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COMUNE DI PAGANI - Provincia  di  Salerno 
Proposta Determina n. 204 del 24/02/2021,   SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA'  num. Det. 7 

______________________________________________________________________ 

 

Premesso che: 
- 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; 
 

Rilevato che la condizione di dissesto finanziario impone all’ente, ai sensi del comma 6 
dell’art. 259 del D. L.gs. n. 267/2000, di procedere alla rideterminazione della dotazione 
organica nel rispetto del rapporto medio dipendenti – popolazione di cui all’art. 263, 
comma 2, del medesimo decreto legislativo, da ultimo intervenuto in data 18/11/2020, 
fermo restando l’obbligo di accertare le compatibilità di bilancio; 
 

Considerato che, ai sensi dell’art. 267 del TUEL, per la durata del risanamento dell’ente 
locale, fissata dall’art. 265 del TUEL, in cinque anni decorrenti dall’anno di redazione 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la dotazione organica rideterminata ai 
sensi dell’art. 259 non può essere variata in aumento;  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27/01/2021, è stata approvata la  
“rideterminazione dell’assetto organizzativo e della dotazione organica ai sensi dell’art. 
259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fabbisogno del personale 
2021 – 2023 – Provvedimenti”; 
 

Visto l'art. 107, comma 3 punto e) del D.lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali) rubricato 
“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, per il quale: “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i 
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati 
dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o 
dai regolamenti dell'ente: e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; ” 
 

Considerato che: 
- è necessario disporre interventi organizzativi finalizzati a conferire alla struttura principi di 
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’attività amministrativa; 
- che tali interventi sono in particolare volti a migliorare l’organizzazione del lavoro e a 
realizzare miglioramenti dell’attività e dei profili gestionali che, nel rispetto delle esigenze 
dei cittadini-utenti e della funzionalità della struttura, facilitino lo sviluppo dell’azione 
amministrativa ed il rapporto tra l’ente ed i suoi numerosi interlocutori interni, esterni, 
pubblici e privati; 
 

Tenuto conto che gli atti suddetti devono essere adottati dal responsabile di settore in 
forza del quadro normativo sopra richiamato e che sono destinati a definire una serie di 
elementi di organizzazione interna delle strutture di cui ha la responsabilità; 
 

Dato atto che il nuovo assetto organizzativo, è stato articolato in Settori e strutturato 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; 
 

 

Visto che: 
- con decreto n. 12 del 02/02/2021 è stata affidata alla dott.ssa Maria Devito la 

responsabilità del “Settore Affari Generali e Servizi alla Città”; 



 

 

- con Delibera di G.M. n. 330 del 23.10.2002, per come successivamente modificata ed 
integrata (n. 150 del 23.04.2003, n. 366 del 02.12.2002, n. 201 del 28.5.2003, n. 105 del 
01.03.2004, n.448 del 10.12.2004, n. 164 del 19/11/2019), veniva approvato il 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente; 
- l’articolo 12 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,approvato 
con deliberazione giuntale n. 330/2002 ss. mm. ii., rubricato “Assegnazione” dispone: “La 
Giunta assegna il personale dipendente ai vari Settori, individuati con il provvedimento di 

cui all’articolo 5. Nell’ambito del Settore, il Responsabile assegna le unità di 

personale alle singole posizioni di lavoro, sulla base delle mutevoli esigenze connesse 
con l’attuazione dei programmi dell’Amministrazione, per assicurare la piena funzionalità 
del Settore”; 

 

 

Richiamato l’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”, rubricato “Potere di organizzazione”, che recita “Nell'ambito delle leggi e degli 
atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli 
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di 
pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli 
uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i 
poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le 
ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’articolo 9”.     
 

Dato atto, quindi, che: 
 - competono al responsabile del Settore gli atti di micro organizzazione in 
considerazione delle relative necessità di programmazione e di organizzazione del 
personale addetto, nonché delle attività di competenza e di organizzazione del 
personale assegnato e tenendo conto degli obiettivi di funzionalità e di controllo 
gestionale, ivi compresa la facoltà di assegnare i dipendenti agli Uffici ed individuarne 
le responsabilità, le funzioni ed i compiti nel rispetto della qualifica, del profilo, delle 
attitudini e competenze possedute; 
 

Pertanto si rende necessario definire le destinazione del personale assegnato e 
formalizzare con propria determinazione la distribuzione funzionale e nominativa dei 
carichi di lavoro all’interno del settore; 

 

Richiamati  gli allegati alla deliberazione n. 6 del 27/01/2021 A e B, denominati 
rispettivamente “Organigramma” e “Funzionigramma” relativamente al Settore Affari 
generali e Servizi alla città” e rilevata la differente articolazione desumibile dai 
summenzionati allegati, di seguito evidenziata: 

All. A Organigramma_AFFARI GENERALI:   
1. CENTRALINO; 
1. PORTINERIA; 
2. PROTOCOLLO; 
3. AFFARI GENERALI; 
4. CED; 
5. PERSONALE. 

All. B Funzionigramma_AFFARI GENERALI: 
1. SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI; 
1. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO; 



 

 

2. SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI;  
3. GESTIONE RISORSE UMANE. 

 
Vista la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 4, 5 e 6 
e 6bis di seguito riportati: 
Art. 4 “Unità organizzativa responsabile del procedimento” comma 1 “Ove non sia già 
direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono 
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza 
l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale”. 

Art. 5 “Responsabile del procedimento” comma 1 “il dirigente di ciascuna unità 
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la 
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 
nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”. 

Art. 6 “Compiti del responsabile del procedimento” comma 1 “Il responsabile del 
procedimento: a) valuta ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di 
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) 
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta 
ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria……. Omissis; d) cura le 
comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti”; 

Art. 6-bis “Conflitto di interessi”  introdotto dall’art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, 
“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi 
in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”  
 
 

PRECISATO che i Responsabili dei procedimenti curano, nei termini di legge, gli 
adempimenti previsti dall’art. 6 della Legge 241/90 e che l’elencazione delle attività e 
competenze suindicata non è esaustiva ma solo esemplificativa, rientrando nelle stesse 
anche tutte le attribuzioni complementari, funzionali e necessarie per la formazione 
dell’atto finale nonché di quanto espressamente attribuito, volta per volta dal 
Responsabile del Settore. Altre mansioni/incarichi potranno essere assegnate dal 
Responsabile del Settore al singolo responsabile dei procedimenti ai fini di istruttoria e di 
ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento nelle modalità sopracitate, 
secondo le esigenze dettate dall’organizzazione del servizio. 
 

Valutate le funzioni ed i compiti nonché la quantità delle prestazioni svolte dai dipendenti 
del Settore “Affari generali e Servizi alla città” relativamente al servizio “Affari Generali”. 
 

Dato atto che a fronte dei dipendenti previsti nella dotazione organica di cui 
all’allegato “C” della deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 27/01/2021, sono 
attualmente assegnati al Settore Affari Generali e Servizi alla Città _ Servizio Affari 

generali un inferiore numero di dipendenti a tempo pieno e n. 1 part time, con una 
evidente carenza strutturale di organico, per la quale può essere difficoltoso assicurare 
l’esecuzione nei tempi previsti delle attività istituzionali. 
 

Rilevata l’esigenza di una rimodulazione nella organizzazione interna del servizio 
Affari generali del personale assegnato, attraverso la distribuzione delle funzioni 
istruttorie e dei compiti che, fermo restando le specifiche responsabilità degli addetti ai 



 

 

procedimenti, dovrà essere improntata alla reciproca collaborazione e flessibilità per il 
conseguimento degli obiettivi.  
 

