
 Num: 20

OGGETTO: RIMODULAZIONE FUNZIONI DI ALCUNI SETTORI E SERVIZI COMUNALI
( Pro. N. 2022/18 )

L'anno duemilaventidue addì due del mese di Febbraio, alle ore 12:50, 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

MEMOLI PASQUALINA P

ADINOLFI PAOLA P

BRIGANTE MICHELE P

DE ROBERTO PAOLA P

FALCONE GAETANA P

FERRARA ALESSANDRO P

NATELLA MASSIMILIANO P

TRINGALI CLAUDIO 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, con la deliberazione n. 398 del 27.12.2016, la G.C. ha approvato il nuovo assetto delle 
strutture di vertice dell’Ente (macrostrutture) e, quindi, ha determinato le competenze e le 
funzioni di ciascuna strutture dirigenziale comunale;
- che, con deliberazione di G.C. n. 34 del 1° marzo 2017, per i motivi in essa esposti, è stata 
poi fissata la data del 1° giugno 2017, quale nuova decorrenza per il riassetto delle strutture 
apicali come definito nella citata deliberazione di G.C. n. 398/2016;
- che, nel contempo, sono intervenute al riguardo ulteriori considerazioni e valutazioni tese a 
conferire maggior efficacia alla riorganizzazione avviata e, pertanto, con delibera n. 161 del 
7.6.2017 e n. 236 del 12.11.2020, la G.C. ha apportato ulteriori modifiche/integrazioni;

Rilevato che  rispetto agli assetti definiti con i citati atti giuntali, è stata ravvisata la necessità 
di procedere nell’azione di revisione e razionalizzazione dell’assetto delle strutture comunali 
avviata con le suddette deliberazioni di G.C. e, quindi, a parziale modifica dell’allegato A) 
della deliberazione n. 161/2017, al fine di rendere più efficace la gestione delle seguenti 
attività, si stabilisce quanto segue:
- l’attività riferita alla manutenzione delle strade e delle fogne, autorizzazioni allacciamenti, 
nulla osta esenzioni, con i relativi procedimenti in corso ed il personale in organico, è 
assegnata al Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzione;
- l’attività riferita ai Servizi Cimiteriali, con i relativi procedimenti in corso ed il personale in 
organico, è assegnata al Settore Strutture Comunali;
- l’attività riferita agli impianti elettrici interni e videosorveglianza, con i relativi procedimenti 
in corso ed il personale in organico, è assegnata al Servizio Manutenzione Patrimonio 
Edilizio;
- l’attività riferita al Verde Pubblico, con i relativi procedimenti in corso ed il personale in 
organico, è assegnata al Settore Ambiente.

Visto che, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n. 267/2000, il Direttore del Settore Personale ha 
espresso parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ed il 
Direttore del Settore Ragioneria ha espresso  parere favorevole di regolarità contabile;

D E L I B E R A

1) Per i motivi esposti in premessa, approvare, il nuovo assetto delle seguenti strutture di 
vertice dell’Ente:
- Settore Strutture Comunali;
- Settore Mobilità Urbana Trasporti e Manutenzioni;
- Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio;
- Settore Ambiente;

Pertanto, a parziale modifica dell’allegato A) della delibera G.C. n. 161/2017:
- l’attività riferita alla manutenzione delle strade e delle fogne, autorizzazioni allacciamenti, 
nulla osta esenzioni (incardinata precedentemente nel Settore Strutture Comunali), con i 
relativi procedimenti in corso ed il personale in organico, è trasferita al Settore Mobilità 
Urbana, Trasporti e Manutenzione;



- l’attività riferita ai Servizi Cimiteriali (incardinata precedentemente nel Settore Mobilità 
Urbana, Trasporti e Manutenzioni) con i relativi procedimenti in corso ed il personale in 
organico è trasferita al Settore Strutture Comunali;

- l’attività riferita agli impianti elettrici interni e videosorveglianza (incardinata 
precedentemente nel Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni) con i relativi 
procedimenti in corso ed il personale in organico, è trasferita al Servizio Manutenzione 
Patrimonio Edilizio;
- l’attività riferita al Verde Pubblico (incardinata precedentemente nel Settore Strutture 
Comunali) con i relativi procedimenti in corso ed il personale in organico, è trasferita al 
Settore Ambiente.
 
2) Mandare al Settore Personale, al Settore Ragioneria, al Settore Strutture Comunali, al 
Settore Mobilità Urbana Trasporti e Manutenzioni, al Settore Ambiente, al Servizio 
Manutenzione Patrimonio Edilizio ed al Servizio Sistemi Informativi per i consequenziali 
provvedimenti.

3) Mandare alle OO.SS. per opportuna conoscenza.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI



SETTORE PERSONALE

Proposta n. 18 del 28/01/2022

Oggetto: RIMODULAZIONE FUNZIONI DI ALCUNI SETTORI E SERVIZI COMUNALI

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, 28/01/2022
Il Dirigente

LUIGI MEA



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 18 del 28/01/2022

Oggetto: RIMODULAZIONE FUNZIONI DI ALCUNI SETTORI E SERVIZI COMUNALI 

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, 01/02/2022 
Il Direttore

RAFFAELE LUPACCHINI



SEGRETERIA GENERALE

Proposta n. 18 del 28/01/2022

Oggetto: RIMODULAZIONE FUNZIONI DI ALCUNI SETTORI E SERVIZI COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

 

Salerno, 02/02/2022
il Segretario

Ornella Menna



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione di Giunta n. 20 del 02/02/2022  

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 08/02/2022 e durerà 15 giorni consecutivi, fino al 
23/02/2022.

Lì 08/02/2022 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione di Giunta n. 20 del 02/02/2022  

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione dal 08/02/2022 fino al 23/02/2022.

Lì 25/02/2022 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO


