
 Num: 400

OGGETTO: RIMODULAZIONE STRUTTURE COMUNALI - PROVVEDIMENTI
( Pro. N. 2018/472 )

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre, alle ore 10:00, 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 A

DE MAIO DOMENICO P

FALCONE GAETANA A

GIORDANO MARIARITA A

LOFFREDO DARIO P

SAVASTANO GIOVANNI A

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:

• l’attuale quadro normativo in materia di organizzazione dell’Ente Locale, con 
particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 
165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla 
definizione degli atti generali di macro organizzazione e delle dotazioni organiche;

• l'art. 2 del D.lgs. 165/200, prevede che le amministrazioni ispirano la loro 
organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai 
compiti e ai programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità;

• l’art. 6 del D.Lgs.165/2001, come modificato dal D.lgs. n. 75/2017, ha 
profondamente innovato la disciplina dell'organizzazione degli uffici e del 
fabbisogno del personale prevedendo, per quanto qui interessa, che "Le 
amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità 
indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei 
fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa 
informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

• che la determinazione della dotazione organica e la disciplina degli uffici e della 
dotazione organica, siano disposte, previa verifica degli effettivi fabbisogni ed in 
funzione delle finalità indicate nell’art. 1 dello stesso Decreto Legislativo, quali la 
razionalizzazione del costo del lavoro, l’accrescimento dell’efficienza, la migliore 
utilizzazione delle risorse umane;

• l’art. 89 comma 1 del D.lgs. 267/2000 disciplina la potestà regolamentare degli 
Enti Locali anche attraverso la definizione di dotazioni organiche e la loro 
consistenza complessiva e riconosce agli Enti Locali, al comma 5, autonomia 
normativa e organizzativa nelle determinazioni della propria dotazione organica e 
nella gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio;

• è altresì intenzione dell’Amministrazione Comunale adeguarsi ai principi 
contenuti nel D.Lgs. 150/2009 come modificati e integrati dal D.Lgs. n. 74/2017 
improntati ad assicurare, attraverso una migliore organizzazione del lavoro, elevati 
standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione, qualità ed 
efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell’operato 
della pubblica amministrazione;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 250 del 10.07.2018, è stato nominato 
RUP dell’intervento “Opere di completamento della Piazza della Libertà” e delle 



attività consequenziali, per le motivazioni ivi riportate, l’ing. Luca Caselli, 
dirigente a tempo indeterminato, incaricato della direzione del Settore Ambiente e 
Protezione Civile, attività che costituiscono, ai sensi della disposizione sindacale 
prot. n. 201348 del 22.12.2014, obiettivo primario per l’amministrazione e quindi, 
anche per il RUP individuato;

• nella succitata deliberazione giuntale, ci si era riservati, in considerazione del 
notevole incremento del carico di lavoro, l’adozione di provvedimenti temporanei 
di modifica delle mansioni assegnate al Settore Ambiente e Protezione Civile;

Atteso pertanto, nell’imminenza dell’affidamento dei lavori dell’intervento “Opere 
di completamento della Piazza della Libertà”, assegnare le competenze e le 
funzioni della Protezione Civile comunale al Settore Polizia Locale, ivi compreso la 
sostituzione dell’Ing. Luca Caselli nella funzione 1 nel COC (Centro Operativo 
Comunale) al Dirigente del Settore Polizia locale;

Rilevato altresì, che l’assegnazione del Servizio di Protezione Civile Comunale al 
Settore Polizia Locale appare rispondente al miglioramento della qualità ed 
efficienza delle prestazioni lavorative, oltre a garantire una migliore funzionalità 
ed organizzazione del lavoro e delle situazioni emergenziali che dovessero 
verificarsi;

Ritenuto, pertanto:

- che, al fine di rendere più efficace la gestione delle attività del Servizio 
Protezione Civile, la competenza dello stesso ed il suo attuale attuale organico 
debbano transitare, attesa la maggiore prossimità della funzione, al Settore Polizia 
Locale, dal Settore Ambiente e Protezione Civile;

- che, per quanto sopra esposto, i suddetti Settori assumeranno la denominazione 
Settore “Polizia Locale e Protezione Civile” e “Settore Ambiente”, fermo restando 
che sono ricompresi, per quanto concerne il valore dell’indennità di posizione 
spettante ai dirigenti titolari, tenuto conto di quanto stabilito dal vigente CCDI, nel 
1° gruppo Settori;

Dato atto che, in data 23.11.2018 è stata data informativa del presente 
provvedimento alle OO.SS. In sede di riunione della Delegazione Trattante;

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



D E L I B E R A

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

- con effetto dal 1° dicembre 2018, la competenza e le funzioni “Protezione Civile” 
e, quindi, il “Servizio Protezione Civile” ed il suo attuale attuale organico 
transitano al Settore Polizia Locale dal Settore Ambiente e Protezione Civile, ferma 
restando la competenza assessoriale;

-con pari decorrenza i suddetti Settori assumeranno la denominazione Settore 
“Polizia Locale e Protezione Civile” e “Settore Ambiente”, fermo restando che 
sono ricompresi, per quanto concerne il valore dell’indennità di posizione 
spettante ai dirigenti titolari, tenuto conto di quanto stabilito dal vigente CCDI, nel 
1° gruppo Settori;

- il Dirigente del Settore Polizia locale e Protezione Civile assumerà la funzione 1 
nel COC (Centro Operativo Comunale), oltre al coordinamento dello stesso.

2) Mandare ai Settori Personale, Polizia Locale, Settore Ambiente e Protezione 
Civile  e Ragioneria,  per i conseguenziali adempimenti di competenza.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI



SETTORE PERSONALE

Proposta n. 472 del 27/11/2018

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, 27/11/2018
Il Dirigente

LORIS SCOGNAMIGLIO



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 472 del 27/11/2018

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, 28/11/2018 
Il Direttore

LORIS SCOGNAMIGLIO



SETTORE PERSONALE

Proposta n. 472 del 27/11/2018

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, 28/11/2018
il Segretario

ORNELLA MENNA



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione di Giunta n. 400 del 28/11/2018  

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 30/11/2018 e durerà 15 giorni consecutivi, fino al 
15/12/2018.

Lì 30/11/2018 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione di Giunta n. 400 del 28/11/2018  

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione dal 30/11/2018 fino al 15/12/2018.

Lì 24/01/2019 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO


