
ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

città metropolitana di Roma Capitale 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 15 del  03/02/2017 ) 

 

 

OGGETTO: NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE E RELATIVO 

FUNZIONIGRAMMA. 

 

 

L'anno 2017, addì  tre del mese di Febbraio alle ore  13:30, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco P 

2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco P 

3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore P 

4 D'ANTO' VINCENZO Assessore A 

5 TUORO FLORINDA Assessore P 

6 PERRONE GIOIA Assessore P 

7 SAVIGNANI MARCO Assessore P 

8 CECCARELLI ALESSANDRO Assessore P 

 

 

Assiste  Il Segretario Generale  Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 23 del 31/01/2017 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con le seguenti 

modificazioni: 

- Al punto n. 9 del deliberato aggiungere dopo ordine di servizio “””oltre agli altri 

dipendenti”””; 

- Alla pag. 25 dell’allegato “A” articolo Pianificazione realizzazione e manutenzione rete 

informatiche e tecnologiche al comma 2 modificare la parola responsabile con “””titolare 

e responsabile”””; 

- Alla pag. 29 dell’allegato “A” aggiungere all’ultimo rigo dopo la parola mobile le 

seguenti: “””sottoscrivendo i relativi contratti per gli impianti posti su proprietà 

comunale”””. 

 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 23 del  31/01/2017 

 

 

OGGETTO: NUOVA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE E RELATIVO 

FUNZIONIGRAMMA. 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale, agli artt. 3 e 89, attribuisce agli enti 

locali la potestà organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione 

e secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie 

capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite; 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, laddove viene stabilito che le 

amministrazioni pubbliche: 

- definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei 

medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali 

di organizzazione degli uffici;  

- individuano gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei 

medesimi;  

- determinano le dotazioni organiche complessive. 

 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il quale definisce: 

- Macrostruttura: l’articolazione delle strutture organizzative di massima dimensione, nonché 

le relative articolazioni interne fino al livello dei servizi; 

- Microstruttura: l’articolazione delle strutture elementari dell’ente, a partire dai servizi sino 

alle unità; 

- Organigramma: la rappresentazione grafica dell’articolazione della struttura organizzativa. 

 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale del 1 giugno 2016 n. 74, è stata approvata 

l’ultima struttura organizzativa dell’ente; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 14/10/2015, con la quale è stato approvato il 

piano della performance del Comune di Civitavecchia per gli anni 2015/2017; 

Ritenuto opportuno approvare una nuova macrostruttura dell’Ente e relativo funzionigramma, 

funzionale agli indirizzi generali dell’organo politico per il mandato 2014-2019, approvati con 

deliberazione di Consiglio Comunale del 17/7/2014, n. 10, nonché in funzione delle sopravvenute 

deleghe assessorili, giusto decreto sindacale prot. n. 94200/2016, dai quali emerge la prioritaria 

necessità di omogeneizzazione e razionalizzazione delle competenze attraverso l’individuazione di 

strutture il più possibile equilibrate e funzionali alle linee fondamentali di governo dell’Ente; 

 

Vista l’allegata proposta predisposta su disposizione del Sindaco, comprendente i seguenti 

documenti: l’organigramma, la macrostruttura, i contesti funzionali ed il relativo funzionigramma 

dell’Ente; 

Preso atto che la suddetta proposta di modello organizzativo vede un’articolazione in Servizi, alla 

cui direzione è preposto un Dirigente, la Segreteria Generale con funzione di coordinamento 

affidata al Segretario Generale, sette Servizi di Line, un ufficio di Staff del Sindaco; 

Ritenuta detta proposta rispondente alle esigenze dell’organo politico, così come sopra detto, in 

un’ottica di un progetto di riorganizzazione che possa consentire: 

- la revisione degli incarichi dirigenziali che portano alla determinazione di numero sette 

contesti piuttosto che otto, in un’ottica di razionalizzazione della spesa ed in ossequio alle 

vigenti disposizioni normative in materia di finanza pubblica, Legge di stabilità 2016, n. 

