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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA G.M. N. 58 DEL 17.5.2012. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi venticinque del mese di Maggio alle ore 21:45 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                       
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                             Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
5 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che: 
 

- con delibera G.M. n. 180 del 18.12.2007, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto a 
rideterminare la dotazione organica dell’ente ai sensi dell’art. 1, c. 93, della L.F. 2005 n. 
311/04; 

- con successive delibere nn. 65 del 12.6.2008,  79 del 26.6.2008, n. 175 del 18.12.2008, n. 12 
del 30.1.2009 e 58 del 17.5.2012 si è formulata la nuova rimodulazione dell’assetto 
organizzativo dell’ente approvando, contestualmente, il quadro sinottico relativo 
all’assegnazione ed alla ripartizione delle risorse umane nei vari settori dell’ente: 

- l’art. 8 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi prevede che l’assetto della 
struttura venga sottoposto a periodica verifica da parte della Giunta che, su proposta del 
Sindaco, ne approva le variazioni; 

- l’organizzazione dell’Amministrazione Comunale, deve essere costantemente ispirata ai 
seguenti criteri: 

- funzionalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi ed ai piani di 
lavoro dell’Amministrazione Comunale, anche attraverso la costante verifica e la dinamica 
revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all’atto della definizione 
degli obiettivi e della programmazione delle attività;   

- ampia flessibilità, a garanzia dei margini d’operatività necessari per l’assunzione delle 
determinazioni organizzative e gestionali da parte dei Responsabili delle strutture 
organizzative; 

- omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali; 
- interfunzionalità degli uffici; 
- imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa; 
- occorre adeguare la struttura organizzativa dell’Ente alla normativa vigente in materia; 
 

alla luce di quanto su esposto si ritiene necessario procedere a un più funzionale riassetto 
organizzativo delle strutture operative e delle unità di personale assegnate, da ultimo con delibera 
G.M. n. 58 del 17.5.2012; 

 
in particolare, si ritiene opportuno procedere alla ridistribuzione di uffici attualmente 

assegnati al Settore Tecnico ed al Settore Demanio e Manutenzione; 
 

alla luce di tale modifica la nuova articolazione risulta nell’allegato A) 
  
 Ritenuto dover suddividere nel modo che segue l’attribuzione delle Responsabilità dei 
Settori previsti: 
 
Settore I-Amministrativo e Settore II-Demografico – Dott.ssa Iolanda Chiara Buono 
Settore III-Finanziario, Settore IV-Economico-Tributario e Settore VI-Vigilanza – Dott. Ottavio 
Di Meglio 
Settore V- Urbanistica ed Edilizia privata - e Sett. VII- Demanio-Manutenzione – Ten. Nicola 
Stanziola 
Settore VIII - Lavori Pubblici -Ambiente e Prot. Civile – Ing. Giuseppe Di Meglio; 
 

Visto l’art. 7, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 per il 
personale del comparto Regioni Autonomie Locali stipulato in data 1 aprile 1999, che prevede 
"L’ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1, 



sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, 
l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane"; 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si dà per integralmente riportato anche se materialmente 
non trascritto, integrare, come in effetti integra, nelle more dell’adozione del nuovo regolamento sul 
funzionamento degli uffici e dei servizi, il nuovo assetto organizzativo dell’Ente, così come risulta 
dall’allegata tabella A); 
 
Dare atto, altresì, che la presente integra e rettifica le precedenti deliberazioni n. 65 del 12.6.2008,  
n. 79 del 26.6.2008, n. 12 del 30.1.2009 e n. 58 del 17.5.2012; 
 
Con provvedimenti sindacali si procederà alla specifica individuazione dei compiti e delle mansioni 
facenti capo ai dipendenti di cat. D in premessa citati nella qualità di Responsabili dei vari Settori; 
 
Trasmettere, a cura dell’Ufficio Personale, copia della presente alle OO.SS. per le procedure di 
informazione di cui al CCNL 1.4.99 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Dichiarare la presente, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. 267/00, con separata votazione ad esito 
unanime, immediatamente eseguibile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  5/06/2012 al 20/06/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4157 del  5/06/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


