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Provincia di Napoli

DEL .5 D. "f.l . .2 [) -13
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: riassetto della struttura organizzativa dell'Ente. Dot ione organica -provvedimenti

L'anno duemitredici addì del mese di ., e ore AI ~-\)nella
sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi (li legge, con la
presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X --
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - »c
ASSESSORE AVINO PASQUALE >< -
ASSESSORE LA MURA AMATO ><.. -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - ~
ASSESSORE ~OCCfUO VINCENZO - ~
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ...>< -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO >< -

,-.. Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella redazione del verbale .
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a deliberare sull' oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n" 267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'art.49 - comma 10

_

del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
l. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all' argomento indicato in oggetto, che

viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale
2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al

Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie
relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art. 133 del
D.Lgvo medesimo.

3. Di demandare al Segretario Generale l'assegnazione della nuova struttura al Dirigente competente;
4. Di incaricare il Nucleo di Valutazione per la successiva valutazione e ponderazione delle attribuzioni e

rideterminazione relativa all'indennità di posizione dirigenziale suddivisa in fasce economiche ai responsabili
di Settore, ai sensi dell'art. 9, letto o del Regolamento "recante la disciplina della misurazione, della
valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della performance", di cui alla Deliberazione di G.c. n.
70/13.

5. Di demandare al Sindaco l'emissione dei decreti di conferimento delle nuove attribuzioni dirigenziali conformi
alla nuova struttura organica. . .

6. Di incaricare il Dirigente Capo Settore ]:.,A~+responsabile del ServizioAella persona del Dr: ..f....~l.~.1 fiO
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

7. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai
sensi dell' art. 134 - comma 40

- del D.Lgvo n.267/2ooo.

----~--_.--



Oggetto: riassetto della struttura organizzativa dell'Ente. Dotazione organica -
prowedimenti.

RELAZIONEISTRUTIORIA
Con le deliberazione di G.M. n. 84/12 si approvava il riassetto della struttura organizzativa
dell'Ente in riferimento alla dotazione organica.
Allo stato, il particolare contesto costituito dal difficile momento economico-finanziario che
il Paese sta attraversando, ha determinato conseguenti riflessi anche sullo stato finanziario
degli Enti Locali.
Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, recante, tra gli altri, interventi di riduzione della spesa pubblica a servizi
invariati (spending review) non è ancora, per il mancato intervento del DPCM di
riferimento, direttamente applicabile agli EELL.
Tanto non impedisce di cogliere l'occasione per l'utilizzo di misure di razionalizzazione e
riorganizzazione ispirandosi ai. prìndpl della "spendlng . review; è un' opportunità di
moderhizzaziohé per rendere più efficiente ed efficace l'azione di attuazione della missione
dell'Amministrazione e al contempo intraprendere la difficile sfida per migliorare la
performance in un quadro generale di risorse finanziarie decrescenti.
Ciò nella chiara consapevolezzadel ruolo primario che l'Ente locale è chiamato a svolgere
nei servizi al cittadino.
Lo spirito della norma, che dovrebbe animare gli interventi da realizzare, è quello di
riduzione della spesa, realizzata secondo criteri razionali che, senza sacrificare lo
svolgimento delle funzioni istituzionali che fanno capo all'Ente, determinino una migliore
allocazione delle risorse, eliminando gli eccessidi spesa e gli sprechi e garantendo il livello
dei servizi.
A tale fine l'Amministrazione, con la nota a firma congiunta del Vice Sindaco assessore al
Personale ing. Claudio Alfano e del Sindaco Aw. Claudio D'Alessio prot. . N. 10950 del
4.4.2013, ha manifestato 11ntenzionedi riorganizzare la dotazione organica dell'Ente, con il
ridimensionamento delle strutture dirigenziali, prendendo spunto dal collocamento a
riposo, awenuto nello scorso novembre 2012, del Dirigente del I Settore AAGG.
Nella nota di indirizzo in parola, si evidenzia come lo snellimento dell'amministrazione
attraverso l'accorpamento del I Settore con il II Settore AAFF,consentirebbe un notevole
risparmio di spesa, dando respiro al bilancio dell'Ente oltre che una miglioramento nel!'
organizzazione del lavoro, favorendo la valorizzazione degli uffici e, quindi, della
performance individuale e organizzativa.
A solo titolo esemplificativo si pensi alla stretta connessione, nell'ambito della gestione del
personale, tra le tematiche inerenti il trattamento giuridico e quelle inerenti il profilo
economico.
Ulteriori interventi potrebbero altresì essere diretti ad operare sistematicamente non un
mero taglio di posti, bensì un riassetto delle strutture in termini qualitativi e qualificanti, in
considerazione anche del regime limitativo del turn over che caratterizza ormai da vari
anni il pubblico impiego e che impediscedi coprire per intero i posti vacanti.
Il Vice Sindaco e il Sindaco al fine di rendere operativo l'obiettivo perseguibile hanno
demandato ai dirigenti competenti la realizzazione degli atti necessari e utili in ordine al
presente indirizzo.
Pertanto, in data 24.4.2013 si è tenuta una conferenza di Servizi tra i Dirigenti interessati,
alla presenza del Segretario Generale nella quale è stata illustrata una proposta istruttoria
per l'ottimale riassetto della struttura.
E' stata sottoposta all'attenzione la proposta relativa alla modifica strutturale con la
fusione del I e II Settore in un'unica macroarea "Settore AAGGIstituzionali e Finanziari", a
seguito del collocamento a riposto del Dirigente del I Settore.
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Tale soluzione, rispetto alla copertura del posto resosi vacante di dirigente,
determinerebbe sotto il profilo economico finanziario un consistente risparmio di spesa di
personale.
Nella conferenza sono state illustrate altresì le ulteriori modifiche interne alla nuova macro
area, con l'intento di aumentare l'efficienza dei servizi.
A seguito dell'accorpamento tra il I e il II Settore, il Settore VII diventerà II Settore,
mantenendo la denominazione "AA Produttivi, Turismo, Culturali e legali".
Ulteriore proposta formulata in conferenza relativamente all'attuale VII Settore è quella di
razionalizzare i Servizi, in modo intellegibile, secondo il seguente prospetto: Servizio legale i'
e contenzioso, servizio Cultura e diritto allo studio, Servizio attività produttive, Servizio~i
Polizia Amministrativa.
Stessa finalità strategica ha riguardato la riorganizzazione del III Settore nei seguenti
servizi: Servizio Sociale- Servizio Elettorale- Servizio Anagrafe e Stato civile.
Il Dirigente del IV Settore ha rappresentato l'esigenza che l'ufficio polizia turistica debba
avere in dotazione n. 2 posti di Cl vigilanza, mentre n. 3 agenti di P.M., pur rimanendo
incardinati presso il N Settore, debbano essere distaccati presso il Servizio Ecologia e
Ambiente, per le attività allo stesso connesse.
Ha rilevato altresì che presso il IV Settore debba essere previsto un posto di Funzionario di
Vigilanza.
Il dirigente del VI Settore ha proposto che l'ufficio edilizia scolastica, le cui competenze
risultano più ampie, afferendo a tutti i lavori pubblici, venga denominato "Ufficio Lavori
Pubblici (LL.PP.) ed Edilizia Scolastica ".
Sulla proposta inerente il VII Settore, il dirigente competente ha successivamente
relazionato con nota prot. n. 18472 deIl'11.6.2013
Con nota prot. n. 31781 del 22.10.2013 il Sindaco e il Vice Sindaco, confermando la
precedente direttiva di indirizzo n. 10950713, considerato che il VII Settore aveva avuto
una rimodulazione adeguata alle necessità funzionali già con la deliberazione di G.c. n.
84/12, hanno fornito indirizzo a confermarne l'attuale assetto.
Con nota prot. n .13714 del 30.4.2013 il dirigente del V Settore, a seguito di quanto
concordato in conferenza, evidenziando la dipendenza dei procedimenti inerenti i permessi
in materia urbanistica dal rilascio del nulla osta ambientale, ha proposto, per
l'ottimizzazione dei procedimenti in materia edilizia e onde evitare danni all'Ente, che
l'ufficio Beni Ambientali, con la dotazione organica prevista per lo stesso, sia trasferito alle
proprie competenze, traslato dal VI al V Settore.
Sussiste, infine, l'esigenza di istituire posti appartenenti a profili richiedenti elevata
professionalità, appartenenti alla cat. D, secondo il prospetto seguente:

- I settore: n. 1 posto di cat. 01 istruttore direttivo contabile presso il Servizio Tributi
e·SUAP,inragione <leU'elevataoomplessitàdeiprocedimenti di competenza.

- IV Settore: n. 1 posto di cat. 03 funzionario di vigilanza, considerata la necessaria
specializzazione richiesta per operare nell'ambito della Polizia Locale;

- V Settore: n. 1 posto di cat. 01 istruttore direttivo presso il Servizio Ecologia e
ambiente, in ragione delle attività di natura complessa amministrativo/finanziario di
afferenza.

Tali finalità saranno perseguibili eliminando dalla dotazione organica n. 5 posti già esistenti
e non coperti appartenenti alla categoria A, così da assicurare, a parità di costi, il
miglioramento nel perseguimento dell'efficienza ed efficacia dei Servizi comunali.
Con il presente atto, pertanto, alla luce degli interventi organizzativi suesposti e delle
dinamiche inerenti il personale, occorre valutare l'approvazione della modifica del riassetto
della struttura organizzativa dell'Ente di cui alla deliberazione di G.M. n. 84/12, secondo lo
schema allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale.
La modifica in tal senso operante, comporterà altresì la necessità di rideterminare, con
successiva deliberazione, l'assetto delle posizioni organizzative all'interno dell'Ente.



Il presente prowedimento è di competenza dell'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 48 del
Dlgs 267/00, e non comporta aumenti dei costi complessivi del personale, in ossequio alle
disposizioni che pongono limiti strutturali in materia di spese personale.
Infine si dà atto che con nota prot n. del la proposta in oggetto è stata trasmessa alle
organizzazioni sindacali, per la dovuta informativa, ai sensi dell'art. 6, Dlgs 165/01, come
modificato dal D.L. 95/12, che così recita: "nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate dall'art. 1, comma
1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative".

Il Responsabiledell" oria
Dott.sa Uli n irillo

IL DIRIGENTE
Letta e fatta propria la relazione istruttoria;
Data atta che per tutto quanto. esposto in narratìva.vsono statì verifi€ati- gl~ effettivi
fabbisogni dell'Ente nel suo complesso, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.

propone alla Giunta di deliberare

1. modificare la deliberazione di riassetto della struttura organica dell'Ente n. 84/12,
secondo il prospetto allegato al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale

2. dare atto che tale intervento sulla dotazione organica costituisce il risultato del
processo di verifica degli effettivi fabbisogni dell'Ente di cui all'art. 6 del D.Lgs.
165/01 e s.m.i.

3. dare atto che tale prowedimento non comporta aumenti dei costi complessivi del
personale, in ossequio alle disposizioni che pongono limiti strutturali in materia di
spese personale

4. fornire copia del presente atto a tutti i Dirigenti per gli adempimenti di competenza.
5. dare atto che è stato rispettato il vincolo della previa informativa di cui all'art. 6

d.Lgs. 165/01 e s.m.i., come indicato in narrativa, con la nota pr del
6. rin . re a successiva deliberazione la rideterminazione dell'a o delle P.O.

ali nt no dell'Ente.

..

IL DIRIGE E
(Dott. Eu

SETTOREAAGGff
iscino)

IL SEGRETA~la((J8NEFM
( Dott.ssa Mariàj3.4~~I~)

L'ASSESSOREALLA ONEDELPERSONALE
(I . laudio Alfano)



I SETTORE - AFFARI GENERALI E FINANZIARI

r

POSTI POSTI
VACANTI COPERTI

- 1 DIRIGENTE

- UFFICIO SEGRETERIA
1 C l Istruttore Amm. vo
1 2 IAI operatore

SERVIZIO SEGRET. GEN. e AA. ISTITUZIONALI
1 D3 (Funzionario Amm. vo)
1 D l Istruttore Direttivo Amm. vo

1 C l Istruttore Amm. vo
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

1 D l Istruttore Direttivo Amm. vo
1 C l Istruttore Amm. vo
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)

1 3 BI (messo)
1 3 BI (Esec. amm.vo)

1 BI (operat. prot.civ.aut.)
2 Al (Operatore)

UFFICIO ARCHIVIO
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)
1 BI (Esee. Amm.vo)
1 A l operatore

UFFICIO PROTOCOLLO
5 B3 (Collaboratore Amm.vo)
1 BI (Esee. amm.vo)

UFFICIO TRASPARENZA
1 C 1 Istruttore Amm. vo
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)

U.R.P.
1 DI (Istruttore Direttivo)
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)

SERVIZIO PERSONALE
1 D3 (Funzionario Amm. vo)

1 D 1 Istruttore Direttivo Amm. vo
"1 --" C r-IStrtiUòre Contabile ---

1 C 1 Istruttore Amm. vo
2 B3 (Collaboratore Amm.vo)
2 BI (Esec. amm. vo)
2 BI (centralinista)
5 Al (operatore)

PERSONALE DISTACCATO UFF. GIUDICE DI PACE
I C l (Istrutt. Tecnico)
l C l Istruttore Amm. vo
1 B3 (Collaborat. Amm.vo)
l BI (Esee. amm.vo)

41 I

1 D3 (Funzionario Contabile)

UFFICIO PROGRAMMAZIONE E STIPENDI
2 D l (Istruttore Dirett. Contabile)

1 1 C l (Istruttore Contabile)
2 1 B3 (Collaboratore Amm.vo)

CONT ABILITA' GENERALE
1 D 1 (Istruttore Dirett. Contabile)

2 Cl (Istruttore Contabile)
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)
1 BI (esee. Amm.vo)

SJ!:RVlZIU TRIBUTI J!:SUAP
1 D3 (Funzionario Amm. vo)

1 D 1 (Istruttore Dirett. Contabile)
2 C 1 (Istruttore Amm. vo

1 1 B3 (Collaboratore Amm.vo)
1 BI (esee. Amm.vo)

SERVIZI INFORMATIVI
1 D3 (Funzionario Tecnico)

1 C l (Istruttore Amm. vo
1 BI (esec. Amm. vo)

SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO
1 D3 (Funzionario Contabile)

I
UFFICIO ECONOMATO e PROVVEDITORATO

1 D 1 Istruttore Direttivo Amm. vo
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)
1 Al (operatore)

UFFICIO PATRIMONIO
1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)

1 Cl (Istrutt. Amm. vo)
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)

Ii 19

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 84
Totale coperti: 61 Totale vacanti: 23



II SETTORE - AFFARI PRODUTTIVI DEL TURISMO, CULTURALI E LEGALI

SERVIZIO CONTENZIOSO
1 D3 (Funzionario Amm.vo)

1 D l (Istruttore Dirett. Amm. vo)
2 B3 (Collaboratore Amm. vo)
1 BI (Esec. Amm.vo)

SERVIZIO CULTURA E TURISMO
1 D3 (Funzionario Amm. vo)
1 B3 (Collaboratore Amm. vo)

SERVIZIO BIBLIOTECA
1 D3 (Funzionario Amm.vo)
2 B3 (Collaboratore Amm.vo)

UFFICIO Diritto allo Studio
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)
2 BI (esec. Amm.vo)

1 1 B3 (Autista Scuolabus)
l Al (operatore)

6 il

SIl;KVIZIU AlTI VHA' l"KUUUTll VIl;

1 D3 (Funzionario Amm.vo)

UFF. COMM.-ANNONA ARTIG.-
2 B3 (Collaboratore Amm.vo)

2 BI (esec. Amm. vo)

UFFICIO Contenzioso del Commercio
1 D l (Istruttore Dirett. Amm. vo )

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
1 D3 (Funzionario Amm.vo)

1 DI Istruttore Direttivo Amm.vo
1 C l (Agente P.M.)

l B3 (coli. Amm.vo)
1 BI (esec. Amm.vo)

65

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 28
Totalecoperti: 17 Totalevacanti: 11



III SETTORE - AFFARI SOCIALI E DEMOGRAFICI
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SERVIZIO SOCIALE
l ID3 (Funzionario Amm.vo)

Ufficio Assistenza Sociale - Servizio Civile
l l D l (Ass. Sociale)

l Cl (Istrutt. Amm. vo)
l BI (esec. Amm.vo)
l BI (op.prot.civ.autista)

l B 1 (oper .socio-ass.)

UFFICIO SPORT E TEMPO LmERO
l Cl (Istrutt. Amm. vo)
l BI (Esec. Amm. vo)

UFFICIO INFORMAGIOV ANI
1 l BI(esec.amm.)

l IA1 (operatore)

SERVIZIO ELETTORALE
l D3 (Funzionario Amm. vo)
l D l Istruttore Direttivo Amm. vo
l B3 (Collaboratore Amm. vo)
l BI (esec. Amm.vo)

SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE
l D3 (Funzionario Amm. vo)
l DI Istruttore Direttivo Amm.vo
2 C l (Istrutt. Amm. vo)
1 B3 (terminalista)

l 5 BI (esec. amm.vo)
l D 1 (Istruttore Direttivo)

l Al (operatore)

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 30

Totale coperti: 25 Totale vacanti: 5



IV SETTORE - SICUREZZA - POLIZIA LOCALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
1 I D3 Funzionario di vigilanza

I
UFFICIO Segreteria comando, Invalidi, Trasporti

1 DI (Istruttore Direttivo di Vig.)
1 Cl (Agente P.M.)
4 B3 (Collaboratore Amm. vo)
1 BI(esec. Amm.vo)

UFFICIO Contravvenzioni e contenzioso
1 DI (Istruttore Direttivo di Vig.)
3 Cl (Agente P.M.)
1 Cl (Istrutt. Amm. vo)
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)
1 BI (Esec. Amm.vo)

UFFICIO Polizia Commerciale E Tributaria
1 DI (Istruttore Direttivo di Vig.)
2 C 1 (Agente P.M.)
1 B3 (Collabor. Amm.vo)

UFFICIO Polizia Giudiziaria, Informativa e Notifica
I 4 Cl (Agente P.M.)

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
1 D3 (Funzionario Amni.vo)
l B3 (Collaboratore Amm. vo)

2 B l (operatore prot. civ. aut)
3 B l (operatore prot.civ.aut)

l BI (esec. amm.vo)

1 ID3 Funzionario di vigilanza
UFFICIO Polizia Stradale Viabilità

1 DI (Istruttore Direttivo di Vig.)
l Cl (Istrutt. Amm. vo)
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)

5 21 C 1 (Agente P.M.)

UFFICIO Polizia Edilizia
1 DI (Istruttore Direttivo di Vig.)
1 DI Istruttore Direttivo Amm.vo

2 4 Cl (Agente P.M.)

UFFICIO Nucleo Operativo Sicurezza Sociale
Segnaletica Stradale

l DI (Istruttore Direttivo di Vig.)
2 Cl (Agente di P.M.)

l BI (operaio spec.)
1 Al (operatore)

Distaccati TRIBUNALE TORRE ANN.TA
2 CI (Agente P.M.)

I
UFFICIO del Sindaco

l Cl (Agente P.M.)

UFFICIO Polizia Turistica
l DI (Istruttore Direttivo di Vig.)
2 CI (Agente P.M.)
l BI(esec. Amm.vo)

Distaccato V Settore Ufficio Ecologia e Ambiente
3 ICI (Agente P.M.)

TOTALEPOTAZJQNE ORGANICA 85
Totalecoperti: 72 Totale vacanti: 13



V SETTORE - TECNICO

SERVIZIO AMM.VO E SICUREZZA LAVORO
1 D3 (Funzionario Amm. vo)
1 DI Istruttore Direttivo Amm.vo
1 Cl (Istruttore Tecn.)
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)
2 BI (esec. amm.)

1 B l (Operaio Spec.)
1 A l (operatore)

SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE
1 D3 (Funzionario Contabile)
1 D l (Istrutt. Dirett.)

1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)
1 B3 (coli. Amm.vo)

1 BI (esec. amm.)

4 lO

SERVIZIO: EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
1 D3 (Funzionario Tecnico)

1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)
2 Cl (Istruttore Tecnico Geom.)

UFFICIO: Edilizia Privata
1 DI (Istruttore Direttivo Tecnico)

1 1 Cl (Istruttore Tecn.)
1 3 C l (Istrutt. Amm. vo)
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)

1 BI (esecutore amm. vo)

UFFICIO Beni Ambientali
1 DI (Istrutt. Dirett. Tecnico)

1 Cl (Istruttore Tecn.)

UFFICIO Programmazione Fondi d'Investimento
2 I ICI (Istruttore Tecn.)

C_'_ _l_O--""

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 31
Totalecoperti: 20 Totalevacanti: 11



VI SETTORE - TECNICO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
1 D3 (Funzionario Amm. vo)

1 DI Istruttore Direttivo Amm.vo
1 Cl (Istrutt. Amm. vo)
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)
1 BI (Esec. Amm.vo)

UFFICIO Cimitero
1 D 1 Istruttore Direttivo Amm. vo

1 B3 (Collaboratore Amm.vo)
2 BI (esec. amm.)

1 BI Custode cimiteriale
l Al (operatore)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
1 D3 (Funzionario Tecnico)
2 Cl (Istruttore Tecn.)

UFFICIO Lavori Pubblici e Edilizia Scolastica
1 DI Istruttore Direttivo Amm.vo
l BI (Esec. Amm.vo)

1 Cl (Istrutt. Amm.vo)

UFFICIO Manutenzione
1 1 B3 (Autista autoesp.)
1 B3 (Collaboratore Amm.vo)

2 B3 (Capo Op. Elettr.)
4 B3 (Capo Op.)
l B l (Giardiniere vivaista)

l BI (esec. amm.)
l 3 B l (Operaio Spec.)
3 5 A l (operatore)

TOTALE DOTAZIONE ORGANICA 41
Totale coperti: 27 Totale vacanti: 14

totale posti vacanti: 77

Totale P.O.: 299

totale posti coperti 222



RIEPILOGO GENERALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

QUALIFICA CAT. DOTAZIONE P. OCCUPATI P. VACANTI
Dirigente IX 6 6 O

Tot. Categoria 6 6

Funzionario Amministrativo D3 14 9 5
Funzionario Contabile D3 3 3
Funzionario Tecnico D3 3 3
Funzionario di Vigilanza D3 2 2

Tot. Categoria 22 9 13

Assistente Sociale DI 2 1 1
Istruttore Direttivo Amm.vo DI 15 11 4
Istruttore Direttivo Contab. DI 5 3 2
Istruttore Direttivo Tecnico DI 6 6
Istruttore Direttivo Vigilanza DI 7 7

Tot. Categoria 35 28 7

Istruttore Amm.vo Cl 22 17 5
Istruttore Tecn. Contabile Cl 5 2 3
Istruttore Tecn. Geometra Cl 11 5 6
Agente Polizia Locale Cl 53 43 . lO

Tot. Categoria 91 67 24

Collaboratore Amm.vo B3 45 34 11
Capo Operaio Elettricista B3 2 2
Capo Operaio B3 4 4
Autista Autoesp. B3 2 1 1
Autista Scuola bus B3 2 1 1

Tot. Categoria 55 42 13

Esecutore Amm.vo BI 42 36 6
Messo BI 4 3 1
Centralinista

...

BI
..... ....

2 2
Operato Prot. Civ. Autista BI 7 5 2
Giardiniere Vivaista BI 1 1
Operaio Specializzato BI 6 4 2
Operatore Socio Assist. BI 1 1
Custode Cimitero BI 1 1

Tot. Categoria 64 51 13

Operatore I Al 26 19 7

Tot. Categoria 26 19 7

TOTALI 299 222 77
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CITTA' DI POMPEI
Prot. 10950 del 04-04-2013
INTERNO

111I111111111111111
AI SegretarioGenerale

Dott.ssa Maria BrigidaTedesco

Ai Dirigenti dell'Ente

Il particolare contesto costituito dal difficile momento economico-finanziario che il Paese sta
attraversando, ha determinato conseguenti riflessi anche sullo stato finanziario degli Enti Locali.

Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante, tra gli altri, interventi di riduzione della spesa pubblica a servizi invariati (spending review)
non è ancora, per il mancato intervento del DPCM di riferimento, direttamente applicabile agli
EELl.

Ciò non impedisce di cogliere l'occasione per l'utilizzo di misure di razionalizzazione e
riorganizzazione ispirandosi ai principi della "spending review: è un' opportunità di
modernizzazione per rendere più efficiente ed efficace l'azione di attuazione della missione
del!' Amministrazione e al contempo intraprendere la difficile sfida per migliorare la performance
in un quadro generale di risorse finanziarie decrescenti.

Ciò nella chiara consapevolezza del ruolo primario che l'Ente locale è chiamato a svolgere nei
servizi al cittadino.

Lo spirito della norma, che dovrebbe animare gli interventi da realizzare, è quello di riduzione della
spesa, realizzata secondo criteri razionali che, senza sacrificare lo svolgimento delle funzioni
istituzionali che fanlib capo all'Ente, determinino una migliore allocazione delle risorse,
eliminando gli eccessi di spesa e gli sprechi e garantendo il livello dei servizi.

A tale fine appare opportuno una riorganizzazione della dotazione organica dell'Ente, con il
ridimensionamento delle strutture dirigenziali.

Alla luce delle considerazioni testè effettuate, il collocamento a riposo, avvenuto nello scorso
novembre 2012, del Dirigente del I Settore AAGG, consente un momento di riflessione

!.O snellimento dell'amministrazione attr averso raccorpamento d'2' I '~ettore '-::or ~: !I Sett0(!~ ,~AFF,
.onsentfrebbe un notevole risoarm'o di spesa, dando r~<;pir() '11 oi:~I'(:oi-,li f:nt2 oltr e ':he 'ina

--------



miglioramento nell' organizzazione del lavoro, favorendo la valorizzazione degli uffici e, quindi,
della performance individuale e organizzativa.

A solo titolo esemplificativo si pensi alla stretta connessione, nell'ambito della gestione del
personale, tra le tematiche inerenti il trattamento giuridico e quelle inerenti il profilo economico.

Ulteriori interventi potrebbero altresì essere diretti ad operare sistematicamente non un mero
taglio di posti, bensì un riassetto delle strutture in termini qualitativi e qualificanti, in
considerazione anche del regime limitativo del turn aver che caratterizza ormai da vari anni il
pubblico impiego e che impedisce di coprire per intero i posti vacanti.

Alla luce di quanto evidenziato e per rendere operativo l'obiettivo finale, si demanda ai dirigenti
competenti in indirizzo la realizzazione degli atti necessarie utili in ordine al presente indirizzo.

Pompei,

l'Assessore alla gestione del Personale

'go (' au o 'ano

Avv. Claudio D'Alesslo
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1&1kg CITTA' DI POMPEI

Prot. 13955 del 03-05-2013
ARRIVO

IIIIU III ~ ~ 11111~lill~

VERBALE CONFERENZA DEI DIRIGENTI

Oggetto: Modifica delibera G.c. n.84/2012: "Riassetto della struttura organizzativa
dell'Ente. Dotazione organica - Provvedimenti".

PRESENTI:
Segretario Generale: Maria Brigida Tedesco
Il Dirigente del Settore AA.FF. - Dott. Eugenio Piscino
Il Dirigente del Settore AA.DD. e Politiche Sociali - Dott. Raimondo Sorrentino
Il Dirigente del Settore Polizia Municipale - Ten. Col. Dott. Gaetano Petrocelli
Il Dirigente del Settore Vlo Tecnico -Ing. Andrea Nunziata
Il Dirigente del Settore VW AA.Legali e Contenzioso - Avv. Venanzio Vitiello

ASSENTE: Il Dirigente del Settore VOTecnico -Ing. Michele Fiorenza

Pompei, 24 aprile 2013, ore 11,30.

Premesso che:
~t Segr-etario Generale con propria Convocazione n. prot.12623/2013 ha

indetto una riunione in data 24/04/2013 alle ore 11,30 per la conferenza dei

Dirigenti, in ordine alle modifiche da apportare alla Struttura organizzativa

Settoriale: Ciò è motivato dalla legislazione di cui al D.Lvo 95/2012 convertito in

Legge 135/2012 art.2 "Riduzione dotazioni organiche e delle pubbliche

amministrazioni" e art.14 "Riduzione delle spese del personale".

Infatti con nota n. prot.l0950/2013, il Sindaco invita a vagliare un ipotesi di

ottimizzazione e razionalizzazione dei Settori, sia sotto il profilo delle funzioni

assegnate ai Settori sia sotto il profilo di risparmi di spesa del personale da

conseguire.



.'

All'inizio della riunione, il Segretario illustra, ai Dirigenti presenti, la proposta

relativa alla modifica strutturale che prevede la fusione del Settore l° e Settore no

in un'unica macro-Area da denominare "Settore AA.GG. Istituzionali e Finanziari" la

cennata modifica d'accorpamento strutturale si è resa possibile in quanto a seguito

delle dimissioni per quiescenza della Dott.ssa Di Luca, Dirigente l° Settore risulta un

posto vacante per la Dirigenza che determina sotto il profilo economico-finanziario

un consistente risparmio di spesa relativo al personale.

Atteso che la previsione relativa alla creazione di area aggregata tra il l°

Settore e no Settore risulta sostenibile anche in relazione alle competenze, tra

l'altro trasversali, come per il Servizio Personale appartenente allo Settore. Sino ad

oggi, a struttura invariata, ilio Settore attende all'aspetto giuridico della materia in

oggetto, mentre il no Settore cura l'aspetto economico-finanziario relativo al

personale, per la qualcosa la previsione della creazione di una unica area Settoriale

risulta compatibile e sostenibile e con siffatta ipotesi di razionalizzazione si va ad
'-

individuare il" Settore AA.GG. Istituzionali e Finanziari".

Il Segretario Generale specifica che nel merito il Dirigente Dottor Piscino, ha

proceduto ad una ipotesi migliorativa all'interno del Settore unico, apportando

modifiche interne ai Servizi ed agli Uffici per consentire lo svolgimento delle

funzioni in modo più efficiente.

Ulteriore modifica da apportare riguarda il Settore VHo che diventerà no

Settore già denominato "AA. Produttivi, Turismo, Culturali e Legali".

la previsione di variazione per l'attuale Settore VW riguarda l'accorpamento

razionale all'interno di 4 Servizi con annessi uffici: Servizio legale e contenzioso -

Servizio Cultura e Diritto allo studio - Servizio Attività produttive - Servizio Polizia

Amministrativa.

Siffatta ripartizione va a semplificare la precedente, rendendola intellegibile.

" Dirigente del VUO Settore valuta positivamente, la cennata proposta,

specificando che nel merito seguiranno osservazioni relative.



Per quanto concerne il Settore IUOla riorganizzazione dei Servizi del Settore,

ha perseguito la stessa linea strategica della semplificazione, accorpando alcuni

servizi cui prevede: Servizio Sociale - Servizio Elettorale - Sevizio Anagrafe e Stato

Civile.

.'

Il Dirigente del IVOSettore fa presente che all'Ufficio Polizia Turistica devono

essere previsti n.2 posti di Cl Vigilanza e n.3 agenti P.M. per Ufficio Ecologia e

Ambiente e che il Funzionario 03, possegga il profilo di Funzionario di vigilanza.