208/2015; 



- l’aumento contenuto del numero delle posizioni organizzative da nove a dieci unità, al fine 

da un lato d’implementare alcune funzioni ritenute strategiche dall’Amministrazione 

inerenti il Servizio Ambiente e Beni Culturali, Edilizia e Urbanistica, e dall’altro di non 

pregiudicare il proposito dell’organo di governo di un efficiente utilizzo delle risorse 

destinate al personale; 

- la funzionalità della riassegnazione delle deleghe assessorili. 

 

Dato atto che successivamente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalla metodologia per le graduazioni delle 

posizioni dirigenziali di cui alla G.C. n. 79/2014 e dal vigente Regolamento dell’Area delle 

Posizioni Organizzative, verranno attribuiti sia gli incarichi dirigenziali che di posizione 

organizzativa, a seguito della pesatura dei contesti da parte dell’OIV; 

Dato atto che del progetto di riassetto che si intende approvare è stata data informazione alle 

Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell’art. 7 del CCNL del personale non dirigente 01/04/1999 ed 

art. 7 del CCNL della dirigenza 23/12/1999, mediante incontro preventivo ed inoltro di mail, 

unitamente ai relativi allegati; 

Dato atto, altresì, che la presente è stata oggetto di attenta condivisione e confronto con tutti i 

dirigenti;   

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Vista la Legge n. 208/2015; 

 

Tutto quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

1. approvare la presente proposta, comprendente i documenti allegati, quali parti integranti e 

sostanziali: macrostruttura-organigramma (ALL. A), relativo funzionigramma dell’Ente 

(ALL. B) ed elenco dei contesti funzionali (ALL. C);  

2. dare atto che il nuovo modello organizzativo vede un’articolazione in Servizi, alla cui 

direzione è preposto un Dirigente, la Segreteria Generale con funzione di coordinamento 

affidata al Segretario Generale, sette Servizi di Line, un ufficio di Staff del Sindaco, con 

conseguente riduzione dei contesti dirigenziali da otto a sette, demandando a successivo atto 

la revisione della Dotazione Organica in occasione della definizione della Programmazione 

Fabbisogno del Personale; 

3. dare atto che il funzionigramma contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo delle 

funzioni di competenza di ciascun Servizio e che eventuali conflitti di competenza, saranno 

rimessi e definiti dal Segretario Generale; 

4. stabilire che il nuovo assetto strutturale troverà applicazione dal 13 febbraio 2017; 

5. stabilire che al passaggio di funzioni tra Dirigenti venga prodotta una relazione di consegna;  

6. dare atto che successivamente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalla metodologia per le graduazioni 

delle posizioni dirigenziali di cui alla G.C. n. 79/2014 e dal vigente Regolamento dell’Area 

delle Posizioni Organizzative, verranno attribuiti sia gli incarichi dirigenziali che di 

posizione organizzativa, a seguito della pesatura dei contesti da parte dell’OIV; 

7. dare atto che il Sindaco procederà con successivi ed appositi decreti al conferimento degli 

incarichi dirigenziali; 

8. per le motivazioni descritte in premessa, dare atto che il nuovo modello organizzativo dovrà 

prevedere dieci contesti funzionali a cui affidare l’incarico di posizioni organizzative, 

secondo le procedure previste dal vigente Regolamento dell’Area delle Posizioni 

Organizzative, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 121/2014, stabilendo che, nelle more di 

conclusione della procedura di conferimento di posizione organizzativa, i Dirigenti possono, 



ai sensi dell’art. 84 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi e dell’art. 11 del vigente Regolamento dell’Area delle Posizioni Organizzative: 

 confermare i precedenti incarichi fino alla conclusione della procedura, se congruenti con la 

nuova struttura e con il numero dei contesti; 

 revocare l’incarico; 

 

9. demandare al dirigente del servizio Organizzazione e Gestione risorse umane, tutti gli 

adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto, tra cui il trasferimento del 

personale che seguirà il Dirigente in funzione delle competenze assegnate, attraverso 

appositi ordini di servizio, così come da indicazioni di cui al prospetto allegato alla presente 

(ALL. D); 

10. dare atto che il presente atto non comporta adempimenti contabili; 

11. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 

n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di procedere in tempi brevi con la nuova 

riorganizzazione dei Servizi, così come con la presente determinato. 

 

 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL SINDACO 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  Caterina Cordella  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


