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P

L'anno  duemilaventuno il giorno  sei del mese di ottobre alle ore 12:55,  nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Generale  Russo Antonio il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Cobalto Enza
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Organizzazione degli uffici comunali -
Modifica Macrostruttura” che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei
Settori;

Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge

DELIBERA

Di confermare la premessa narrativa che viene qui richiamata a formare parte integrante e
sostanziale della presente;
di modificare la nuova macrostruttura dell’Ente secondo l’allegato schema che si allega alla1.
presente, con cui si individua e si definisce la struttura fondamentale dell'Ente, le
competenze nonché l’elenco delle risorse umane assegnate ai singoli Settori;
di dare atto che il funzionigramma contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo delle2.
funzioni di competenza di ciascun Settore e che eventuali conflitti di competenza saranno
rimessi e definiti dal Segretario Comunale, nonché che l’elenco delle risorse umane
assegnate ai singoli Settori potrà essere oggetto di successiva modifica secondo eventuali
sopravvenute esigenze;
di demandare al Segretario Comunale tutti gli adempimenti di stretta competenza3.
consequenziali all’adozione del presente atto, tra cui l'effettiva incardinazione del personale
presso i Settori, oltre che l’attuazione di quanto statuito con deliberazione di Giunta
Comunale in tema di fabbisogno del personale al fine di poter avviare una riorganizzazione
dell’intero sistema tramite l’assunzione dei profili richiesti;
di stabilire, altresì, che la nuova macrostruttura entra in vigore dal momento della copertura4.
in organico del responsabile del nuovo Settore “Ambiente, SUAP e Innovazione”
di dare mandato ai Responsabili di Settore di promuovere e/o assumere, in ragione della5.
relativa peculiarità, le derivanti misure gestionali e di micro-organizzazione riferite alla nuova
allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie già assegnate alle previgenti
funzioni ed ora riorganizzate.
di incaricare l’organismo deputato alla Valutazione della performance, in attuazione del6.
nuovo assetto organizzativo, di avviare, con ogni consentita urgenza, il processo di
rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali connesse ai nuovi Settori, così
come strutturati e meglio descritti in premessa, nonché provvedere a rideterminare la
pesatura delle Posizioni Organizzative, attivando anche un aggiornato Sistema di valutazione
della performance;
di dare atto che il Sindaco procederà con successivi ed appositi decreti al conferimento delle7.
P.O. in virtù delle presenti modifiche alla macrostruttura;
di dare atto che, al fine di garantire la continuità dei servizi amministrativi, restano8.
confermati -medio tempore- gli incarichi di P.O. già esistenti, rispetto a quelli oggetto di
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attuale revisione con la presente deliberazione, in attesa che siano concluse tutte le
procedure di conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;
di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U.;9.

di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime favorevole,
resa nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del D. lgs. n. 267/2000.
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Su relazione del Sindaco

RELAZIONE – PROPOSTA

OGGETTO: Organizzazione degli uffici comunali - Modifica Macrostruttura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

il Comune ispira la propria azione nel campo dell'organizzazione degli uffici e del personale ai
principi di buon andamento, imparzialità, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza
dell'attività amministrativa;
ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni pubbliche, in quanto titolari dei
poteri di organizzazione delle proprie strutture, si ispirano ai criteri di funzionalità ed ampia
flessibilità;
ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 165/2001,"Le Amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2
comma 1, e  la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa" e il comma 2
dispone che "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art.2 comma 1, le
determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del
privato datore di lavoro";

Premesso inoltre che

il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di
Amalfi, recante le linee fondamentali e le modalità operative di organizzazione dell’Ente di
cui all’art. 2 del D.lgs. n. 165/2001, è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 161
del 25/06/2002, integrato e modificato con successive deliberazioni;
con delibera commissariale, assunta con poteri di Giunta, n. 4  del 12/02/2015 per esigenze
di contingentamento della spesa il servizio ecologia ed ambiente fu incorporato nel settore
LL.PP., tecnico manutentivo, paesaggio ed affidati ad un unico responsabile, con l’effetto che
da allora che  l’articolazione organizzativa dell’Ente è in sei Settori (con la riduzione dei
Settori tecnici da tre a due) e, quindi, in rispettivi Servizi ed Uffici o Unità operative;
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con delibera di Giunta comunale n. 6 del 14/01/2016 è stata approvata la nuova
macrostruttura dell’Ente;

Considerato che gli Enti locali debbono darsi una organizzazione amministrativa commisurata alle
proprie necessità e possibilità economiche  e finanziarie, flessibile ed adattabile alle necessità sempre
nuove e mutevoli dei servizi da erogare alla cittadinanza;

 Premesso che
dall’inizio del 2020, la pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto devastante sull’economia
globale e che conseguentemente l’Unione Europea ha approvato il fondo denominato “Next
Generation EU” al fine di sostenere gli Stati membri maggiormente colpiti,  rilanciandone
l’economia e rendendola più verde e più digitale.
ogni Stato Membro dell’Unione Europea è chiamato a predisporre un documento per
accedere ai fondi del Next Generation EU, denominato in Italia “PNRR -  Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza”definendo un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo
2021-2026, dettagliando i progetti e le misure previste.
il Governo Italiano ha trasmesso, il 25 aprile 2021,  al Parlamento il nuovo testo del PNRR,
che il 30 aprile è stato ufficialmente inviato alla Commissione europea. Il Piano è stato
approvato il 22 giugno dalla Commissione europea: e che il 13 luglio è arrivato il via libera del
Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) dell’Ue, che ha dato la sua approvazione finale;
Il PNRR italiano prevede investimenti per un totale di 222,1 miliardi di euro: 191,5 miliardi di
euro sono finanziati dall’Unione europea attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la
Resilienza (68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi sono prestiti), e
ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali sono parte di un Fondo complementare;
Il Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo – digitalizzazione e
innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale – e si articola in 16 Componenti,
raggruppate in sei Missioni (aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena
coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU): Digitalizzazione, Innovazione,
Competitività, Cultura e Turismo; Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica; Infrastrutture
per una Mobilità Sostenibile; Istruzione e Ricerca; Inclusione e Coesione;
gli stanziamenti previsti per le singole Missioni del PNRR comprensive di quelli previsti dal
Fondo complementare sono:

Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo, per 40,29 miliardio
dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (21,04 per cento del PNRR) e 8,74
miliardi dal Piano complementare.  con l’obiettivo di promuovere la trasformazione
digitale del Paese, sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due
settori chiave per l’Italia, turismo e cultura;
Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica per 59,46 miliardi dal Dispositivo per lao
Ripresa e la Resilienza (31,05 per cento del PNRR) e 9,16 miliardi dal Piano
complementare, con gli obiettivi principali di migliorare la sostenibilità e la resilienza
del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva;
Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile per 25,40 miliardi dal Dispositivo per lao
Ripresa e la Resilienza (13,26 per cento del PNRR) e 6,06 miliardi dal Piano
complementare, con l’obiettivo di sviluppare un’infrastruttura di trasporto moderna,
sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese;
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Istruzione e Ricerca per 30,88 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienzao
(16,13 per cento del PNRR) e 1 miliardo dal Piano complementare, con l’obiettivo di
rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca
e il trasferimento tecnologico;
Inclusione e Coesione per 19,85 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienzao
(10,37 per cento del PNRR) e 2,77 miliardi dal Piano complementare, per facilitare la
partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le
politiche attive del lavoro e favorire l’inclusione sociale;
Salute per 15,63 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (8,16 per centoo
del PNRR) e 2,89 miliardi dal Piano complementare, con l’obiettivo di rafforzare la
prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema
sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

Considerato che, per tutto quanto espresso,

la pubblica amministrazione italiana, dovrà produrre una vera e propria mutazione genetica
per costruire un modello efficace di progettualità per accedere ai fondi del Next Generation
EU, definendo non solo una appropriata selezione di progetti, quanto anche una corretta
finalizzazione di questi e la loro successiva attuazione;
Il PNRR, infatti, stabilisce (PARTE 3, Cap. 3.2) che ciascuna Amministrazione regionale o
comunale è responsabile dell’attuazione degli interventi di sua pertinenza e quindi della
regolarità delle relative procedure e spese, per cui è tenuta ad adottare tutte le misure
necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle
risorse del PNRR. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle
Amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi saranno sottoposti ai controlli di
legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale, cioè la
Corte dei Conti. Ma devono anche assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la
tenuta di una contabilità separata per l’utilizzo delle risorse. Devono rendere disponibili le
documentazioni per le attività di controllo delle apposite strutture centrali di coordinamento
per ogni Missione/Componente in cui è suddiviso il PNRR che, oltre a svolgere una funzione
di supervisione generale, provvedono anche a rendicontare le spese e l’avanzamento delle
fasi dei progetti al MEF e questo alla Commissione Europea;
tale mole di lavoro - del tutto innovativa e straordinaria - sta dunque per ricadere sulle
Amministrazioni locali ove, per assicurare la corretta ed efficace realizzazione dei progetti,
si rende necessario adeguare l’organizzazione interna e, tra l’altro, prevedere personale
esperto da destinare alla progettazione alla concreta realizzazione degli interventi;
in tale direzione, nell’organizzazione della macrostruttura si dovrà necessariamente tenere
conto degli ambiti che rivestono maggiore importanza, in termini di stanziamenti, nell’ambito
del PNRR significando che la Missione Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica cuba circa
un terzo del Programma complessivo;
sarà necessario dotarsi di figure e servizi ad hoc dedicati alla gestione dei procedimenti di
gara;

Considerato che
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numerose norme di interesse per i Comuni sono contenute nei primi atti emanati dal
Legislatore tra cui il  decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 31 maggio 2021 n. 129 e recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108 e nel
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e recante “Misure urgenti per il rafforzamento della
capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito in legge n.
6 agosto 2021, n. 113;
tali misure urgenti sono finalizzate a consentire il potenziamento della capacità
amministrativa di tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell’attuazione del PNRR e
impongono un mutamento radicale nell’operato delle stesse;

 Dato atto a tal proposito che

in particolare, gli artt. 38, 39 e 41 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 e recante “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure” come convertito nella legge 29 luglio 2021 n.
108, incidono in maniera importante sulla transizione al digitale delle pubbliche
amministrazioni, ponendo gravose responsabilità in caso di inosservanza degli adempimenti
previsti;
tale ambito è oggetto di continui aggiornamenti normativi e già nel cosiddetto decreto
Semplificazioni (DL 76/2020) sono stati inseriti molti interventi relativi alla digitalizzazione
che impattano in maniera diretta sui Comuni. I principali riguardano l’identità digitale e
l’accesso ai servizi digitali, la razionalizzazione delle infrastrutture digitali intese come i Centri
per l’elaborazione Dati e la conseguente migrazione verso soluzioni in cloud, la notificazione
digitale degli atti, provvedimenti e comunicazioni, la circolarità del dato anagrafico e la
disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni;
l’art. 17 del  Codice dell’Amministrazione Digitale rubricato “Responsabile per la transizione
digitale e difensore civico digitale” già prevede che “Le pubbliche amministrazioni
garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna
pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il
numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i
conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore
efficienza ed economicità” e che al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti svariati compiti,
anche complessi (comma 1). Il responsabile dell’ufficio deve essere dotato di adeguate
competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento
ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all’organo di vertice
politico (comma 1 ter). Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche
amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale di
cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il
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responsabile dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello
amministrativo dell’ente (comma 1-sexies);
è necessario pertanto  adottare soluzioni organizzative per fronteggiare adeguatamente
tali nuovi oneri funzionali ed adempimenti;

 Dato atto altresì che

il richiamato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Semplificazioni e Governance),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021 n. 129 ha operato una semplificazione
del c.d. “Superbonus edilizio al 110%”, con lo scopo di agevolare e accelerare l’attuazione
della misura, ritenendo non sufficienti solo le misure di potenziamento del personale
introdotte dalla legge di bilancio 2021 (commi 69 e 70 della legge n. 178/2020), peraltro
ancora inattuate;
la finalità della detrazione fiscale c.d. Superbonus è quella di consentire detrazioni fiscali pari
al 110% delle spese per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici e per interventi di
efficienza energetica;
il PNRR prevede interventi di semplificazione per l’edilizia e l’urbanistica nonché per la
rigenerazione urbana volti ad accelerare l’efficienza energetica e la rigenerazione urbana. In
particolare, tali interventi hanno la finalità di rimuovere gli ostacoli burocratici all’utilizzo del
Superbonus 110%, la cui attuazione ha incontrato molti ostacoli connessi alla necessità di
attestare la conformità edilizia dei fabbricati, particolarmente complessa per gli edifici più
risalenti nel tempo, come riportato anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -
Semplificazioni in materia di edilizia e urbanistica e di interventi per la rigenerazione urbana.
Gli interventi di questa Componente, come scritto nel testo del PNRR, si prefiggono di
incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la
riduzione delle emissioni in un Paese come l’Italia che soffre di un parco edifici con oltre il 60
per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (ad es. scuole, cittadelle
giudiziarie), sia negli edifici privati. E’ in previsione la proroga al 2023 di tale misura e
l’assegnazione delle risorse necessarie è prevista nella prossima legge di bilancio;
le opportunità messe in campo condurranno, ragionevolmente ed auspicabilmente, ad un
aumento del carico di lavoro in capo ai settori tecnici competenti;

Ribadita pertanto l'importanza strategica del riassetto della struttura quale presupposto essenziale
per garantire un razionale  esercizio delle funzioni  dell'Ente - alla luce degli interventi straordinari
in atto dettati dal PNRR - nel rispetto del parametri di efficienza , efficacia ed economicità  e
secondo principi  di flessibilità, funzionalità, imparzialità e trasparenza;

Considerato altresì che

la Regione Campania ha approvato la L.R. del 29 giugno 2021 rubricata “Misure per
l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR
2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021”;
l’art. 40 della richiamata Legge Regionale rubricato “Conferimento di funzioni in materia di
concessioni demaniali marittime nei porti di rilievo regionale e interregionale” dispone, al
comma 1 che “Le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del
demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale sono conferite ai Comuni
nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali, fatto salvo la possibilità per i Comuni di
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rinunciare alla potestà amministrativa, oggetto di conferimento delle funzioni di cui al
presente comma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge”,
avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 63 del 29 giugno 2021;
entro centoventi giorni dalla decorrenza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede
al trasferimento degli atti ai Comuni che esercitano tutte le funzioni connesse alle indicate
concessioni;
i Comuni ai quali sono conferite le funzioni di cui al comma 1 sono chiamati a

a) operare sul Sistema informativo del demanio marittimo (SID) per la gestioneo
amministrativa dei procedimenti di competenza;
b) curare l'aggiornamento dell'elenco delle concessioni di propria competenza eo
comunicare i relativi dati in via telematica alla Regione ogni anno, entro il mese di
febbraio.
c) adottare gli atti relativi alla delimitazione dei confini degli ambiti portuali e allao
disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree e delle pertinenze demaniali
marittime comprese negli ambiti portuali, inclusa l'individuazione delle aree per lo
sbarco del pescato e dei prodotti della mitilicoltura, d'intesa con le competenti
strutture regionali, nonché con le autorità marittime e gli altri soggetti istituzionali
interessati;
d) applicare le sanzioni amministrative e la richiesta di indennizzo per l'illegittimo oo
illecito utilizzo delle aree e dei beni del demanio marittimo negli ambiti portuali di
rilievo regionale e interregionale;