TUTTO QUANTO PREMESSO è necessario procedere all’assegnazione del personale e 
dei procedimenti, di cui alla ricognizione nell’allegato schema riepilogativo denominato 
“Ricognizione procedimenti”, componente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, al Settore Affari generali e gestione del personale - Servizio Affari 
generali, secondo la ripartizione dell’servizio di cui all’Allegato A “Organigramma”;  
 
          l’istruttore amministrativo 

         dott.ssa Caterina Ferrara 
  
 
Visti l’Organigramma e il Funzionigramma allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 
27/01/2021; 

Visto il CCDI anno 2020, sottoscritto con le RSU e le OO.SS. territoriali in data 31/12/2020; 

Visto il TUEL; 

Vista la L. 241/90 e in particolare gli artt. 4, 5, 6 e 6bis; 

Visto il CNNL del 21/05/2018; 

Visto l’art. 107 del D. L.gs. n. 267/2000; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 02/02/2021, di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore 
Affari Generali e Servizi alla Città. 

 
 

D E T E R M I N A 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. Di prendere atto della nuova struttura organizzativa e del personale assegnato al Settore 

“Affari generali e Servizi alla città”, così come determinato dalla deliberazione di Giunta 

Comunale n. 6 del 27/01/2021; 

1. Di prendere atto delle attribuzioni e competenze del Settore “Affari generali e Servizi alla 

città” relativamente al servizio Affari Generali così come indicato negli allegati ‘A’ e ‘B’ della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 27/01/2021; 

2. Di assegnare il personale del Settore “Affari generali e Servizi alla città”, servizio “Affari 

generali”, ai seguenti uffici: 

 CENTRALINO: Cuccaro Domenico. 
 PORTINERIA: Bove Aniello. 
 PROTOCOLLO: Barone Saverio, Calabrese Raffaella, Rescigno Ausilia, Soldani Ornella. 
 AFFARI GENERALI: Floreine Antonietta. 
 CED: Caputo Antonietta, Ferrara Caterina, Festa Massimo, Montoro Grazia.  
 PERSONALE: Avino Natale, Giordano Raffaele.  

3. Di elencare una sintesi, esemplificativa e non esaustiva, dei procedimenti di competenza 

di ciascun dipendente di cui sopra, così come indicati nell’allegato schema riepilogativo 

denominato “Ricognizione procedimenti”, componente parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 



 

 

4. Di approvare, in linea generale, la responsabilità dei procedimenti di cui allo schema 

riepilogativo summenzionato; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è comunicato agli interessati, alle RSU, alle 

OO.SS. territoriali, pubblicato sul sito dell’ente, e inserito, in copia, nel fascicolo personale 

di ciascun dipendente; 

6. Di dare atto che le mansioni inerenti le nomine sopra conferite rientrano tra quelle previste 

nel contratto di lavoro in osservanza del vigente Contratto Collettivo Nazionale_CCNL; 

7. Di dare atto che all’interno di ogni ufficio le mansioni ad ognuno assegnate sono 

intercambiabili, salvo diversa disposizione impartita dal Responsabile del Settore;    

8. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di copertura finanziaria, 

trattandosi di atto di organizzazione interna e, per l’effetto, è immediatamente esecutivo; 

9. Di riservarsi di procedere, in caso di sopravvenute esigenze organizzative, alla modifica 

della suddetta assegnazione;   

10. Di dare atto che non sussiste obbligo di astensione per la sottoscritta nel caso di specie e, 

dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione; 

11. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone il parere di 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai fini del controllo preventivo di 

regolarità tecnica ex art. 147- bis, D. L.gs. 267/2000; 

Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio, è pubblicato in 

Amministrazione trasparente; 

- Sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – ai sensi dell’art. 23 del D. L.gs.  33/2013. 

Pagani, 24/02/2021 

                                                                                                           

Il Responsabile del Settore 

                                                                                                            Dott.ssa Maria Devito 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Devito Maria;1;66831786231981135129288208219296281616



SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA CITTA' 
Determinazioni N. 7 del 24/02/2021 
 
         
 
 

 
 

 

A T T E S T A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici 

giorni consecutivi con decorrenza dal  25/02/2021   

 

 
 
 
         

Istruttore Direttivo  
Settore Affari generali  

  
        D.ssa Maria Devito 

                        
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

Devito Maria;1;66831786231981135129288208219296281616


