
 Num: 127

OGGETTO: RIMODULAZIONE STRUTTURE COMUNALI - PROVVEDIMENTI
( Pro. N. 2018/159 )

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di aprile, alle ore 13:00, in Salerno e nella 
sala delle adunanze del Palazzo di Città; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

NAPOLI VINCENZO P

AVOSSA EVA P

CARAMANNO ANGELO P

DELLA GRECA LUIGI CARMELO P

DE MAIO DOMENICO P

FALCONE GAETANA P

GIORDANO MARIARITA P

LOFFREDO DARIO A

SAVASTANO GIOVANNI P

Presiede l'adunanza il SindacoVINCENZO NAPOLI, partecipa alla seduta il Segretario 
Generale ORNELLA MENNA

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore NAPOLI VINCENZO, 
chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente 
sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita in allegato, ove previsti, dei 
pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto 
comunale.
  

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.
 

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:

Approvata ad unanimità.



In continuazione di seduta

LA GIUNTA

Premesso

- che nell'ultimo biennio sono state frequentemente rimodulate le competenze e 
l'assetto organizzativo delle strutture comunali in funzione di un più efficace e 
tempestivo conseguimento degli scopi istituzionali e degli obiettivi programmatici 
dell'Amministrazione;

 

- che da ultimo, con gli atti giuntali nn. 161/2017 e 293/2017, si è proceduto a definire 
la macrostruttura dell'Ente ed a fornire la puntuale descrizione delle funzioni 
assegnate a ciascun settore/servizio comunale;

 

Considerato che, con nota prot. n.189949/2018, il dirigente del Servizio 
Manutenzione Patrimonio Edilizio, al fine di poter compiutamente e rapidamente 
affrontare le consistenti ed onerose problematiche che, allo stato, interessano la 
struttura diretta ed in particolare quelle legate alla sicurezza strutturale delle scuole, 
ha proposto di assegnare l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione ad altro 
Settore/Servizio comunale;

 

- anche a fronte delle ulteriori funzioni come assegnate con la citata deliberazione di 
G.C. n.161/2017, per i Settori Servizi Demografici ed Elettorali e Risorse Comunitarie 
e Controllo di Gestione, all'attualità, si è determinata la necessità di una revisione dei 
parametri di valutazione con riguardo al valore economico della posizione 
dirigenziale di riferimento in considerazione della verificata ed effettiva consistenza 
dei carichi rivenienti dalle nuove funzioni come di recente attribuite;

 

Rilevato, quindi, che, rispetto agli assetti definiti con i citati atti giuntali, occorre 
procedere a ulteriori e circoscritte revisioni/integrazioni;

 

Ritenuto, pertanto:

- che, al fine di rendere più efficace la gestione delle attività del Servizio 
Manutenzione Patrimonio Edilizio, la competenza “Sicurezza sul Lavoro” e, quindi, 
l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione ed il suo attuale attuale organico debbano 
transitare, attesa la maggiore prossimità della funzione, al Settore Personale;



- che, per quanto sopra esposto, i Settori Personale, Servizi Demografici ed Elettorali 
e Risorse Comunitarie e Controllo di Gestione possano essere ricompresi, tenuto 
conto di quanto stabilito dal vigente CCDI, nel 1° gruppo Settori;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n.267, dal direttore del Settore Ragioneria;

D E L I B E R A

1) Per i motivi esposti in premessa, stabilire che:

- con effetto dal 1° maggio 2018, la competenza “Sicurezza sul Lavoro” e, quindi, 
l'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione ed il suo attuale organico transitano al 
Settore Personale.

-con pari decorrenza ai Settori Personale, Servizi Demografici ed Elettorali e Risorse 
Comunitarie e Controllo di Gestione, tenuto conto di quanto stabilito dal vigente 
CCDI, è attribuito il valore economico della 1^ fascia settori pari ad € 44.964,40 annui 
per tredici mensilità.

2) Mandare ai Settori Personale, Ragioneria, Attività Produttive per i conseguenziali 
adempimenti di competenza, nonché alle OO.SS. per la dovuta informazione.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 159 del 23/04/2018

Oggetto: RIMODULAZIONE STRUTTURE COMUNALI - PROVVEDIMENTI 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 

Salerno, 23/04/2018
Il Direttore

LORIS SCOGNAMIGLIO



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 159 del 23/04/2018

Oggetto: RIMODULAZIONE STRUTTURE COMUNALI - PROVVEDIMENTI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

 

Salerno, 24/04/2018 
Il Direttore

LORIS SCOGNAMIGLIO



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 159 del 23/04/2018

Oggetto: RIMODULAZIONE STRUTTURE COMUNALI - PROVVEDIMENTI 

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto 
Comunale sulla base del parere tecnico e del parere contabile espressi.

 

Salerno, 24/04/2018
il Segretario

ORNELLA MENNA



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione di Giunta n. 127 del 24/04/2018  

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 27/04/2018 e durerà 15 giorni consecutivi, fino al 
12/05/2018.

Lì 27/04/2018 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione di Giunta n. 127 del 24/04/2018  

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione dal 27/04/2018 fino al 12/05/2018.

Lì 15/05/2018 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO


