell’Ente in 
modo adeguato e funzionale agli obiettivi da conseguire; 

Richiamata la  vigente  organizzazione  degli  uffici  e  dei  servizi  comunali,  approvata  da 
ultimo con deliberazione di G.C. n. 23 del 17/01/2019;

Visti i decreti sindacali prot. n. 25359 e n. 25368 del 01/06/2020, prot. n. 51929, n. 51930, 
n. 51931, n. 51932, n. 51933, n. 51935, n. 51936, n. 51937, n. 51938, n. 51939 e n. 51940 
del 20/11/2020, e prot. n. 52468 del 24/11/2020, con i quali si è provveduto a nominare i  
Responsabili delle Aree di Posizione Organizzativa, individuate nell’organigramma dell’Ente con 
la deliberazione di G.C. n. 23/2019 sopra richiamata; 

Dato  atto  che  si  è  ravvisata  la  necessità  di  strutturare  un’area  Affari  Generali  che 
consenta  alla  struttura  commissariale  di  svolgere  le  proprie  competenze  in  modo  da 
garantire  l’efficienza  e  l’efficacia  delle  azioni  da  porre  in  essere  durante  la  gestione 
commissariale,  nonché  in  funzione  di  una  ridistribuzione  di  alcune  funzioni  non 
coerentemente allocate;

- che  entro  il  31/01/2021  occorre  approvare  il  D.U.P.  e  il  Bilancio  di  Previsione 
2021-2023 e che quindi occorre procedere in primis alla definizione della struttura 
organizzativa  propedeutica  per  il  DUP  e  alla  successiva  assegnazione  di  risorse 
umane e finanziarie necessaria per il Piano Performance;

Considerato  che,  in  particolare,  occorre  provvedere,  nell’ottica  dell’accorpamento  di  
funzioni  omogenee,  alla  ridefinizione  delle  aree  Affari  Generali,  Personale,  Politiche 
Sociali e Culturali e alla riunione, nell’ambito di un’unica area di competenza, del servizio 
di manutenzione; 

Ritenuto di  modificare  l’assetto  organizzativo  dell’Ente, a  partire  dall’individuazione  di 



una macrostruttura più consona alle esigenze organizzative attuali,  approvando i nuovi  
prospetti, Allegati A e B, relativi all’organigramma ed alle funzioni attribuite alle varie Aree di 
P.O.;

Dato atto che l’approvazione della ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente rientra 
nelle competenze della Giunta Comunale, a norma dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

  D E L I B E R A 

1. la  premessa e  l’intera  narrativa  costituiscono  parte  integrante e  sostanziale  del 
presente dispositivo e si intendono qui integralmente trascritte;

2. di definire l’organizzazione dell’Ente in maniera più consona alle esigenze organizzative 
attuali,  in  maniera  da  consentire  all’amministrazione  di  giungere  in  tempi  rapidi 
all’approvazione degli  atti  di  programmazione (D.U.P.,  Bilancio  di  Previsione e Piano 
della Performance) e di svolgere le proprie competenze in modo da garantire l’efficienza 
e l’efficacia dell’azione amministrativa;

3. di approvare il nuovo modello organizzativo strutturale dell’Ente, nelle risultanze di cui 
ai seguenti prospetti:

- macrostruttura dell’Ente (Allegato “A”);

- funzionigramma (Allegato “B”);

4. di dare atto che con successivo provvedimento verranno assegnate le risorse umane 
alle diverse Aree di competenza;

5. di incaricare ciascun Responsabile di Area di elaborare, entro 20 giorni dalla data di 
assegnazione  del  personale,  la  micro-organizzazione  relativa  alla  propria  Area  di 
competenza, trasmettendo al Segretario Generale i relativi provvedimenti;

6. di  dare  atto  che la  presente  deliberazione non comporta  aumenti  di  spesa e viene 
approvata nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

7. di trasmettere copia del presente atto:

- alle R.S.U./OO.SS.;

- ai Responsabili di Area, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

D I C H I A R A

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

VISTA   la  suesposta proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

ACQUISITI il  parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 
dell’Area “ Personale” in ordine alla regolarità   tecnica ;

ACQUISITI il  parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dal Responsabile 
dell’Area “Finanze e   Tributi” in ordine alla regolarità  contabile;

RITENUTO di dover approvare la suesposta proposta di deliberazione;

      DELIBERA

1.di  approvare la  proposta  di  deliberazione  innanzi  trascritta  il  cui  testo  si  intende  qui 
integralmente riportato;

E per l’urgenza 

DELIBERA

2.Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
Del D.Lgs. n. 267/2000.

  



Oggetto: Deliberazione di G.C. n. 23 del 17/01/2019, avente ad oggetto: "Approvazione nuova 
macrostruttura comunale e relativo funzionigramma". Parziali modifiche. 

 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  22/12/2020 
Il Responsabile Area

F.to  Maria Grazia Caputo  

 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  22/12/2020
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to 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  COMMISSARIO PREFETTIZIO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Antonio De Iesu F.to  Angela Del Baglivo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 24/12/2020 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 08/01/2021, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Annamaria Coppola

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  22/12/2020

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

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

Lì, 24/12/2020

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Angela Del Baglivo


