
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

09/02/2016

Approvazione nuova struttura organizzativa dell'Ente.

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale.

NOVE FEBBRAIO 13:00

Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DUEMILASEDICI

Presente

11

L'Avv. MARINELLI SANDRO nella qualità di Sindaco assume la presidenza.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Partecipa il Segretario Comunale DIODATI FRANCESCA 

SMARINELLI SANDRO SINDACO

SFAIETA ANTONIO VICE SINDACO

SARAMINI ROMEO ASSESSORE

SBERARDINUCCI DAVIDE ASSESSORE

NFINOCCHIO ELENA ASSESSORE

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

-   il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-   il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 11 del 09/02/2016 - Pagina 1 di 5



LA GIUNTA COMUNALE

Con  delibera  di  G.C.  n.  94  del  26.07.2013,  modificata  con  successivo  atto  n.  6  in  data

12.02.2014,   veniva rivista  la  macrostruttura dell'Ente  sia   al  fine  di  dare  attuazione  alle  

pressanti esigenze di finanza pubblica di  riduzione della spesa per il personale, sia a seguito

della   reinternalizzazione  del  servizio  di  gestione  delle  entrate  comunali  a  seguito  della

liquidazione della società partecipata Risco  alla  quale risultava in  precedenza affidato  detto

servizio;

Considerato  che occorre determinare il  nuovo  assetto  organizzativo  del  Comune   

tenendo in considerazione: · Le necessità di governo in correlazione agli interventi di

sviluppo previsti nel programma di mandato del Sindaco; 

 La semplificazione ed ottimizzazione delle strutture con l'effetto della riduzione delle

spese  di  personale  anche  in  applicazione  dell'art.1  comma  557  delle  L.  296/2006

come sostituito dall'art.14 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 che

indica tra gli ambiti prioritari di intervento da parte delle  amministrazioni regionali e

locali la “razionalizzazione  e  snellimento  delle strutture burocratico  amministrative,

anche  attraverso  accorpamenti  di  uffici  con  l'obiettivo  di  ridurre  l'incidenza

percentuale delle posizioni dirigenziali in organico” ; 

 Il  necessario  contenimento  della  spesa  corrente   alla  luce  dell'attuale  complessiva

situazione finanziaria dell'Ente;

Visto l'art. 89 del tuel in base al quale gli enti locali disciplinano con  appositi regolamenti, in

conformità alo statuto , l'ordinamento degli uffici e dei  servizi,  visto  altresì  il  comma 5  che

assegna  agli enti locali la competenza alla determinazione delle proprie dotazioni organiche ,

nonché  all'organizzazione  e  gestione  del  personale  nell'ambito  della  propria  autonomia

normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti  dalle proprie capacità  di  bilancio  e dalle

esigenze di esercizio delle funzioni  servizi e compiti loro attribuiti;

RITENUTO  di  procedere  all'approvazione  della  modifica  della  macrostruttura  come  da

allegato sub A;

DATO ATTO nel concreto  che:

• occorre  avviare  ogni  possibile  azione  finalizzata  a  rendere  operativo  il  modello
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predisposto  ad  iniziare  dalla  effettiva  presenza  di  un  numero  di  posizione

organizzative  compatibile  con  i  limiti  di  spesa,  ma  indispensabile  per  garantire

funzionalità alla struttura;

• uno  dei  principi  ispiratori  del  nuovo  percorso  è  rappresentato  dalla  necessità  di

assicurare una particolare attenzione alla gestione delle proprie entrate attraverso:

l'organizzazione  di  un  unico  centro  di  responsabilità  per  la  gestione  e

riscossione dei tributi e degli altri proventi comunali;

la creazione di una unica banca dati;

gestione  integrale  di  tutte  le  fasi  delle  entrate  (riscossione  volontaria,

liquidazione, accertamento, riscossione coattiva);

considerato a tale effetto necessario  la  creazione della  nuova area  “entrate”

ove saranno collocate le funzioni della precedente area tributi;

