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DELIBERAZIONE DI GIUNTA  COMUNALE 
 
 

Oggetto: 

PROPOSTA DI MODIFICA  DELIBERAZIONE   DOTAZIONE ORGANICA 2021 
 
                     

 L’anno  :2021,  
Il giorno : 11  
del mese di   : Marzo,  
alle ore : 16.30 

*Viste* le ordinanze nazionali e regionali in materia di emergenza sanitaria  nazionale da 
Covid-19, in  linea con la disciplina vigente, la seduta  viene effettuata in modalità  
videoconferenza  con dispositivi elettronici in collegamento tra di loro,  attraverso il 
sistema fornito dai servizi informativi e tecnologici, con la presenza e l’assistenza del 
Segretario Generale Ida Tascone; 
*Assicurato* che tutti i componenti  sono  presenti,  ad eccezione dell 'assessore   
Augusto Pepe, e  hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura 
una qualità sufficiente  per comprendere gli interventi, si procede  al regolare 
svolgimento della seduta;  
in particolare il vicesindaco e gli assessori Felice Califano, Veronica Russo e Pietro Sessa 
sono anche presenti in sede. 
 

                    
Russo Veronica Assessore SI 
Sessa Pietro Assessore SI 
Califano Felice Assessore SI 
Campitiello Giuseppe Assessore SI 
De Prisco Raffaele Maria Sindaco SI 
Longobucco Mariastella Assessore SI 
Oliva Valentina Vice Sindaco    SI 
Pepe Augusto Assessore    NO 

             
 

 

Con la partecipazione del Il Segretario Generale D.ssa Ida Tascone con funzioni di verbalizzante.  

  

            IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare in ordine  dell’argomento 

indicato in oggetto. 
 
 

    Cognome e Nome                                      Carica                           Presente 

Totale presente:  7  Totale assente:   1        
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Proposta n. 32 del registro generale del  SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 
CITTA'.-   
 

 
Proposta n. del registro generale del Segreteria Generale e Affari istituzionali  .-   

 
 

Secondo la proposta agli atti (n. del registro), istruita dal Segretario Generale 
Avv. Ida TASCONE, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 

– n. 267-, dal Responsabile del Settore AAGG 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 

2000 – n. 267-, dal Responsabile del Settore finanziario. 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

Premesso che: 

 con deliberazione di giunta comunale n. 6 del 27.01.2021 è stata definitivamente 

rideterminata la dotazione organica dell’ente in linea con le indicazioni provenienti 

dalla Cosfel; 

 con precedente deliberazione n.150 del 20.10.2016 è stata rideterminata la 

dotazione organica dell’ente nell’ambito del ricorso alla procedura di cui all’art. 

243bis del TUEL; 

 con deliberazione di consiglio comunale n. 62 del 10.09.2019, esecutiva nelle forme 

di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Pagani e  con 

D.P.R. del 13.02.2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di 

Liquidazione; 

 solo con la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 31 del 24.07.2020 si è 

proceduto alla rideterminazione della dotazione organica dell’ente alla luce delle 

previsioni di cui all’art. 259 del TUEL ; 

 nell’ambito della gestione commissariale non risultano adottati numerosi strumenti 

di programmazione e adempimenti previsti ex lege, tra cui l’ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato ed i bilanci consolidati per gli anni 2018 e 2019, pertanto 

qualsiasi procedura assunzionale è subordinata a tali adempimenti; 

 è in corso l’approvazione definitiva di tutti gli adempimenti prodromici e  necessari 

(approvazione dei bilanci consolidati, invio dati al BDAP, peg) per la gestione 

finanziaria nonché per poter avviare il necessario iter assunzionale; 

 

Rilevato che la condizione di dissesto finanziario impone all’Ente la riduzione delle 

spese correnti mediante una rivisitazione delle dotazioni finanziarie, con criteri che 
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garantiscono l’efficienza e la funzionalità dei servizi resi all’utenza, eliminando o 

quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di 

servizi pubblici indispensabili. 

 

Esaminata la proposta di riorganizzazione contenente: 

1. un organigramma, illustrato in dettaglio nell’allegato “A”, recante il nuovo assetto 

organizzativo della struttura comunale dell’Ente, delineato sulla base di una 

articolazione per “Settori”, quale unità organizzativa di massima dimensione, e 

strutturata in otto ambiti di competenza, organizzati al proprio interno con una 

distribuzione di competenze per Servizi, quali strutture intermedie a cui fa capo la 

responsabilità di presidiare una serie di funzioni istituzionali; 

1. un funzionigramma, riportato nell’allegato “B”, con il quale vengono indicati i 

profili e le declaratorie professionali, con assegnazione delle funzioni e delle attività 

in capo ai vari servizi presenti nell’organigramma; 

2. la dotazione organica, come illustrata in dettaglio nell’allegato “C”, con la quale 

vengono individuati i posti necessari per ciascuna struttura apicale e l’assegnazione 

ai servizi delle risorse umane per categorie e profili professionali; 

Considerata la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, l’organizzazione degli 

uffici e servizi di cui al presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da 

determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze 

organizzative; 

Precisato che il presente provvedimento costituisce atto di programmazione, per cui 

la pertinente copertura finanziaria, nel rispetto dei vincoli fissati dalla normativa in 

premessa citata, è ricompresa negli strumenti di programmazione per gli anni di 

riferimento, fermo restando che tutte le assunzioni previste potranno aver luogo solo 

ricorrendone le condizioni di legge; 

