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 CITTA' DI VIBO VALENTIA

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N.  80
del 04/05/2015

Oggetto:
APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA ED ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI 
SETTORI 

L'anno duemilaquindici, addì  quattro del mese di  Maggio alle ore  13:15 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
D'AGOSTINO NICOLA Sindaco SI
LA GAMBA PASQUALE Vice Sindaco SI
BAX INCORONATA Assessore SI
COMITO PIETRO Assessore SI
FUSCA' ANTONIO Assessore NO
DONATO NICOLA Assessore NO
MANFRIDA NICOLA Assessore NO
RUBINO NAZZARENO Assessore SI
SCHIAVELLO ANTONIO Assessore NO
VARTULI PASQUALE Assessore SI
                                                                                                                                                     Presenti n. 6  Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti 
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, 
riportati in allegato all'originale del presente atto.
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PREMESSO 
 che con deliberazione n. 209 del 8 giugno 2012 avente ad oggetto l'approvazione della nuova 

macrostruttura dell'ente, la Giunta municipale, nell'ambito delle proprie competenze per come 
specificate all'art. 2 comma 1 del d.lgs n. 165/01 e di quanto altro predeterminato con il 
Regolamento per l'organizzazione delle Are, Settori, servizi ed Uffici ((Delib. G.M. n. 456 del 
15.11.2001, tra le altre cose, ha approvato la Macrostruttura organizzativa del Comune di Vibo 
Valentia individuando di fatto le articolazioni organizzative di primaria rilevanza e distinguendo 
quelle direttamente raccordate agli organi di governo (Segreteria Generale, Staff del Sindaco, 
Conferenza dei dirigenti, Avvocatura, Nucleo di valutazione) da quelle spiccatamente operative (5 
settori);

che con successiva deliberazione n. 183 del 17/07/2014, in parziale rettifica a quanto 
precedentemente stabilito con la precedente n.ro 120/2014, si è riformulata la struttura organizzativa 
prevedendo 6 settori variamente articolati in servizi ed uffici  

RILEVATO che lo stato di dissesto economico finanziario formalmente dichiarato con deliberazione 
di C.C. n. 39 del 21 giugno 2013 (ma ancor prima la situazione strutturalmente deficitaria), ha 
comportato la caducazione dei rapporti di lavoro di direzione di settore instaurati ai sensi dell'art. 110 
TUEL con n. 2 dipendenti (uno dei quali fuori ruolo), con conseguente affidamento della 
responsabilità di ulteriori Settori e/o servizi agli unici due dirigenti di ruolo presenti 
nell'organigramma dell'ente, di per se già titolari di Settori ad ampio spettro gestionale; 

ATTESO: 
 che il dissesto economico finanziario impedisce l'instaurazione di rapporti ai sensi dell'art. 110 

TUEL; 
che il reclutamento nei ruoli a tempo indeterminato di nuovi profili dirigenziali, oltre ad essere 
subordinato a specifiche autorizzazioni da parte di competenti organismi ministeriali presuppone 
adempimenti (approvazione conto consuntivo 2013 che a sua volta richiede l'approvazione dell'ipotesi 
di bilancio stabilmente riequilibrato 2013) non di immediata soluzione;
che, nell'ottica di una maggiore efficienza dell'azione amministrativa, si riscontra urgente la necessità 
di redistribuire le responsabilità della gestione in maniera più equa ed equilibrata tra i Dirigenti; 
che dall'organigramma nell'ambito dei profili dirigenziali si riscontrano solo due posizioni; 

