
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

18/10/2017 N. 308 

 

 

OGGETTO: MODIFICA MACROSTRUTTURA ENTE. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del  
Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 

Presiede il Sig. Foti Paolo 

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
FOTI PAOLO SINDACO SI 
IAVERONE MARIA ELENA ASSESSORE SI 
TOMASONE UGO ASSESSORE SI 
PREZIOSI COSTANTINO ASSESSORE SI 
MELE TERESA ASSESSORE SI 
PENNA AUGUSTO ASSESSORE SI 
VALENTINO PAOLA ASSESSORE NO 
GAMBARDELLA BRUNO ASSESSORE SI 
CARBONE ANNA ASSESSORE SI 
IANNACCONE ARTURO ASSESSORE NO 

 

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - Incaricato della redazione del verbale.
 

IL PRESIDENTE

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione  
dell’argomento indicato in oggetto.
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai  sensi  dell’art.  49 del 
D.L.G.S. 267/2000



 

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
FAVOREVOLE

 

-  su proposta dell’Assessore Carbone Anna 



 

LA GIUNTA COMUNALE

Su Proposta del Sindaco, dell’Assessore al Personale, dell’Assessore all’Urbanistica e dell’Assessore ai  
Fondi Europei

Premesso che:

con delibera di G.C. n. 163 del 21/5/2015 è stata approvata la nuova macrostruttura dell’Ente, finalizzata al 
miglioramento  complessivo  dell’efficienza  del  modello  organizzativo,  con  l’approvazione 
dell’organizzazione generale e con l’individuazione delle alte professionalità e delle posizioni organizzative, 
in  parte  modificata  prima  con delibera  di  G.C.  n.  199 del  2/7/2015,  poi  con delibere  di  G.C.  n.  5  del 
8/1/2016,  n.  89 del  1/4/2016,  n.  158 del  1/6/2016,  n.  174 del  14/6/2016,  n.  284 del  30.9.2016 e n.  29 
dell’1/02/2017;

Considerato  che l’Ente  locale  è  dotato  di  propria  autonomia  normativa  e  organizzativa  nella  
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché nell’organizzazione e gestione del personale;

Valutato che il Comune, ai sensi dell’art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, è titolare di funzioni proprie e di 
quelle conferite con Legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà, al fine di curare 
gli interessi della propria comunità e di promuoverne lo sviluppo;

  Richiamate

- la nota del dirigente del Settore VI Assetto e Sviluppo del Territorio prot. 70473 del 14 
settembre 2017, con la quale veniva trasmessa la proposta di riorganizzazione dell’area della 
pianificazione urbanistica del Settore VI, al fine di ottimizzare il servizio e di renderlo più 
attuale e rispondente alle necessità dell’utenza;

- la nota del caposervizio del Servizio Strategico Europa prot. 74618 del 2 ottobre 2017, con 
la quale veniva trasmessa la proposta di riorganizzazione del Servizio Strategico Europa, al 
fine  di  ottimizzare  il  servizio  e  di  renderlo  più  attuale  e  rispondente  alla  nuova 
programmazione dei fondi europei ed impegni affidati allo stesso;

- la nota del responsabile dell’Unità di Controllo di I livello prot. n. 78782 del 4.10.2017, con 
la  quale  veniva  trasmessa  la  proposta  di  inserimento  dell’Unità  di  Controllo  Europa 
all’interno della Segreteria Generale, al fine di procedere ad un più efficace controllo delle 
spese relative alla programmazione dei fondi europei;

Considerato necessario:

- riassegnare  alcuni   Settori,   rimodulandone  anche   i   Servizi,   in  ragione  del  criterio 
dell’opportunità e della continuità dell’attività amministrativa, anche al fine di garantire il 
coordinamento di atti e procedure;

- accorpare  all’interno  del  VI  Settore  Assetto  e  Sviluppo  del  Territorio  il  Servizio 
Programmazione Urbanistica e il Servizio Piani e Programmi in unico Servizio denominato 
Programmazione Urbanistica - Piani e Programmi; 

- istituire  all’interno  del  VI  Settore  Assetto  e  Sviluppo  del  Territorio  un  nuovo  servizio 
denominato “Unità di Programmazione Urbanistica, Paesaggio e Rigenerazione Urbana” 
che coordini le attività della programmazione e pianificazione urbanistica con i progetti di 
finanziamento dell’Ufficio Strategico Europa e i Laboratori  di Urbanistica e le attività e 
studi di Rigenerazione Urbana e Proposte di Piani di Prefattibilità;



- di istituire  all’interno del VI Settore Assetto  e Sviluppo del Territorio un nuovo Ufficio 
Sistema Informativo Territoriale Urbanistico  per la gestione e implementazione del Sistema 
Informativo  Territoriale  Urbanistico  direttamente  connesso  al  Servizio  Programmazione 
Urbanistica  -  Piani  e  Programmi  e  al  Servizio  “Unità  di  coordinamento  per  la  
Programmazione Urbanistica, Paesaggio e Rigenerazione Urbana”; 