 

Viste, altresì: 

> le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 - Testo Unico 

sull’Ordinamento del lavoro pubblico, in particolare l’art. 2 recante le linee 

fondamentali e i criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche secondo i 

rispettivi ordinamenti;   

> le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare, l’art. 48 che attribuisce agli organi 

di vertice delle amministrazioni locali la competenza per l’adozione dei regolamenti 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e in materia di dotazioni organiche e loro 

consistenza complessiva; 

Si propone di deliberare 
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1. Di approvare la proposta di modifica dell’organizzazione degli uffici e servizi di cui 

al presente atto, per effetto delle sopravvenute esigenze che determinano 

mutazioni del quadro normativo di riferimento nonché delle sopravvenienze 

organizzative; 

1. Di rimodulare l’assetto organizzativo dell’ente, secondo quanto previsto negli 

allegati alla presente, che di seguito si elencano: 

Allegato “A”, recante l’organigramma e il nuovo assetto organizzativo della 

struttura comunale dell’Ente, delineato sulla base di una articolazione per 

“Settori”, quale unità organizzativa di massima dimensione, e strutturata in otto 

ambiti di competenza, organizzati al proprio interno con una distribuzione di 

competenze per Servizi, quali strutture intermedie a cui fa capo la responsabilità di 

presidiare una serie di funzioni istituzionali; 

Allegato “B”, recante il funzionigramma dell’Ente, con il quale vengono indicati i 

profili e le declaratorie professionali, con assegnazione delle funzioni e delle attività 

in capo ai vari servizi presenti nell’organigramma; 

Allegato “C”, con la quale vengono individuati i posti necessari per ciascuna 

struttura apicale e l’assegnazione ai servizi delle risorse umane per categorie e 

profili professionali. 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori, alle OOSS ed 

alla Cosfel. 

                                                                           Il Segretario Generale 
                                                                            Avv. Ida TASCONE 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Letta e fatta propria la premessa e la relazione istruttoria predisposta dal Segretario 

Generale allegata al presente atto; 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore AA.GG. in ordine 
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, resi ai sensi degli artt. 49  e seg.del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

Visti: 

 il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

 il D.lgs. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 

2019, n. 58; 

 Con voto unanime 

DELIBERA 
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1. Di approvare la narrativa che precede, contestualmente alla proposta di 

deliberazione redatta dal Segretario Generale; 

1. Di rimodulare l’assetto organizzativo dell’ente, secondo quanto previsto negli 

allegati alla presente, che di seguito si elencano: 

a) Allegato “A”, recante l’organigramma e il nuovo assetto organizzativo della 

struttura comunale dell’Ente, delineato sulla base di una articolazione per 

“Settori”, quale unità organizzativa di massima dimensione, e strutturata in otto 

ambiti di competenza, organizzati al proprio interno con una distribuzione di 

competenze per Servizi, quali strutture intermedie a cui fa capo la 

responsabilità di presidiare una serie di funzioni istituzionali; 

a) Allegato “B”, recante il funzionigramma dell’Ente, con il quale vengono indicati 

i profili e le declaratorie professionali, con assegnazione delle funzioni e delle 

attività in capo ai vari servizi presenti nell’organigramma; 

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Commissione per la Finanza 

e gli Organici degli Enti Locali, ai responsabili dei settori titolari di posizione 

organizzativa nonché al collegio dei revisori ed alle OO.SS. per l’adozione delle 

procedure connesse e consequenziali; 

3. Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, 

nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il 

costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 

del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di 

quanto disposto. 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta    

 
Il Funzionario Istruttore Fto:  Il Segretario Generale Avv.Ida TASCONE 
    
 Proposta n.    del   Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera    n. 20 del     11/03/2021   
avente ad oggetto : PROPOSTA DI MODIFICA  DELIBERAZIONE   DOTAZIONE 
ORGANICA 2021   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

Si esprime parere Favorevole  
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:  
 
                                                                     Il Responsabile Affari Generali 
                                                                      F/to:   Dott.ssa Maria Devito 
 
 
 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole  
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del 
bilancio _________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ _________ 
            Il Responsabile del Settore 
                                                                              F/to:  Dott. ssa Lucia Stile 

 

 

 

 

 



Delibera  Giunta Com.le num. 20  seduta del 11/03/2021 
Oggetto:  PROPOSTA DI MODIFICA  DELIBERAZIONE   DOTAZIONE ORGANICA 2021 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
         

 
       
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

  
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

che copia della presente deliberazione: 
-è stata  inserita in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on-
line”sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 
giugno 2009, n.69) ed è stata, altresì , affissa, in pari data, all’albo pretorio comunale, come prescritto 
dall’art. 124, comma1 del D.Lgs. n.267/2000. 
È stata compresa nell’ elenco n.                  in data                         delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 de T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla Residenza Comunale, li  
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
       D.ssa Ida Tascone 
       
 
                                       ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

   
          Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

   
Dalla Residenza Comunale, li     
                  IL SEGRETARIO COMUNALE   
       D.ssa Ida Tascone 
  

       
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno                        decorsi 10 dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 4 del Dlgs. 267/2000);  

      IL SEGRETARIO  COMUNALE   
       D.ssa Ida Tascone 
   
Originale 

 

Sindaco 
De Prisco Raffaele Maria 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     D.ssa Ida Tascone 


