CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

info@comune.grottaferrata.roma.it

www.comune.grottaferrata.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 19 del 26/07/2022
COPIA
OGGETTO: Revisione della struttura organizzativa dell’Ente. Determinazioni.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei, del mese di luglio, alle ore 16:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

Si

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

Si

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si
Tot. 6

Assente

Tot. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 22/07/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 23/07/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Revisione della struttura organizzativa dell’Ente. Determinazioni.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art.5 del D.Lgs. 165/2001 riconosce alle pubbliche amministrazioni autonomia organizzativa, al fine di
assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa e l’attuazione, tra gli altri, del
principio di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità, di cui all’art. 2, ed al successivo art. 6 stabilisce che la ridefinizione
degli uffici e delle dotazioni organiche deve essere effettuata periodicamente e comunque a cadenza
triennale, nonché quando risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni;
- il D.Lgs. 267/00 all’art. 89, comma 5, stabilisce che gli Enti Locali provvedono, nel rispetto dei principi
del Testo Unico, a determinare le proprie dotazioni organiche nonché l’organizzazione e gestione del
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle
proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti;
- con deliberazione G.C. n° 10 del 08/02/2016 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’ente ed il
nuovo Documento delle macrocompetenze, concernente il dettaglio delle funzioni e delle risorse umane
assegnate ai Settori e con l’individuazione di alcuni processi di cross-line intersettoriali;
ATTESO CHE la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia
discrezionalità amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento degli
obiettivi politico-amministrativi, e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia,
efficienza ed economicità in relazione agli strumenti di programmazione in applicazione delle linee
strategiche ed operative dell’attività di governo dell’Amministrazione comunale;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 152 del 23/08/2021, avente ad oggetto: “Revisione della
struttura organizzativa dell’Ente. Determinazioni” e dato atto che l’effettiva operatività della suddetta
deliberazione veniva differita all’esito delle procedure per la copertura del posto dirigenziale di nuova
istituzione;
VISTO l’art. 7 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n° 173 del 27/12/2010, che al comma 2 prevede che: “l’articolazione della struttura non
costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto,
essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le
varie articolazioni dell’Ente”;
VISTO l’art. 17, comma 1, del citato Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, che
dispone: “Lo schema strutturale individua la tipologia delle strutture organizzative, la loro denominazione,
le funzioni e le attività di loro competenza e la loro responsabilità”;
VISTE le linee programmatiche di mandato, come indicate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
del 05/07/2022 e rilevato che l’organizzazione comunale deve assicurare un’ottimale funzionalità,
garantendo tempestività ed efficienza dell’azione amministrativa, ma anche economicità di gestione e
contenimento dei costi dei servizi pubblici;
RITENUTO di apportare alcune modifiche all’assetto organizzativo dell’Ente, al fine di dotare il Comune di
una struttura più rispondente alle esigenze della comunità, in linea con il programma di mandato e con gli
obiettivi strategici dell’amministrazione in carica, nonché per la necessità di dare attuazione tempestiva,
efficace ed efficiente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

RITENUTO, in particolare, di dover procedere alla modifica di alcune strutture, alla rivisitazione di alcune
funzioni e attività riconducendole ad ambiti diversi, alla ridenominazione di alcune strutture in relazione alle
funzioni ad esse assegnate, nel perseguimento costante degli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità e
flessibilità, come riportato nell’allegato sub A);
DATO ATTO che la definizione della macrostruttura dell’ente deve rispondere al principio di costante e
dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze d’attuazione del
programma di governo e dei relativi obiettivi, così come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001, sulle norme in materia di organizzazione del lavoro pubblico, ove ’è previsto, tra l’altro, 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 e i modi di conferimento della
titolarità dei medesimi…”;
VISTO il Regolamento comunale dell’Area delle Posizioni Organizzative, approvato con deliberazione di
Giunta n. 53 del 20 maggio 2019;
RILEVATO che, in relazione al funzionamento della struttura organizzativa dell'Ente, occorre parzialmente
rivedere il sistema direzionale intermedio, modificando ed aggiornando il contenuto di alcune posizioni
organizzative, superando alcune posizioni organizzative ed istituendone altre, così come indicato
nell’allegato prospetto sub B);
DATO ATTO che:
- la graduazione delle posizioni di responsabilità è aggiornata sulla base della presente revisione
organizzativa e che la pesatura e la classificazione delle posizioni dirigenziali nonché delle posizioni
organizzative è di competenza dell’O.I.V.;
- l'adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello di ogni singolo Settore avverrà a cura dei singoli
Dirigenti nei limiti delle proprie attribuzioni, con i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art 4,
comma 2, del cit. D.Lgs. n. 165/2001;
RITENUTO, inoltre, di approvare il Funzionigramma dell’Ente, elaborato in coerenza con il nuovo assetto
organizzativo, come da allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
SENTITO il Comitato di Direzione, che si è espresso sulla presente proposta in data 22/06/2022;
VISTE:
1. la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri Consiglio Comunale n. 6
dell’11.02.2022 è stato approvato il DUP per il triennio 2022 - 2024;
2. la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 7
dell’11.02.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022 - 2024;
3. la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 30 del
03.03.2022 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione e il PDO Piano della Performance per il
triennio 2022-2024;
VISTI:
-il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
-il D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni;
-il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150;
-il D.Lgs. 1° agosto 2011, n.141;
- la Legge 11 agosto 2011, n° 114;
-lo Statuto comunale;
-il vigente Regolamento sull‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione n. 173 del
27/12/2010;

PRESO ATTO che in data 22/07/2022 è stata data informazione, in merito al contenuto del presente
provvedimento, alle Organizzazioni sindacali ed alla RSU dipendenti dell’Ente;
VISTI i pareri favorevoli, resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo
267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto.
2) Di dare atto che la revisione della macrostruttura è finalizzata al conseguimento di una maggiore
funzionalità dei servizi e ad una maggiore rispondenza alle esigenze della comunità amministrata, secondo
le linee indicate nel programma di mandato;
3) Di approvare la ridefinizione della macrostruttura del Comune di Grottaferrata, come indicata nel
prospetto allegato sub A);
4) Di rivedere, parzialmente, il sistema direzionale intermedio, modificando ed aggiornando il contenuto di
alcune posizioni organizzative, così come indicato nell’allegato prospetto sub B);
5) Di dare atto che gli allegati A) e B) costituiscono i documenti attestanti l’assetto organizzativo dell’Ente a
decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino a successiva modifica;
6) Di approvare, inoltre, l’allegato C) Funzionigramma dell’Ente, elaborato in coerenza con il nuovo assetto
organizzativo, indicativo e non esaustivo di tutte le micro-funzioni e dei procedimenti assegnati ai vari
servizi;
7) Di assegnare alla nuova struttura organizzativa le risorse umane e finanziarie riferite alle funzioni
attribuite;
8) di fissare la decorrenza del nuovo assetto organizzativo a far data dal 1° agosto 2022;
9) Di dare atto che è demandata al Sindaco, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 10, e 109
del D.Lgs.vo 267/2000, nonché delle disposizioni statutarie e regolamentari, l’individuazione e la nomina,
con proprio decreto dei responsabili dei Settori;
10) Di dare atto che in data 22/07/2022 è stata data informazione, in merito al contenuto del presente
provvedimento, alle Organizzazioni sindacali ed alla RSU dipendenti dell’Ente;
11) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, previa ulteriore votazione
unanime e palese.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 1755
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 28/07/2022
Grottaferrata, lì 28/07/2022

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 26/07/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