•un ulteriore passo verso l'efficientamento dell'ente è rappresentato dalla rimodulazione

dell'area  servizi  al  cittadino  attraverso  la  collocazione  dei  servizi  demografici  nell'area

affari generali, nella quale peraltro,  sempre ai  fini  della  razionalizzazione,  sarà costituito

un ufficio unico per la gestione del trattamento giuridico ed economico del personale;

•il Suap, in un'ottica di razionalizzazione e di riduzione dei tempi  di  attesa del  cittadino,

viene allocato  all'interno dell'area  gestione  del  territorio,  attraverso  la  creazione  di  un

unico ufficio Suap- Sue;

•Risulta opportuno affidare la gestione dei sinistri sottofranchigia  all'area vigilanza;

•Ritenuto altresì di dover approvare il Piano delle assegnazioni del personale nel rispetto

dei  vigenti  contratti  collettivi  nazionali  dei  lavoratori,  delle categorie di  appartenenza  e

della professionalità posseduta da ciascun dipendente;

ATTESO che:

• della  presente  modifica  della  organizzazione  dell'Ente  sarà  data  informazione  alle

Organizzazioni Sindacali ;

VISTO il  D.Lgs.  n.  165/2001  e successive modifiche e  integrazioni  recante  “Norme  generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

DATO ATTO che ai sensi degli art. 49 e 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, sono stati richiesti

ed  acquisiti  in  allegato,  i  pareri  espressi  favorevolmente  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e

contabile;
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Ad unanimità di voti favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di  approvare,  la  nuova struttura organizzativa dell'Ente  risultante dall'allegato  “A” al

presente atto ;

2. di stabilire che con separato atto sarà approvato il nuovo funzionigramma, ed eventuali

conflitti  di  competenze  o  discrasie  in  ordine  alle  attribuzione  delle  funzioni,  degli

obiettivi e  delle risorse saranno definiti dal Segretario generale;

3. dare  atto  che  nel  rispetto  delle  norme  di  legge,  dello  statuto  e  dei  regolamenti,  le

determinazioni per la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti

alla gestione , con le capacità  e poteri del privato datore di lavoro;

4. di dare atto  che l'organizzazione approvata con  il  presente atto  risponde pienamente

agli obiettivi dell'amministrazione  ;  

5. di   assegnare  ai  responsabili  di  area  le  risorse  umane  riportate  nell'allegato  “B”  alla

presente delibera;

6. di  dare  atto  che  i  compiti  e  le  attività  dei  dipendenti  saranno  stabiliti  da  ciascun

Responsabile  in  relazione  alle  esigenze  di  lavoro  di  ciascun  servizio  ed  alle  capacità

professionali;

7. di  dichiarare,  con  separata e successiva votazione unanime,  la  presente  deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma  - T.U.E.L. 267/2000;

8. di trasmettere la presente deliberazione alla R.S.U. dell'Ente alle OO.SS. territoriali;

9. di  comunicare  la  presente  deliberazione  in  elenco  ai  Capi  Gruppo  Consiliari  ai  sensi

dell'art.125 T.U.E.L. 267/2000.                                              
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IL SINDACO

MARINELLI SANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

DIODATI FRANCESCA Dott.ssa

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

Pianella, lì ____________________________

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONEPianella, lì ___________________

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
      _________________________al___________________________(art. 124, D.lGS. N. 267/2000);

Pianella, lì ____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA 

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

15/02/2016

N._______________Pubblicazione87

ATTESTA

che la presente deliberazione:

Il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata trasmessa con lettera prot. n. _____in data___________al Prefetto ai sensi dell'art. 135 comma 2 del
D.Lgs. n. 267/2000;

è stata comunicata con lettera prot. n. __________in data_____________ai Capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

Pianella, lì ____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA 

15/02/20162316

15/02/2016

15/02/2016 01/03/2016

Avv.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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