
 Num: 98

OGGETTO: RIMODULAZIONE STRUTTURE COMUNALI - PROVVEDIMENTI
( Pro. N. 2019/119 )

L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Marzo, alle ore 12:45, 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 P

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 nei che negli ultimi anni sono stati frequentemente rimodulate le competenze e l’assetto 
organizzativo delle strutture comunali in funzione di un più efficace ed efficiente 
conseguimento degli scopi istituzionali e degli obiettivi programmatici dell’amministrazione;

che con delibera di consiglio comunale numero 38 del 28/7/2016 fu approvato il programma 
di mandato dell’attuale consiliatura, e tra gli obiettivi strategici dell’amministrazione vi era 
anche quello di favorire l’azione amministrativa attraverso delle Young Factory destinate ai 
giovani ed in particolare l’organizzazione di corsi formativi in collaborazione con le scuole 
per rafforzare le attività didattiche e/o formative pomeridiane e il lancio del progetto 
bottega scuola con particolare riferimento al mondo dell’artigianato. Ciò al fine di rendere 
Salerno una città sempre più orientata ai giovani, ma anche un polo attrattivo per gli 
studenti con una digitalizzazione diffusa e l’uso di strumenti innovativi che consentano ai 
ragazzi di fruire di strutture moderne di servizi informatici adeguati per attività di studio di 
ricerca;

che al fine di poter compiutamente e rapidamente affrontare tali ambiziosi programmi è 
necessario rivedere le funzioni del servizio pubblica istruzione, implementandone le attività 
per raggiungere i traguardi delineati, trasformandolo in Settore formazione, così come da 
scheda allegata;

Atteso che, a fronte delle ulteriori funzioni assegnate, si determina di conseguenza anche la 
necessità di rivisitare il parametro di valutazione della pesatura con riguardo al valore 
economico della posizione dirigenziale di riferimento, in considerazione della effettiva 
consistenza di carichi rinvenienti dalle nuove funzioni attribuite;

Constatato che, per quanto esposto, il settore Istruzione e Formazione debba essere 
ricompreso nel I gruppo dei settori, tenuto presente quanto stabilito a tal fine dal contratto 
collettivo decentrato integrativo;

Acquisito il parere di regolarità contabile e tecnica espressa ai sensi articolo 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 numero 267 dal Direttore del Settore Ragioneria anche nella 
qualità di dirigente del settore personale,

D E L I B E R A

1. per i motivi espressi in premessa stabilire che con effetto dal 1 aprile 2018 e che al neo 
costituito Settore Istruzione e Formazione, che assorbe il servizio pubblica istruzione, siano 
attribuite le competenze come da allegato funzionigramma e, con pari decorrenza, a detto 
Settore Istruzione e Formazione, sia un attribuito un valore economico pari alla I fascia 
settori, con riguardo alla retribuzione di posizione del dirigente assegnato, per un valore di 
44.964,40 annui per 13 mensilità.



2. Di mandare ai settori Personale e Ragioneria per i conseguenziali adempimenti di 
competenza nonché alle organizzazioni sindacali per la dovuta informazione.



Del che è verbale

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORNELLA MENNA VINCENZO NAPOLI



SETTORE PERSONALE

Proposta n. 119 del 25/03/2019

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, 26/03/2019
Il Dirigente

LORIS SCOGNAMIGLIO



SETTORE RAGIONERIA - SERVIZI FINANZIARI

Proposta n. 119 del 25/03/2019

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, 26/03/2019 
Il Direttore

LORIS SCOGNAMIGLIO



SETTORE PERSONALE

Proposta n. 119 del 25/03/2019

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, 26/03/2019
il Segretario

ORNELLA MENNA



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione di Giunta n. 98 del 26/03/2019  

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 03/04/2019 e durerà 15 giorni consecutivi, fino al 
18/04/2019.

Lì 03/04/2019 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

   
Deliberazione di Giunta n. 98 del 26/03/2019  

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione dal 03/04/2019 fino al 18/04/2019.

Lì 11/05/2019 p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

GIUSEPPE CANDITO




