
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  165 del 22 AGOSTO 2022

Oggetto: Aggiornamento macrostruttura dell'Ente.

L’anno 2022, il giorno 22 del mese di AGOSTO alle ore 18:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza l’avv. Massimo Coppola nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed  

assenti:

De Martino Gianluigi  Assessore  Presente 

De Angelis Elvira  Assessore  Presente 

Persico Rosa  Assessore  Assente 

Fiorentino Antonino  Assessore  Presente 

Fiorentino Eduardo  Assessore  Presente 

N. Presenti 4      N. Assenti 1

Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Donato Sarno

Il  Presidente,  costatando  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  

trattazione dell’argomento in oggetto indicato
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 Oggetto: aggiornamento macrostruttura dell'Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- le Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, definiscono l’organizzazione degli uffici,  
adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti;

- questa Amministrazione, insediatasi a seguito delle elezioni del 2020,  con deliberazione giuntale n. 32 del 5  
marzo 2021 aggiornava l’assetto organizzativo dell’Ente, confermandone l’articolazione in cinque Dipartimenti,  
quali  unità organizzative di massima dimensione, nelle more di una diversa e più articolata organizzazione, da 
effettuarsi all’esito dell’assunzione di ulteriori risorse umane;

-  successivamente,  come  peraltro  già  anticipato  nella  citata  deliberazione  giuntale  n.32/2021,  a  seguito  di 
approfondito esame dell’organizzazione degli uffici e dei servizi e delle disponibilità delle risorse umane, ravvisata  
l’esigenza di procedere ad una ulteriore  riorganizzazione della macchina comunale, con l'obiettivo di creare un 
assetto strutturale dell’Ente atto a valorizzare gli importanti aspetti turistici/culturali che connotano questo Comune,  
si provvedeva con deliberazione giuntale n.223 del 28.10.2021 ad istituire un sesto Dipartimento in conformità alle 
linee programmatiche di mandato, ad attuazione delle quali si era ritenuto indispensabile puntare sulle risorse del  
territorio, conservarle ed implementarle al fine di determinare uno sviluppo commerciale, economico e turistico del 
Comune, creando a tal fine un ulteriore Dipartimento, dedicato alle competenze dell’Ente in materia turistica in  
ragione delle specifiche, molteplici e delicate attività ad espletarsi;

-  tale  nuova  macrostruttura,  articolata  in  sei  Dipartimenti,  è  entrata  in  vigore  dal  1.4.2022  a  seguito  della  
deliberazione  giuntale  n.24  del  22.02.2022,  in  cui  sono  state  dettagliate  le  funzioni  e  le  competenze  dei  sei  
Dipartimenti; 

-  in  tale  ultima  deliberazione  si  è  comunque  fatta  espressa  riserva  di  apportare  alla  macrostruttura  ogni  
modifica/integrazione eventualmente  necessaria  e/o opportuna allo  scopo di  ottimizzare  l’impiego delle  risorse 
disponibili ed in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi;

- sulla scorta dell’esperienza maturata nei mesi pregressi ed all’esito di valutazioni organizzativo – funzionali, si è  
riscontrata, ferma restando l’articolazione in sei dipartimenti, l’opportunità di:

istituire una seconda posizione organizzativa nell’ambito del II Dipartimento, onde assicurare un espletamento più 
efficiente  dei  molteplici  compiti  propri  della  Polizia  Municipale,  con  contestuale  soppressione  della  posizione 
organizzativa prevista nell’ambito del I Dipartimento, in quanto allo stato non necessaria e conseguentemente finora  
mai assegnata;
prevedere un Dipartimento che ricomprenda al proprio interno solo uffici aventi carattere economico/finanziario,  
onde garantire coordinamento ed omogeneità di azione più efficaci, con conseguente allocazione dei restanti uffici  
nei vari rami della macrostruttura in relazione alla loro natura ed ai compiti espletati;

Dato atto che:

-con deliberazioni  giuntali  n.25/2022,  33/2022 e  108/2022 la  giunta  comunale  ha  approvato il  piano triennale 
2022/2024 del fabbisogno del personale;