Dato atto pertanto che dall’attuazione del richiamato art. 40 della L.R. del 29 giugno 2021
discendono nuovi oneri funzionali ed organizzativo a carico dei Comuni cui è necessario
provvedere;
Rilevato che

l’Amministrazione Comunale pone alla base del suo operato gli indirizzi contenuti nelle
“Linee di Mandato del Sindaco 2020/2025” approvate dal Consiglio Comunale, le
pianificazioni strategiche (PUC - Piano Urbanistico Comunale, PST - Piano di Sviluppo Turistico
e Piano di rivitalizzazione del Turismo in epoca post-covid) ed ogni relativo piano/progetto
conseguente, nonché quelle contenute in atti sottoscritti con altre amministrazioni
territoriali tra cui, a titolo esemplificativo, il “Protocollo d’intesa per l’attivazione di Interventi
di Mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina”;
pertanto, l’organizzazione della macrostruttura dovrà essere in grado di sviluppare e
concretizzare tali indirizzi quanto più efficacemente possibile, seppur nei limiti dimensionali e
contabili espressi dalle norme vigenti;

Dato atto che l’attuale organizzazione degli uffici comunali (c.d. “macrostruttura”) è articolata in 6
“Settori”, cui sono collegati funzionalmente a cascata i “Servizi” secondo la seguente articolazione:

Settore Amministrativo1.

Affari Generali e Istituzionali
Affari Legali
Comunicazione e Cerimoniale
Trattamento giuridico del Personale
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Settore Economico Finanziario2.

Patrimonio ed Economato
Ragioneria, Finanze e Partecipazioni Societarie
Trattamento economico del Personale
Tributi

Settore Servizi alla Persona3.

Attività Produttive (SUAP)
Cultura, Eventi e Turismo
Demografici e Polizia Mortuaria
Partecipazione, Sport e Tempo Libero
Scuola e Politiche Sociali

Settore Innovazione Ambiente e Lavori Pubblici4.

Ambiente ed Energia (include Paesaggio)
Informatico
Manutenzione e Verde Pubblico
Opere Pubbliche ed Impianti Sportivi

Settore Urbanistica e Demanio5.

Demanio e Conservazione dei Beni Culturali
Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata
Protezione Civile e Sicurezza Tecnica

Settore Polizia Municipale6.

Polizia Amministrativa
Traffico e Mobilità
Tutela degli Animali
Vigilanza Esterna

Dato atto che, in primis, appare necessario procedere ad una redistribuzione del carico assegnato
agli attuali Settori tecnici, “Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici” (già prodotto di un
accorpamento tra due settori preesistenti avvenuto nel 2015) e “Urbanistica e Demanio” che, stante
la configurazione attuale, risulterebbero ulteriormente gravati per effetto dei provvedimenti
comunitari, statali e regionali citati innanzi;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla costituzione di un nuovo Settore con competenze
prevalentemente tecniche, utile a redistribuire il carico di mansioni assegnate agli attuali Settori
tecnici e quelle che deriveranno alla luce delle motivazioni espresse innanzi;
Rilevato altresì che l’Amministrazione Comunale ritiene strategico, sulla scorta dell’esperienza
maturata e degli ulteriori indirizzi da attuare, di:
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operare gli adeguamenti funzionali ed organizzativi volti a rafforzare la capacità di controllo
del territorio da parte del Comando di Polizia Municipale, anche sgravando il carico
complessivo di mansioni attualmente assegnate da taluni oneri amministrativi e gestionali, al
fine di incrementare le azioni contrasto alle violazioni ambientali nonché al decoro urbano e
di polizia rurale;
garantire maggiore omogeneità nei servizi assegnati al Settore “Servizi al Cittadino e alle
Imprese”, mantenendo insieme quelli rivolti alla Persona che caratterizzano circa l’80% del
carico attuale complessivo;