Da ultimo il Dirigente Vlo Settore chiede espressamente l'attuale ufficio

denominato "Ufficio Edilizia Scolastica" le cui competenze risultano precipuamente

in materia di Ll.PP. e di tutte le opere programmate, per cui necessita

denominare l'Ufficio del Servizio ll.PP. - Ufficio ll.PP. ed Edilizia Scolastica.

la riunione termina circa alle ore 12.30, con l'invito ai Dirigenti di far

pervenire nei tempi brevissimi alcune considerazioni in argomento, al fine di

determinare una proposta congiunta da sottoporre alla consultazione sindacale.

letto, firmato e sottoscritto

; Il Segretario Generale - Dott.ssa M. B. Tedesco~-Io'- _

l.

l° Settore - Dr. E. Piscino --,f'-IIl~-H---f _

11° Settore - Dr. E. Piscino---~~--~~-------------
III" Settore- Dr.R. sorrentino_f:k·--+-i-- --'--'--'--'-----------

IVoSettore - Ten.CoI.Dott. G. Petrocelli.~-~~~--~~;.....-.--,O,---~--

VIOSettore -Ing. A. Nunziata~~o=::::::!i~e:L~S2:::::::.:...ç?:-~.:::::::1~.::::::...:::::..~::;;;2:~-

VUOSettore - Avv. V. Vitiello -tt- -++-t-~'*-*-#__-------
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CITTÀ DI
PON\PEI
PATRIMONIO DEll'UMANITA

CITT~' DI POMPEI
P~ot, 31781 del 22-10-2013
PARTENZA

IUlIIIIII111111I11I AI Segretario Generale
Dott.ssa M. B. Tedesco

,.4 A tutti I Dirigenti

LL.SS.

Richiamata la precedente direttiva di indirizzo inerente la previsione
di modifica della Struttura Organizzativa, prot. n.10950 del 04/04/2013,
che prefigurava una razionalizzazione della struttura prevedendo' la
fusione tra il l° Settore e Il" Settore, in virtù dei principi posti dal D.L.vo
n.95/2012 convertito in legge n.135/2012, tesa a perseguire l'intento della
semplificazione e della riduzione della spesa, secondo i ben noti principi
della spending review, inviata ai soggetti su epigrafati per il prosieguo
delle procedure di rito.

- Che in occasione della Conferenza dei Dirigenti, presieduta dal
Segretario Generale il Dirigente del VIIO Settore, si era riservato di
presentare osservazioni in merito e successivamente inviate in data .

11/6/~Pt;tt~~O~~p!!ira~anzata dal Dirigentedel VIIO Settore, dal cui I~
contenuto emergono ulteriori e diverse soluzioni, attinenti alcuni Servizi ~
relativi al Settore di competenza.

Esaminato, altresì, quanto sottoposto dal Dirigente, si riscontra che
tale proposta non va nella direzione della semplificazione e snellimento
della struttura, difatti viene prevista una articolazione interna con
l'incremento di ben otto Servizi, nel contempo estrapolando competenze
già regolarmente assegnate ad altri Settori. lr1

Inoltre, nell'allegato relativo all'assetto del personale, .il Dirigente ) \
riporta ed elenca figure professionali quali Co.Co.Co. e Stage che non
rilevano ai fini della Dotazione Organica. Ciò determina che gli elementi
posti alla base della proposta confliggono con la normativa del D.L.vo
L65/2001 e s.rn.i. nonché con i principi di finanza pubblica.
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I: . Ancorché, quanto sopra riportato, è censurabile anche in quanto

.non in linea con i rilievi segnalati dalla Ragioneria Generale dello Stato
: inerenti quelle figure professionali afferenti a diverse tipologie

èontrattuali del VIIO Settore, dovendo, lo stesso, attenersi a criteri di
stretta osservanza della norma, in merito a tali utilizzazioni secondo
quanto contenuto nella Relazione.

Rimanendo nell'ambito di tali considerazioni, è dato riscontrare che
il Segretario Generale ha ufficialmente trasmesso i rilievi posti dalla RGS
al Dirigente VIIo Settore su alcuni incarichi affidati, e che lo stesso ha
l'obbligo di relazionare in merito, al fine di corrispondere dovuti
chiarimenti in merito.

Valutati tutti gli aspetti delle osservazioni e proposte e avanzate dal
VIIOSettore, innanzi esposti sono da ritenersi non motivate dai principi di
semplificazione e razionalizzazione che implicano ulteriori criteri quali
l'efficienza, l'efficacia e l'economicità Amministrativa.

Per tutto quanto innanzi rappresentato, si perviene ad una finale
considerazione, ossia già con precedente modifica, effettuata con delibera
G.M. n.84/2012, si è pervenuti ad una rimodulazione del VIIOSettore, per
cui allo stato attuale è ritenersi adeguata la struttura settoriale alle
necessità funzionali organizzative dell'Ente.

Pertanto, con la presente si conferma la precedente direttiva,
, demandando al Segretario congiuntamente al Dirigente l° e Il? Settore
.~per l'adozione degli atti consequenziali utili a raggiungere l'obiettivo
. finale ...

l.IL~~
A~d
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VII SETTOIU: AFFARI PIHH>LTTIVI DEL TLIHSMO CULTURALI E LEGALI

.\1 Sig. Sindaco
A\ v. Claudio I)"/\kssiu

;'"

CITTA' DI POMPEI
Prot 18472 dci 11-06-2013
PJTE=?'JO

AI Segretario generale
D()tt.ssa Ì'v\.B.lùk:sco

All'Assessore al personale
Ing. Claudio Alfano

:\1 Presidente del Consiglio
Sig.. Ciro Serrapica

Ogg\,.'llO: Pianta organica VII Settore.

Si trasmette allaucnzionc delle SS. VV, la propo-aa di piani a organica l'hl.' segUL'.lPI1
iii previsione di assetto del personale. In particolare si intendono precisare le scgucnu
c ircostunzc che hanno determinato iI di \ c l'SIIassetto:

SERVIZIO LEGALE E CONTE~ZIOSO:

La diversa configurazione nominale del S.:n i/i!l ha unii motivuvionc Iunz iouale in quanto il
'\cni/io S\ (lIgI.' l'un/ioni di tutela kgak dclllntc. in tutte le -ue articoluzioui t: rumls,,:,:

pareri lcuali secondo le necessità dculi uffici.~ ~
I. ·aniC()Ia/.iPllC" SL'n ilio coutcnzioso attivo t: recupcro crediti" ha la funzione di garantire
la distinvionc Ira la mcra auivit« co-uitutivu dell'I.ntl.' cd il corucnvioso propositivo auiv«.

SERVIZIO PRO;\IOZIONE ITIHSTIC\, SPO~SORIZZ.\ZIONI E FO~J)I
Et.ROJ>El VEt~ lL TlHUS1\10:

I." configuruzionc tùnlillnak' ha lo >\.111'1' di <I\.kguar\.' il SL'r\'i/iu ullc 11l10\L~ ":~lgt:I1/,: In

relazione alle div cr-c lipuhlgil.' di !illd/l/i:lI11\.'ntt' lkl lun-im». alti, ila prè\ alcntc ,iI,:!
lcrritorio. Dj liv cl!« :ldt:g.lIat\l~tll \1j,UlP lormativo \.' pwk's"il1lldk c la r,,:spllll';'lbilll:1

dy ..•q,!.nata ,dia I )ult..--Sd ,\ltrui \I:trid titolare di indcnnitù lcucru t l}, l'hl.' 11<1 Ir,tUal') 111

maniera ;ldt:guilta procedimenti .uumini-uativ i di lill:lIl/ialllI.'Il1l1 ":(lI111.' " l •.: I une di l'Pllì;'\.·!

2ul l ". "Di\ ino !ali", "I, P'lll1p~'i"

SERVIZIO UIBLIOTEC.\, .\IHIIIVIO, (LLITR·\ ED E\E;\TI CLLTtRALI:
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\I Servizio. di cui sopra. risulta strettamente connesso .illarchivio dell'Ente. l',' quindi
auspicabile che gli atti di archivio trovino naturale colloca/ione ncllumbito dd Servizi»
Biblioteca. Si ritiene. altresì. che il settore Cultura vada trattato ncllambito dci servizi
bibliotecari, naturale bacino delle attività culturali, Si ~ ritenuto. infine. di tenere distinti ~Ii
eventi culturali da quelli più strettamente turistici. stante la specifica peculiarità e valenza.
La Funzionaria individuata con assegnazione di indennità lettera (F l. appare particolarmente
adeguala al Servizio. avendo. giù in passato. assunto la rcsponsabilita proposta in qualità di
responsabile.

SERVIZIO PUBBLICA ISTIHIZ'ONf, OIH;.\NIZZAZIONf: Rf:TE SCOL\STlC.\.
DIRITTO ALLO STUDIO, FORMAZIONE.:

La disposizione prnposta ha lo Sì.:OpO precipu« Ji sanare una gra ve carenza dell' assetto
attuale. In tutti gli Enti Loculi l'crritoriali la Pubblica Istruzione è un Servizio. I a
circostanza t: avvalorala dal diretto l'i ferimento politico dd settore Pubblica hllLlZiullc
all'Assessorato di argomento. Numerose c complesse sono le funzioni dd Settore Pubblica
Istruzione inerenti l' erogazione dci buoni Iibro, assegno di studio, trasporto "cuLhtÌl:u
compreso dci diversamente abili. servizio refe/iene c relativa rendicoutazione compresa la
vendita alle famiglie dd blocchcui-pasti cd il controllo dei livelli rcddituali delle tamiglie
che ne usutruiscono. Fondumcntnle \: il corretto coordinamento delle Istituzioni xculastiche
dci lcrritorio. Il servizio t: affidato alla responsabilità della Dott.ssa Cascone lmmucolata.
titolare di posizione orgunizzativa. che regge il servizio Pubblica Istruzione da oltre UI1

trentcnnio in modo eccellente. Attualmente la l'ubblica Istruzione rappresenta il fiore
all'occhiello dc II' Ente. La configurazione nominale rispecchia perfettamente la 'lUJ1lpks~i!;1
delle tunzioni svolte. I. "inserimento della formazione ha lo Sì.:OpU di pronlll0\ ere uuiv Ila

formative li cura dell'Ente ncllnmbito dd settore scolastico. •-.
SERVIZIO "TT.VITA PRODUTTIVE. COMMERCIO, :\RTIGIANXrO,

'PROMOZIONE DELLE ATTIVrrA PRODUTTIVE E FORMATIVE:

Il Seni/io, tra i più complessi dcllLntc, ,,\Illg~ compiti inerenti la quasi {ut,di,c1 \.lI:lk
auivita produttive presenti sul lcrritorio: commerciali c più propriamente di imprcsu l'd
artigianato, Detiene il controllo delle .iuivita ncllambito dd Centro Commerciale I ~I

Cartiera ( 1:'7 uutorizvaxioni) Auualmente il Servizio \: impcgnuto nel ria~"..:!lll
complessivo delle attività di commercio "li arca pubblicu -u pIIStl'g.giu, pri\ a di
r":~(llalllellla/i(ln..: on;allica da ci!'c.! un quaruntcnmo c che "i iI\ \ id r.rpid.uncnrc a ",du/illll'_'
R..:.,ponsabik del -erviv io. LI 1),1[(:':,,, C:lS":IHlL' lnunucol.u,r. titolure di 1)(t~J/Ii'I1'-'

\lrgdniu;tti\a, si;': ri\ claurxubu» ,dI'alto/a dli ì.:'llllpks~i compiti .-\l!1.I:111ll":1l1i: " SL'I\ l/Il'
rixulta ":SS":fl' il punto di l'i lcri 111":11 Il) delle lorvc dcllOrdin« 'L11 lcrritorio l'..:r il c.,illlnl\l,'

delle alti\ 11~1 commerciali l' produttive Rik\dl1l": l'Wl l"~,":I'\.: iII lu l ur. 1 r.ll\i\ !t."1 1"I'I11'III\!

uellambito dclluuivir« dcllimprcs».

SERVIZIINFORi\I:\TICI ED IN~OV,\Z10;'ljE TEC.~OLOGIC\:

I 'il1":drdil1:lfllCf1{(, l1l'l S..:t1II!'\-' d..:i '-.:1'\ ili III t 'li nt LI l Il i è di lnn.» ,.I/llIl1l' 1"'I.I"'!'),ci_,,
prc!'itlppollC il Ira.,fcrinH:1l10 dci ScnÌlio Polì,ia .'\lIlIlIini .•lrath;l prc<;so allro "dlorc
I .1 dc ..•i~Il.l/il'l1\.: d...:1 )''':1''''111:11..: \-ÌI,-',Illdi Il,, .tlt'rPIltatl\ in l'd"':-.llP, le ..:i\ll1f1k ..••L' k'I1L:t:,:tL',
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;; stato designato unilarcrahncntc in assenza dci consenso o ;.III11CI10 la consultazione dcll«
scrivente. 1.0 SICSSO personale appare più che adeguato alla responsabilità de i SCf\ ili
lnformatici e di Innovazione Tecnologica. L "Istruttore Direttivo sig. Russo Giuseppe Il;1

formazione adeguata e giù in passato ha assunto i compiti di responsabilità dd Settore
Informatico. COIl eccellenti risultati. 1.0 stesso regge attualmente luuivita di supporto
informatico dello scrivente Dirigente. anche nell'ambito dei lavori di numerose
commissioni interscuoriuli istituite c presiedute dalla Dirigenza medesima,

SERVIZIO GARE E CONTRATTI:

Nell'ambit« delle attività ddlTIIIC. k gare COIl procedure di evidenza pubblica vengono
espletate presso i rispettivi Settori con evidenti discrasie e ricadute sul piano legale c
contenzioso, Le gare. per la quasi totalità. sono oggetto di provvedimenti giurisdiziolJall
amministrativi per il non ClllTI:1l0 espletamento. di guisa che il Servizio Contenzioso 111:

risente fortemente. sul piano della conflittualità giurisdizionale. Dd pari i contratti vengono
attualmente redatti dai singol i Settori e portati alla stipula presso l' lilficio Contratti C\1I1

evidenti anomalie e sproporzioni tra prestazioni e corrispettivi.
Si ritiene opportuno istituire il Servizio Gare e contratti nel Settore legale dell' Ente. al fine
di costituire un organo di indirizzo tecnico - legale per tutte le procedure di evidenza
pubblica, La Dirigenza medesima assumerebbe direttamente la responsabilità del Scrv izio
con il supporto esterno di legali convcnziunati allo Sl:l)PO.

,~~r;;~,SERVIZI()STAMPA E COMUNICAZIONE:

~Lf;[~,~.Scrv izi Il h a lo. scopo ti i ",:rrd Iameni c '~"11In1icare alr" l'i n ion c pubb Ii, a 1:"11 i" 1.1~l',dell Ente. Delta urticolazione ali rnterno del xen o 1'(: hcn SI concilia con II: aur. Ila dI
promozione turistica e culturale cd ì.: in linea cun l indir i/z« dei Decreti Sindacali. l'hl'

hanno designato un'unica figura istituzionale per le auivit.l di Cultura e Comunicazione.

AUTOVETTURA DI SETTORE:

Il Settore scriv ente necessita di autovettura in dotazione. anche in ragione dell' :ltti\ it:'] IU;'Lik
e di udienza svolta dai funzionari e direttamente dallo scrivente Dirigente ncllambit» dci
Contenzioso e Contenzioso Commercio,

LOCALI VII SETTOl~E:

Il Settore 'ieri, ente necessita urucnrcmcntc di altri locali reperibili immcdi.u.uucntc
attraverso il trustcr irncnto dci Scn ili "th:iali dal piano di pala/.lo l'id/la Schcuini. \j

ribadisce, infine, ancora lilla volta. che i locali ;l:,segnali al medesimo settore. lunico.
versano in stdto di gra\c dcgrud« struuurulc c funzionale. il differenza di tutti ~li altr: -cuori.
La circostanza incide. non f10l:(l.',ulla corretta Iunzionulità l' -ul decoro istillll.illl1:1!c dci
Settore VII. Iondarncntulc per lIntc ('il!;'1 di Pompei c PI.'(" I"l I!L'Il l;! tutta,
l'ompei.li I IUù. 21113

,
Il Dirigcnre VII Settore
vv v \'cl1dIll.i<l Viticll«

· J
•• L ,..,.--

~-_.- ~~_._.-
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V SETTORE Urbanistica - Edilizia Privata - Condono Edilizio - Ecologia - Ambiente - Qualità Urbana - Sanità

AI Sig. Sindaco
Avv. Claudio D'ALESSIO

All' Assessore al Personale
Ing. Claudio ALFANOCITTA' DI POMPEI

Prot. 13714 del 30-04-2013
INTERNO

11II1111111111111111
--:v AI Segretario Generale
Dott.ssa Maria B. TEDESCO

SEDE

•,,'
·. Oggetto: Richiesta trasferimento Ufficio BB.AA. al V Settore.
;

Premesso che:

- L'art. 6 - 2° comma - della legge regionale della Campania n. 65 del l°
settembre, pubblicata sul BURC n. 65 del 15.9 1981, ha sub-delegato ai
Comuni le funzioni amministrative previste dall'art. 82 - 2° comma- lettere b)
d) ed t) del DPR 24.7.1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico-
ambientale;

- Parte del territorio cittadino è sottoposto alla disciplina del Piano Territoriale
Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con DM 4.7.202, e che la restante
parte è vincolata ai sensi del D.lgs. 42/2004 ex legge 1497/1939;

,.

- Il rilascio dei permessi in materia urbanistica è subordinato al Nulla-osta della
competente Soprintendenza ai BB.AA.CC. di Napoli, previo parere della
locale Commissione per il Paesaggio;

•

.~



•

••

- L'art. 146 - comma 7 - del citato D.lgs 42/04 fissa nel termine perentorio di 45
giorni dalla data di presentazione, la trasmissione della pratica alla competente
Soprintendenza BB.AA.CC ..

a.

- Trascorso inutilmente detto termine, il richiedente può attivare la procedura di
nomina di un Commissario ad acta da parte della Regione Campania;

- Con detta nomina si configura un danno erariale per l'Ente;

- Allo stato l'ufficio BB.AA. del Comune è in capo al VI Settore e pertanto lo
scrivente è impossibilitato a monitorare e rispettare i termini sopracitati;

Ciò premesso:

ai fini dell' ottimizzazione dell' espletamento delle pratiche edilizie ed onde evitare
eventuali danni erariali per il Comune, nonché in considerazione dei colloqui
intercorsi le SS.VV., si chiede che l'ufficio BB.AA., unitamente al personale ad
esso assegnato, passi di competenza del V Settore.

~I Pompei,

;
IL DIRIGENTE

Presidente della~C. issione
Locale per aesaggio

Ing. Michele ~NZA

•



•••
•

••

t
·..,

Oggetto: riassetto della struttura organizzativa dell'Ente. Dotazione organica -provvedimenti

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

I&si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE DEL
dr. Eugenio

E AFFARI FINANZIARI
O

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente.

SERVIZIO FINANZIARIO
e Affari Finanziari
PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €, _

n. per €. _Assunzione impegno di spesa (art.l53 comma 5 del TUEL)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~to estraneo alla copertura finanziaria

IZIO FINANZIARIO
Settore Affari Finanziari
ISCINO



Prot. lì _
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblic
Comunale

via affissione da parte del messo

1\presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

3 1 DIC. 2013

Pompei, lì _
:-;:",.-:.~,.esponsabile del Settore Affari Generalifacenreftmziolli

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267nOOO,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: 1\ Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacenreji<llziolli
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma lO D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di \O giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l", art. 134 comma 30 e art. 135 - comma 20

- del D. L.gvo n. 26712000);
b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti

(art. 134 - comma 40
- del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

-ii'.SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco .--'
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro

~~spAzIO RISERV TO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma

Assessore

P.R. Data e Firma
O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:

O Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------
O Presidente del Collegio dei Revisori-----------------

---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL 'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

Pompei, lì _

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentefunziolli
dr. Eugenio PISCINO