- il Comune di Sorrento non versa né in situazione di deficit strutturale, né di dissesto finanziario;

Viste:

-le disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 - Testo Unico sull’Ordinamento del lavoro pubblico e, in  



particolare,  l’art.  2  recante  le  linee  fondamentali  e  i  criteri  di  organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche 
secondo i rispettivi ordinamenti;  

-le disposizioni dettate dal D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali e, in particolare, l’art. 48 che attribuisce agli organi di vertice delle Amministrazioni Locali la competenza 
per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e in materia di dotazioni organiche e loro  
consistenza complessiva;

-le disposizioni del regolamento degli uffici e servizi dell’Ente, approvato con deliberazione giuntale n. 127 del  
16/05/2019 e ss.mm.;

Dato atto che la materia oggetto della presente proposta non comporta impegno di spesa né variazione della spesa di  
personale e non rientra tra quelle di  preventiva informazione/concertazione con le OO.SS. giusta C.C.N.L. del  
21.5.2018;

A voti unanimi, resi nei modi di legge, 

DELIBERA

1-di aggiornare la struttura organizzativa dell’ Ente secondo l’allegato prospetto descrittivo (organigramma), parte 
integrante e sostanziale della presente, che si approva ad ogni relativo effetto;  
2-di precisare che, per l’effetto di quanto stabilito al punto precedente, la macrostruttura dell’Ente resta confermata  
in sei dipartimenti;
3-di dare atto che il predetto prospetto ha carattere esemplificativo e non esaustivo, per cui tutti i processi non 
contenuti nell’elenco rientrano nella gestione dei servizi affini ratione materiae;
4-di  precisare  che  la  dotazione  organica  delle  singole  macrostrutture  viene  riorganizzata  per  effetto  del  
trasferimento di alcune attività da una macrostruttura all’altra e pertanto l’assegnazione del personale così come 
rideterminato è consequenziale alla predetta rimodulazione dell’assetto organizzativo;
5- di dare atto che, in conseguenza dell’assetto specificamente esitante dalla struttura di cui sopra, va riconfigurata  
la dotazione organica in termini di assegnazione delle unità di personale ai singoli servizi;
6- di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali  
alla presente, ivi compresa la trasmissione del presente atto:

- al Nucleo di Valutazione per l’adozione della procedura di valutazione delle posizioni dirigenziali/posizioni  
organizzative, sulla scorta della nuova distribuzione di funzioni e competenze, ai fini della determinazione della 
retribuzione di posizione e di risultato; 

- alle OO.SS. territoriali e alla RSU aziendale; 

7-  di  dare atto che l’organizzazione degli  uffici  e dei  servizi  di  cui  al  presente atto può essere modificata e/o  
integrata nel tempo, ove se ne ravvisi la necessità e/o opportunità, allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse 
disponibili, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi;
8-  di  dichiarare,  con separata votazione,  la  presente  delibera  immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  
comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: aggiornamento macrostruttura dell'Ente. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 22/08/2022 IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

 DOTT. DONATO SARNO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: aggiornamento macrostruttura dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 22/08/2022 IL DIRIGENTE DEL V 
DIPARTIMENTO

 DOTT. DONATO SARNO
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Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto

Il Vice  Segretario Generale Il Sindaco

(Dott. Donato Sarno) (Avv. Massimo Coppola)

______________________________ ________________________________

 

Della  suddetta  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  124  del  T.U.  n.  267  del  18/08/2000,  viene  iniziata  oggi  la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 23 /08/2022

Il Messo Comunale

________________________________

La  presente  deliberazione  è  stata  comunicata,  a  mezzo  PEC,  contestualmente  alla  pubblicazione,  ai  signori  

capigruppo consiliari, così come prescritto dall’art 125 del T.U. n. 267 del 18/08/200

Il Titolare di P.O.

(avv. Donatangelo Cancelmo)

_______________________________

La presente deliberazione 

□ è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile

□ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267 del  

18/08/2000)

 Il Titolare di P.O.

(avv. Donatangelo Cancelmo)

_______________________________