Dato atto di aver condiviso tutto quanto esposto e le relative linee di indirizzo con la conferenza dei
Responsabili di Settore in data 5 ottobre 2021;
Ritenuto doveroso, per tutto quanto espresso, procedere ad una modifica della Macrostruttura /
Organizzazione degli uffici comunali, compiendo tutti gli adeguamenti necessari a rispondere nella
maniera più efficace alle situazioni di fatto e di diritto ampiamente esposte innanzi;

Ritenuto dopo attenta riflessione di modificare l’attuale organizzazione degli uffici comunali (c.d.
“macrostruttura”) articolandola in 7 “Settori”, anziché 6, cui collegare funzionalmente a cascata i
“Servizi” secondo le nuove necessità espresse e che si intendono qui di seguito riportate:

Settore Amministrativo1.

Affari Generali e Istituzionali
Affari Legali
Comunicazione e Cerimoniale
Trattamento giuridico del Personale

Settore Economico Finanziario2.

Patrimonio ed Economato
Ragioneria, Finanze e Partecipazioni Societarie
Trattamento economico del Personale
Tributi

Settore Servizi alla Persona3.

Cultura, Eventi e Turismo
Demografici e Polizia Mortuaria
Scuola, Politiche Sociali, Partecipazione e Sport

Settore Lavori Pubblici e Demanio4.

Lavori Pubblici, Demanio e Gare
Manutenzione e Verde Pubblico

Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile5.

Edilizia Privata, Urbanistica e Beni Culturali
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Protezione Civile e Sicurezza Tecnica

Settore Polizia Municipale6.

Polizia Amministrativa
Traffico e Mobilità
Vigilanza Esterna

Settore Ambiente, SUAP e Innovazione7.

Ambiente, Agricoltura, Tutela degli Animali
Attività Produttive (SUAP)
Informatico

Dato atto che le competenze da assegnare ai “servizi” debbono essere necessariamente aggiornati
secondo le nuove necessità espresse;
Dato atto che la presente proposta procede congiuntamente ad una modifica del Fabbisogno del
Personale, al fine di collocare più efficacemente le unità lavorative presso i rivisitati Settori;

Ritenuto altresì necessario procedere ad una mappatura dei processi così come richiesto dalla
vigente normativa Anticorruzione;

Ritenuto di dover provvedere conformemente,

 PROPONE

per le motivazioni meglio espresse in premessa che ivi si intendono integralmente riportate quali
parti integranti e sostanziali del presente dispositivo:

