
Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 118/2022 del 23/05/2022

OGGETTO: MACROSTRUTTURA: DETERMINAZIONI

Il giorno 23/05/2022 alle ore 14:02, in Avellino e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

GIANLUCA FESTA P

LAURA NARGI P

EMMA BUONDONNO P

VINCENZO CUZZOLA A

ANTONIO GENOVESE P

GIUSEPPE GIACOBBE P

STEFANO LUONGO P

MARIANNA MAZZA P

GIUSEPPE NEGRONE P

Assiste: VINCENZO LISSA - Segretario Generale

Presiede: GIANLUCA FESTA - Sindaco

Verificato il  numero legale, GIANLUCA FESTA - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri
richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'
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N° PAP-03109-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 12/07/2022 al 27/07/2022

L'incaricato della pubblicazione
FABIO PASTORE
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LA GIUNTA 
Su proposta dell’Assessore al Personale

Premesso che con delibera di  Giunta C.  n.  254 del  4.11.2021 è  stata  approvata la  Nuova
Macrostruttura dell’Ente, successivamente modificata con delibera n. 265 del 17/11/2021;

Ritenuto  necessario apportare  una  modifica  all’allegato  schema,  spostando  all’interno  del  IV
SETTORE:  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO  DELL'ENTE  il  servizio  Politiche  Abitative  -
Assegnazione  Alloggi  e  Gestione  art.  21  bis.  Servizio  gestione  condomini  e  gestione  canoni  -
Alloggi comunali, manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di utilizzare gli uffici preposti alla
manutenzione  del  IV  Settore  anche  a  vantaggio  del  Servizio  predetto,  accorpando  così  la
manutenzione ordinaria e straordinaria anche degli alloggi popolari in un unico settore;

Considerato  pertanto  necessario, conseguentemente,  spostare  l’ufficio  Partecipate  dal  IV
SETTORE: GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE tra i servizi in staff;

Tanto premesso ne discende che la macro - organizzazione comunale sarà modificata come di
seguito:

- IV  SETTORE:  GESTIONE  DEL  PATRIMONIO  DELL'ENTE comprenderà anche  il
servizio  Politiche  Abitative  -  Assegnazione  Alloggi  e  Gestione  art.  21  bis.  Servizio
gestione condomini  e gestione canoni -  Alloggi  comunali,  manutenzione ordinaria e
straordinaria 

- l’ufficio Partecipate sarà spostato dal IV SETTORE: GESTIONE DEL PATRIMONIO
DELL'ENTE tra i servizi in staff

Dato  atto  che la  presente  delibera  sarà  inviata  alle  organizzazioni  sindacali  di  categoria
territorialmente competenti e alle RR.SS.UU. per l’informazione prevista dagli artt. 4 e ss. CCNL
2016/18;

Visto l’elenco dei Servizi che questo Ente intende assicurare nel rispetto della normativa vigente, 
come da allegato per i singoli Settori;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Risorse Umane e del parere di
regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 T.U.
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267/2000;

Visto il  parere  favorevole  di  conformità  dell’atto  all’ordinamento  giuridico  reso  dal  Segretario
Generale sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento;

Con votazione unanime e palese, espressa nei modi legge

D E L I B E R A

1. di approvare le premesse di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate;
1. di  modificare la  nuova macrostruttura  del  Comune di  Avellino,  come da schema che si

allega al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, confermando in tutta la
restante parte le delibere di Giunta C. n. 254 del 4.11.2021 e n. 265 del 17/11/2021;

2. Di trasmettere la presente delibera alle OO.SS. rappresentative per opportuna conoscenza.
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3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale 
dott. Vincenzo Lissa 

Il Ragioniere Generale
dott. Gianluigi Marotta
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Firmato da
GIANLUCA FESTA

12/07/2022 12:48:57
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SINDACO UFFICI IN STAFF

SEGRETARIO GENERALE

PNRR - OPERE STRATEGICHE
Segreteria Generale

Adempimenti di cui alla l. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro SUED

Anticorruzione, trasparenza e Coordinamento dei controlli interni 

Servizio Unico Gare e  Appalti Servizio Risorse Umane

Ufficio Contratti Servizi Demografici e ANPR

Servizio Mediazione SERVIZI SOCIALI

 Ufficio Partecipate

I SETTORE: AFFARI GENERALI III SETTORE: BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI IV SETTORE: GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE VII SETTORE: POLIZIA MUNICIPALE  

Gestione dei beni patrimoniali Ufficio Tutela Ambientale

CULTURA - TURISMO Entrate e rendicontazione Pianificazione urbanistica  - Piani e programmi  Ufficio Energia

Protezione civile Pubblica incolumità Viabilità e traffico, control room e ztl Ciclo Rifiuti