- istituire  nel  Servizio  Strategico  Europa  due  unità  operative,  che  saranno  coordinate  dal 
Responsabile del Servizio Strategico Europa denominate “Unità di Gestione, Monitoraggio,  
Valutazione  e  Relazioni  con il  partenariato” ed  “Unità  di  Comunicazione,  formazione,  
promozione del territorio e segreteria amministrativa”, al fine di facilitare l'integrazione tra 
le unità organizzative ad esso connesse, semplificando i processi intersettoriali;

- di istituire all’interno del Servizio Strategico Europa tre nuovi Uffici denominati “Ufficio 
Area amministrativa”, “Ufficio Gestione del personale” e “Ufficio Staff e rendicontazione”  
direttamente connessi alle predette due unità; 

- di inserire all’interno della Segreteria Generale l’Unità di Controllo Europa ;

Ritenuto  di dover porre in essere tali modifiche migliorative all'attuale macro-organizzazione definita in 
delibera di  G.C. n.  163 del  21/5/2015 e successivamente  modificata con la delibera di  G.C. n.  227 del  
25/7/2017;

Visto  che  la  presente  delibera  sarà  inviata  alle  organizzazioni  sindacali  di  categoria  territorialmente 
competenti e alle RR.SS.UU. per l’informativa;

Visto l’elenco dei Servizi che questo Ente intende assicurare nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Capo I del Titolo IV del d. lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;

Visto il d. lgs. n. 150/2009;

Visto l’art. 1, co. 2, cit. della legge n. 42/2010, che ha modificato ed integrato l’art. 2, commi da 183 a 187 
della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010);

Visto il d.lgs. n. 216/2010;

Visto lo Statuto dell’Ente (approvato con delibera di C.C. n. 30 del 16 marzo 2009, pubblicato sul B.U.R.C. 
n. 43 del 6/07/2009);

Visto il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente (approvato con deliberazione di 
G.C. n. 610 del 10.11.2005 e s.m.i.);

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL;

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano

DELIBERA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato ed approvato

- di integrare la delibera di G.C. n. 227 del 25/7/2017:
1. accorpando all’interno del  VI Settore Assetto  e Sviluppo del  Territorio  il  Servizio 

Programmazione  Urbanistica e  il  Servizio  Piani  e  Programmi in  unico  Servizio 
denominato Programmazione Urbanistica - Piani e Programmi; 



2. istituendo  all’interno  del  VI  Settore  Assetto  e  Sviluppo  del  Territorio  un  nuovo 
servizio  denominato  “Unità  per  la  Programmazione  Urbanistica,  Paesaggio  e  
Rigenerazione Urbana” che coordini le attività della programmazione e pianificazione 
urbanistica  con  i  progetti  di  finanziamento  dell’Ufficio  Strategico  Europa  e  i 
Laboratori di Urbanistica e le attività e studi di Rigenerazione Urbana e Proposte di 
Piani di Prefattibilità;

3. istituendo all’interno del VI Settore Assetto e Sviluppo del Territorio un nuovo Ufficio 
Sistema Informativo Territoriale Urbanistico  per la gestione e implementazione del 
Sistema  Informativo  Territoriale  Urbanistico  direttamente  connesso  al  Servizio 
Programmazione  Urbanistica  -  Piani  e  Programmi  e  al  Servizio  “Unità  per  la 
Programmazione Urbanistica, Paesaggio e Rigenerazione Urbana”; 

4. istituendo nel Servizio Strategico Europa due unità operative, che saranno coordinate 
dal  Responsabile  del  Servizio  Strategico  Europa  denominate  “Unità  di  Gestione,  
Monitoraggio,  Valutazione  e  Relazioni  con  il  partenariato” ed  “Unità  di  
Comunicazione, formazione, promozione del territorio e segreteria amministrativa”, 
al  fine  di  facilitare  l'integrazione  tra  le  unità  organizzative  ad  esso  connesse, 
semplificando i processi intersettoriali;

5. istituendo  all’interno  del  Servizio  Strategico  Europa  tre  nuovi  Uffici  denominati 
“Ufficio Area amministrativa”, “Ufficio Gestione del personale” e “Ufficio Staff e  
rendicontazione”  direttamente connessi alle predette due unità;

6. inserendo all’interno della Segreteria Generale l’Unità di Controllo Europa;

- di approvare l’organigramma generale allegato alla presente;
- di trasmettere la presente delibera alle OO.SS. rappresentative per la relativa informativa;
- di trasmettere la presente delibera all’Ufficio Personale;
- di dare al presente provvedimento immediata esecuzione.

 

Il Segretario Generale
Dott. Riccardo Feola



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 24/10/2017 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

 

 

L’oggetto  della  suestesa  deliberazione  è  stato  comunicato,  con  lettera  n.  _________  in  data 
_____________,  ai  signori  capigruppo  consiliari  così  come  previsto  nell’art.  125  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

 

Il Messo Comunale

f.to 

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
 

ATTESTA

 

 

che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24/10/2017 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 



Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE
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