di modificare la nuova macrostruttura dell’Ente secondo l’allegato schema che si allega alla
presente, con cui si individua e si definisce la struttura fondamentale dell'Ente, le
competenze nonché l’elenco delle risorse umane assegnate ai singoli Settori;
di dare atto che il funzionigramma contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo delle
funzioni di competenza di ciascun Settore e che eventuali conflitti di competenza saranno
rimessi e definiti dal Segretario Comunale, nonché che l’elenco delle risorse umane
assegnate ai singoli Settori potrà essere oggetto di successiva modifica secondo eventuali
sopravvenute esigenze;
di demandare al Segretario Comunale tutti gli adempimenti di stretta competenza
consequenziali all’adozione del presente atto, tra cui l'effettiva incardinazione del personale
presso i Settori, oltre che l’attuazione di quanto statuito con deliberazione di Giunta
Comunale in tema di fabbisogno del personale al fine di poter avviare una riorganizzazione
dell’intero sistema tramite l’assunzione dei profili richiesti;
di stabilire, altresì, che la nuova macrostruttura entra in vigore dal momento della copertura
in organico del responsabile del nuovo Settore “Ambiente, SUAP e Innovazione”
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di dare mandato ai Responsabili di Settore di promuovere e/o assumere, in ragione della
relativa peculiarità, le derivanti misure gestionali e di micro-organizzazione riferite alla nuova
allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie già assegnate alle previgenti
funzioni ed ora riorganizzate.
di incaricare l’organismo deputato alla Valutazione della performance, in attuazione del
nuovo assetto organizzativo, di avviare, con ogni consentita urgenza, il processo di
rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali connesse ai nuovi Settori, così
come strutturati e meglio descritti in premessa, nonché provvedere a rideterminare la
pesatura delle Posizioni Organizzative, attivando anche un aggiornato Sistema di valutazione
della performance;
di dare atto che il Sindaco procederà con successivi ed appositi decreti al conferimento delle
P.O. in virtù delle presenti modifiche alla macrostruttura;
di dare atto che, al fine di garantire la continuità dei servizi amministrativi, restano
confermati -medio tempore- gli incarichi di P.O. già esistenti, rispetto a quelli oggetto di
attuale revisione con la presente deliberazione, in attesa che siano concluse tutte le
procedure di conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;
di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U.;
di dare atto che il funzionigramma contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo delle
funzioni di competenza di ciascun Settore e che eventuali conflitti di competenza saranno
rimessi e definiti dal Segretario Comunale, nonché che l’elenco delle risorse umane
assegnate ai singoli Settori potrà essere oggetto di successiva modifica secondo eventuali
sopravvenute esigenze;
di demandare al Segretario Comunale tutti gli adempimenti di stretta competenza
consequenziali all’adozione del presente atto, tra cui l'effettiva incardinazione del personale
presso i Settori, oltre che l’attuazione di quanto statuito con deliberazione di Giunta
Comunale in tema di fabbisogno del personale al fine di poter avviare una riorganizzazione
dell’intero sistema tramite l’assunzione dei profili richiesti;
di stabilire, altresì, che la nuova macrostruttura entra in vigore dal momento della copertura
in organico del responsabile del nuovo Settore “Ambiente, SUAP e Innovazione”
di dare mandato ai Responsabili di Settore di promuovere e/o assumere, in ragione della
relativa peculiarità, le derivanti misure gestionali e di micro-organizzazione riferite alla nuova
allocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie già assegnate alle previgenti
funzioni ed ora riorganizzata;
di incaricare l’organismo deputato alla Valutazione della performance, in attuazione del
nuovo assetto organizzativo, di avviare, con ogni consentita urgenza, il processo di
rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali connesse ai nuovi Settori, così
come strutturati e meglio descritti in premessa, nonché provvedere a rideterminare la
pesatura delle Posizioni Organizzative, attivando anche un aggiornato Sistema di valutazione
della performance;
di dare atto che il Sindaco procederà con successivi ed appositi decreti al conferimento delle
P.O. in virtù delle presenti modifiche alla macrostruttura;
di dare atto che, al fine di garantire la continuità dei servizi amministrativi, restano
confermati -medio tempore- gli incarichi di P.O. già esistenti, rispetto a quelli oggetto di
attuale revisione con la presente deliberazione, in attesa che siano concluse tutte le
procedure di conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa;
di trasmettere la presente deliberazione alle R.S.U.;
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di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art 134, comma 4,
TUEL.

mailto:info@amalfi.gov.it
http://www.amalfi.gov.it


 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo-
comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267).

è stata comunicata con nota Prot. N.____________ del ______________ai Sig.-
Capigruppo Consiliari come prescritto dall’art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,

Il Segretario Comunale

Amalfi,  07-10-2021 Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to  Russo Antonio

Amalfi,  07-10-2021

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 06-10-2021

Il Segretario Comunale

Amalfi, 06-10-2021 Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

F.to  Russo Antonio

 Russo Antonio
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