Mobilità - trasporti Ufficio autorizzazioni ambientali

Servizio Elettorale   Espropri 

 Ufficio Amministrativo dei Servizi di Manutenzione

 

      Segreteria Particolare                               
Ufficio Stampa e Comunicazione                   

Avvocatura interna                                                  
                                                                  

Suap- Commercio, artigianato, annona - Ufficio Sanitario Amministrativo- 
Autorizzazioni Tulps  

II SETTORE:  POLITICHE EUROPEE, CULTURA E 
TURISMO

V SETTORE: LAVORI PUBBLICI ED 
INFRASTRUTTURE

VI SETTORE: ASSETTO E SVILUPPO DEL 
TERRITORIO  

VIII SETTORE: Tutela Ambientale e Politiche 
Energetiche

Adempimenti di cui alla l. 81/2008 
in materia di sicurezza sul lavoro

Adempimenti di cui alla l. 81/2008 in materia di 
sicurezza sul lavoro

Adempimenti di cui alla l. 81/2008 in materia di 
sicurezza sul lavoro

Adempimenti di cui alla l. 81/2008 in materia di sicurezza 
sul lavoro

Adempimenti di cui alla l. 81/2008 in materia 
di sicurezza sul lavoro

Adempimenti di cui alla l. 81/2008 in materia 
di sicurezza sul lavoro

Adempimenti di cui alla l. 81/2008 in 
materia di sicurezza sul lavoro

Adempimenti di cui alla l. 81/2008 in 
materia di sicurezza sul lavoro

Ufficio Affari Generali, Atti di 
Giunta e di Consiglio 

SERVIZIO STRATEGICO EUROPA: Politiche 
europee e marketing territoriale, Piano 

strategico  e sviluppo economico,  Area vasta 
Avellino

 Gestione spese correnti e programmazione del 
bilancio 

Progettazione e Realizzazione  Lavori ed Opere 
Pubbliche

Laboratorio di urbanistica partecipata ed 
urban center

Polizia stradale, annonaria, edilizia, 
giudiziaria ed esecuzione sfratti

Rapporti con OIV, Ufficio Passi e 
Centralino 

  Manutenzione ordinaria e straordinaria: Sezione Verde, 
Sezione fognature e strade, Sezione edifici pubblici 

Riqualificazione Urbana e Rigenerazione 
Periferie

Vigilanza patrimonio comunale, Vigilanza 
interna, Vigilanza pubbliche 

manifestazioni e Picchetto d'onore

Ufficio per la transizione digitale e 
sistemi informativi - Ufficio Messi 

Pubblica Istruzione e Formazione -Ufficio pari 
opportunità

 Gestione spese in conto capitale e pagamenti e 
coordinamento tributi 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria:  Sezione Edilizia 
Scolastica - Sezione impianti sportivi e cimiteriali

Servizio Protocollo e Archivio 
Generale 

POLITICHE PER I GIOVANI ED EVENTI - SPORT - 
VOLONTARIATO

Gestione rapporti e tesoreria  economato - 
Provveditorato

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti 
tecnologici

Piano del Traffico e Coordinamento 
ausiliari del traffico

COMMISSIONE COMUNALE DI PUBBLICO 
SPETTACOLO

Ufficio di Piano di riequilibrio, debiti fuori 
bilancio, gestione del contenzioso sinistri 

SEGNALETICA STRADALE E PICCOLA 
MANUTENZIONE STRADALE

Sportello per la tutela dei diritti degli 
animali

 Politiche Abitative - Assegnazione Alloggi e Gestione art. 
21 bis. Servizio gestione condomini e gestione canoni - 

Alloggi comunali, manutenzione ordinaria e straordinaria

  Ufficio occupazione suolo pubblico e 
canone unico patrimoniale  
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Con riferimento alla PROPOSTA  N.   141 del 19.5.2022 

il  SEGRETARIO GENERALE  rende il PARERE FAVOREVOLE 

di conformità dell’atto all’ordinamento giuridico espresso ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs 267/2000. 
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Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MACROSTRUTTURA: DETERMINAZIONI

Il Dirigente del SEGRETERIA GENERALE E RISORSE UMANE a norma degli art. 49, comma 1 e
147 bis,  comma 1,  D.Lgs.  267/2000,  introdotto  con  D.L.  n.  174/2012,  convertito  in  legge  n.
213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza

dell’azione amministrativa
- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente

firmatario

Note: 

Avellino, 23/05/2022
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Comune di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MACROSTRUTTURA: DETERMINAZIONI

Il  Dirigente del BILANCIO E SERVIZI FINANZIARI a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto: 

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente

firmatario in relazione al presente atto

Note: 

Avellino, 23/05/2022
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Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

GIANLUCA FESTA VINCENZO LISSA

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Avellino, 12/07/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 23/05/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  118/2022  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Avellino, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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	versione finale aggiornata



