COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

135

del 19.10.2021

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 67 DEL 30.04.2008 E SS. MM. E II..
L’anno

duemilaventuno

il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 18,00 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco

Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo.

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “MODIFICA
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 67 DEL 30.04.2008 E SS. MM. E II..”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICA
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 67 DEL 30.04.2008 E SS. MM. E
II..”.

Proposta di deliberazione
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI,
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 67 DEL 30.04.2008 E SS. MM. E II..

Il Sindaco
Visto e richiamato l’articolo 89 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare:


il comma 1, in base al quale gli enti locali disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo
statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;



il comma 5, che assegna agli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la competenza alla
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale
nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie
capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
Premesso
- che il Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Tramonti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 67 del 30.04.2008 è stato modificato successivamente con le seguenti deliberazioni di
Giunta comunale: n. 40 del 10.03.2010, n. 112 del 30.07.2015, n. 157 del 03.11.2016, n. 100 del
23.10.2017 e n. 85 del 09.07.2019;
- che nel suddetto regolamento, così come modificato, all’art. 5 gli uffici sono divisi in n. 4 Settori, di
seguito riportati:



Settore 1- Segreteria Affari Generali
Segreteria generale, protocollo, servizi sociali, scuola, gestione amministrativa del personale, gabinetto
del sindaco, uscierato, anagrafe, stato civile, leva e pensioni, servizio elettorale, statistiche, URP,
notifiche, albo pretorio, randagismo animale e ricoveri;



Settore 2 - Contabilità e Finanze
Contabilità, stipendi, bilancio, previdenza, tributi, economato, commercio, manifestazioni;



Settore 3 - Tecnico
Urbanistica, lavori pubblici, patrimonio, manutenzione, sisma e protezione civile;



Settore 4 - Polizia Municipale
Polizia Municipale, igiene e sanità;
Considerato
- che è stata pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 (S.O. n. 25) la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di
conversione del Dl. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di Salute, sostegno al
Lavoro e all’Economia, nonché di Politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”
(c.d. “Decreto Rilancio”), manovra necessaria per tentare di ridare slancio all’economia dopo il colossale
colpo inferto dal “lockdown” da Covid 19;
- che tra le numerose novità introdotte si annoverano diversi incentivi tra cui i c.d. superbonus del 110%,
ossia l’Ecobonus, il Sisma Bonus e il Bonus Fotovoltaico;
- che le novità introdotte avranno come conseguenza un aumento del lavoro per gli uffici comunali ed in
particolare per il Settore Tecnico;

- che al fine di far fronte all’esigenza di celerità che richiedono le normative sopra richiamate per
consentire ai cittadini di poter utilizzare le varie opportunità inserite nel suddetto decreto, si ritiene
necessario provvedere ad una riorganizzazione degli uffici con la creazione di un settore Urbanistico che si
occupi di tutto ciò che riguarda l’edilizia privata, compresa la gestione delle procedure derivanti dalle
nuove normative sopra richiamate, la manutenzione e le pratiche residue del sisma dell’80;
- che la Legge 30 dicembre 2020, n 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” all’art.1 comma 69, ha testualmente stabilito che.” Per
l’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in
ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decretolegge19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo
modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo
parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del
potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche
in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- che la definizione della macrostruttura dell’Ente deve rispondere al principio fondamentale di costante e
dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze d’attuazione del
programma di governo e dei relativi obiettivi, così come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. n.
165/2001, sulle norme in materia di organizzazione del lavoro pubblico e volto al miglioramento continuo
con adeguamenti progressivi al mutare del sistema dei vincoli normativi e del contesto esterno e/o interno
all’ente;
- che la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia discrezionalità
amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi
politico-amministrativi;
- che il costante adeguamento della struttura tecnico amministrativa alle sollecitazioni ed esigenze
provenienti dall’utenza, dai portatori di interesse e dagli organi di indirizzo e di governo dell’Ente permette
una più efficiente ed efficace risposta e pertanto si configura esso stesso come funzione di
razionalizzazione e miglioramento dell’amministrazione;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla riorganizzazione degli uffici e dei servizi, modificando l’art.
5 del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del
30.04.2008 e ss. mm. e ii., dividendo il settore Tecnico in due settori: il settore “Lavori Pubblici”, nel quale
confluiranno i servizi Lavori Pubblici, Patrimonio e Protezione Civile; il “Settore Urbanistica”, all’interno
del quale confluiranno i servizi di Urbanistica, Manutenzione ordinaria e Sisma, per cui i Settori
risulteranno i seguenti:


Settore 1- Segreteria Affari Generali
Segreteria generale, protocollo, servizi sociali, scuola, gestione amministrativa del personale, gabinetto
del sindaco, uscierato, anagrafe, stato civile, leva e pensioni, servizio elettorale, statistiche, URP,
notifiche, albo pretorio, randagismo animale e ricoveri;



Settore 2 - Contabilità e Finanze
Contabilità, stipendi, bilancio, previdenza, tributi, economato, commercio, manifestazioni;



Settore 3 – Lavori Pubblici
Lavori pubblici, patrimonio e protezione civile;



Settore 4 – Urbanistica
Urbanistica, manutenzione ordinaria e sisma;



Settore 5 - Polizia Municipale
Polizia Municipale, igiene e sanità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare la proposta in narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) Di modificare l’art. 5 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei
Servizi, approvato con Delibera di G. C. n 67/2008 e ss.mm. e ii., come di seguito riportato:
 Settore 1- Segreteria Affari Generali
Segreteria generale, protocollo, servizi sociali, scuola, gestione amministrativa del
personale, gabinetto del sindaco, uscierato, anagrafe, stato civile, leva e pensioni,
servizio elettorale, statistiche, URP, notifiche, albo pretorio, randagismo animale e
ricoveri;
 Settore 2 - Contabilità e Finanze
Contabilità, stipendi, bilancio, previdenza, tributi, economato, commercio,
manifestazioni;
 Settore 3 – Lavori Pubblici
Lavori pubblici, patrimonio e protezione civile;
 Settore 4 – Urbanistica
Urbanistica, manutenzione ordinaria e sisma;
 Settore 5 - Polizia Municipale
Polizia Municipale, igiene e sanità;
3) Di dare comunicazione della presente integrazione alle Organizzazioni Sindacali;
4) Di dare atto che dall’entrata in vigore delle modifiche stabilite con il presente atto cesseranno
l’efficacia e l’applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le stesse;
5) Di provvedere alla pubblicazione sul sito comunale e in Amministrazione Trasparente;
6) Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art.
125 del D.lgs. 267/2000 TUEL.
Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, in ordine
alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Data 29.06.2021
Il Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali
F.to dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del settore Economico-Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere
FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.
Data 29.06.2021
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

12804 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 28.10.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 28.10.2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
____________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì __________
Il Segretario Comunale
dr.ssa Troncone Mirla