 CONSIDERATO pertanto: 
 che la struttura organizzativa per come definita con la deliberazione G.M. n. 209/2012  e 

successivamente modificata le deliberazioni G.M. n.ri 120/2015 e 183/2015, si presenta 
decisamente inadeguata, sia perché ha comportato con separati decreti sindacali affidamenti di 
servizi non localizzati all'interno degli stessi Settori, sia perché non tiene conto di successivi 
cessazioni dall'impiego di svariati dipendenti, sia perché - infine - non contempla adeguatamente 
nell'assegnazione delle risorse umane (allegato B) le effettive esigenze funzionali, anche alla luce 
di numerosi trasferimenti intersettoriali, che benché condivisi dalla dirigenza, hanno di fatto 
discostato le assegnazioni di fatto da quella effettive;

che attualmente tutti servizi inerenti all’attività amministrativa dell’ente vengono  gestiti soltanto da 
due dirigenti incaricati con decreti del Sindaco n. 38 del 30.12.2013 e n. 1 del 09.01.2014, emessi 
nell'ambito delle sue competenze ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 T.U.E.L;

 RILEVATO altresì che lo straordinario frangente amministrativo-gestionale in cui versa l'Ente a 
decorrere dal giugno 2012, richiede una particolare e maggiore attenzione all'organizzazione del 
Settore 4 - Finanziario, deputato peraltro alla gestione delle entrate locali dell'ente che, in una 
prospettiva di federalismo fiscale sempre più incalzante e progressiva, rappresentano ormai elemento 
indispensabile per tutto il funzionamento della macchina amministrativa locale e per l'erogazione dei 
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servizi indispensabili;  

 RITENUTO ancora, che la cospicua e significativa quantità di obblighi connessi all'attuazione della 
normativa sulla trasparenza e sul contrasto della corruzione nelle P.A, in una prospettiva di 
riorganizzazione e razionalizzazione dei Settori, richiede certamente maggiore attenzione per l'ufficio 
del relativo Responsabile, individuato nella persona del Segretario generale, specie per ciò che attiene 
agli adempimenti connessi alla superiore normativa, comprensiva della materia dei controlli di 
regolarità amministrativa successiva degli atti;

 CONSIDERATO pertanto che per le ragioni sopra sintetizzate, nell'ottica di una integrale 
razionalizzazione della struttura organizzativa, si ritiene necessario rivedere radicalmente la 
macrostruttura dell’ente con l'obiettivo di garantire oltre che una maggiore aderenza alla realtà, una 
maggiore funzionalità, efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi e nella gestione delle 
relative risorse e tenendo conto anche della significativa circostanza che, a seguito di specifico 
indirizzo della G.M. (deliberazione n. 344 del 17 dicembre 2013), sono state istituite ed incaricate n. 8 
posizioni di lavoro (posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8-10 CCNNLL 01.04.1999) 
caratterizzate dall'attribuzione di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 

VISTI: 
l'elenco complessivo del personale di ruolo in servizio alla data odierna e la relativa categoria di 

inquadramento;
l'art. 48 comma 2 T.U.E.L.
l'art. 5 comma 1 d.lgs n. 165/01 e ravvisata la competenza a provvedere della Giunta comunale,     

PROPONE 

1) di approvare la nuova macrostruttura dell'Ente secondo lo schema contenuto nell'allegato “A” da 
costituire parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

2) di assegnare il personale a ciascun Settore secondo le indicazioni contenute negli allegati B-C-D-
E,F,G,H ed I, demandando a successivi atti di competenza dei rispettivi dirigenti l'assegnazione ai 
servizi ed uffici, con contestuale ed eventuale individuazione di responsabilità procedimentali e/o di 
lavoro ai sensi dei contratti collettivi;

3) di dare immediata esecutività alla presente deliberazione.  



Delibera di Giunta N° 80 del 04/05/2015

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 04/05/2015 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 04/05/2015 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI
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Letto e Sottoscritto

IL SINDACO
F.to AVV. NICOLA D'AGOSTINO

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

Pubblicazione N. 970 del 21/05/2015
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì, 21/05/2015 Il Responsabile della Pubblicazione
F.to RENATO FRANZA 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
            per uso amministrativo

Il Responsabile del Settore 1
D.SSA ADRIANA MARIA TETI

 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );

Vibo Valentia lì, 04/05/2015 Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'


