
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 224
del l7ll2l20l5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

9GGETTST Approvazione organigramma, funzionigramma, dotazione
organica dell'Ente.

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

Salvatore De Meo Sindaco
Beniamino Maschietto Vice Sindaco
Daniela De Bonis Assessore
Onorato Di Manno Assessore
Dante Mastromanno Assessore
Roberta Muccitelli Assessore
Giorgia Ida Salemme Assessore
Claudio Spagnardi Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale aw. Anna Maciariello

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la tratúazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la relazione istruttoria a firma del Segretario generale che allegata alla presente ne costituisce

parte integrante e sostanziale;

Premesso che:
- l'art. 2 del D.Lgs 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, mediante atti

organizzativi, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni

organiche complessive ispirando la loro organizzazione a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e

ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, effrcacia ed economicità;

- I'art. 6o comma 3 del D. Lgs 16512001 dispone che per la rideterminazione degli ffici e delle

dotqzioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti

necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinomento;

Evidenziato che:
- con deliberazione di G.M. n.577 del311212002 è stata approvata I'attuale struttura organizzativa del

comune di Fondi articolata per Settori e Servizi;

- con deliberazione di G.M. n.375 del 1810912014 con la quale è stata rideterminata la dotazione
organica dell'Ente;

- rientra nel programma dell'Amministrazione la volontà di riorganizzare l'Ente al fine di ottimizzarc
lo snellimento delle procedure amministrative ed il funzionamento dell'apparato burocratico,
nonché di aderire agli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in ordine alla organizzazione e
funzionamento dei diversi servizi dell'Ente, come ad esempio il servizio legale ponendolo in
posizione di autonomia rispetto alle altre strutture dell'Ente;

- per quanto concerne il funzionamento del summenzionato servizio, sia la giurisprudenza di
legittimità della Cassazione, sia quella amministrativa del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali, concorda nel ritenere, che gli uffici legali degli enti devono essere posti in
una situazione di indipendenza e autonomia, in sostanziale estraneità da tutti i settori previsti
nell'organico dell'apparato amministrativo, postulandosi una posizione di dipendenza funzionale
esclusiva nei confronti del vertice decisionale dell'Ente, con compiti di svolgimento in via esclusiva
di attività di trattazione degli affari legali dell'Ente, senza commistioni con altre funzioni
amministrative e senza altre diverse competenze, secondo quanto si evince dall'art. 23 comma 2
della legge di riforma dell'ordinamento forense n.24712012;

- che il personale assegnato all' "Awocatura" ed alla struttura di "staff' sarà coordinato dal dirigente
del Settore I;

- per una migliore funzionalità dei Settori, si ritiene opportuno incardinare nel Settore I i servizi
relativi alle "Politiche Sociali" ed alla "Pubblica lstruzione", attualmente inseriti nel III settore;

- occorre sia innovare e semplificare le procedure relative al Suap per una migliore valorizzazione
delle attività economiche della città, in particolare dell'imprenditoria locale e di quella giovanile, sia
tutelare le attività asroalimentari tradizionali locali;



- al fine di meglio rispondere a criteri di omogeneità e di conseguente funzionalità dei Settori, questa

Amministrazione ha evidenziato I'opportunità di incardinare nel Settore III i servizi "Attività

Produttive" , "Turismo", e "Politiche Giovanili", attualmente inseriti nel Settore VI;

- strumento di coordinamento è la Conferenza dei dirigenti, convocata e presieduta dal Segretario

Generale, (o, in sua assenza, dal vice-segretario), che, oltre ad essere composta dai dirigenti

dell'ente, può essere integrata dai titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità;

- che le predette proposte/argomentazioni sono state riportate e discusse nella conferenza dei dirigenti

tenutasi in data 3 dicembre u.s.:

Preso atto che la nuova proposta di dotazione organica, che prevede n.261 unità :
- il numero dei dipendenti di ruolo ammonta a n. 133 unità, oltre al Segretario generale e pertanto non

si rileva personale in sovrannumero, come si evince anche dalla deliberazione di G. M. n. 16 del
2310112015 avente ad oggetto "Ricognizione annuale eccedenze di personale";

- è sottodimensionata rispetto a quella teorica;

Visti gli allegati A, B e C, predisposti dall'ufficio personale, in cui, a seguito del processo di
riorganizzazioneo sono riportati il nuovo organigramma, il funzionigramma e la nuova dotazione
organica dell'Ente che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che la riorganizzazione dell'Ente presenta le seguenti caratteristiche:
- ruzionalizzazionel organizzazione dei servizi;
- celerità e snellimento delle procedure;
- omogeneizzazione e razionalizzazione delle competenzeo attraverso I'individuazione di strutture il

più possibile equilibrate ed omogenee nel rispetto delle linee fondamentali di governo dell'Ente e
delle competenze diri genziali presenti nel I'Amministrazione;

- rispetto dei principi di autonomia e indipendenza del servizio "affari legali" nell'ambito della
dotazione organica dell'Ente;

Rilevata, pertanto, per le motivazioni tuue sopra riportate, I'opportunitày'necessità di dotare I'ente di una
nuova organizzazione del personale, confermando il numero dei settori (6), e di istituire il servizio
"affari legali" in posizione di autonomia funzionale rispetto agli altri settori dell'Ente, considerata la
tipologia/natura del le attività di competenza;

Considerato che la presente riorganizzazione dei settori e dei servizi comporta anche il transito del
relativo personale, fermo restando che a seguito della presente riorganizzazione,la "Conferenza dei
Dirigenti", presieduta dal Segretario generale dovrà predisporre, I'atto definitivo di assegnazione del
personale ai Settori e Servizi nel rispetto delle mansioni e competenzp professionali individuali;

Visto il D.Lgs. n.26712000;

Visto i l  D.Lgs. n.16512001;

Visto che con nota prot. n.52l3llP del l0ll2l20l5 è stata data preventiva informativa alle OO.SS. e che
in data l7 dicembre 2015 si è svolta la concertazione sul tema;

Acquisiti i pareri ex art.49 del D. Lgs n.26712000 resi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000 e
s.m.i., dai rispettivi responsabili di settore;



Con votazione unanime favorevole

DELIBERA
Per i motivi in premessa illustrati:

1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale la parte esposta in nanativa;

2) di approvare:
- ALLEGATO 1 - Relazione istruttoria del segretario generale.
- ALLEGATOA-Organigramma.
- ALLEGATO B - Dotazione organica.
- ALLEGATO C - Funzionigramma .

3) di trasmettere la presente deliberazione ai dirigenti di settore, alla RSU e alle OO.SS;

4) di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgsn.267l00;



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazíone organígramma, funzionígramma,
dotazione organica dell' Ente

PARERE DI REGOI,,/IRITÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74/2012 e
L.21312012, si esprime prirere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

comune di Fondi.lì | 7 D lD' 2015



Comune di Fondi
Latina

Setlore I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazíone organigramma, Íunzíonìgramma,
dolazíone organíca dell' Ente

PARERE DI REGOL/IRIfuí TECNICA

Ai sensi degli articoli 147 e 49 del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal D.L.l74l20l2 e
L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarita tecnica della proposta di deliberazione.

comune di Fondi,lì 1 7 D lC, 2015



Il presente verbale viene così sottoscritto:

rL sEcREr4ho GENERALE
t"*.ft[tliiarierro)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che lapresente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pr$o$opp-lnqr{i&.sto Comune
Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ..&..(r..iJ.l.L,..AU.li,

Fondi ri ...2.2..0.1.0.,..?.gJb

IL SEGRET
(aw. An

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
f e rtatr dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4o del T.U.26712000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. 134, comma 3o del T.U.26712000

IL SEGRET
(aw.


