
COMUNE DI CESA
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 104 del 13-05-2021

OGGETTO: MODIFICA DI G.M.N. 41/2020. ASSETTO ORGANIZZATIVO UFFICI E SERVIZI:
NUOVA ARTICOLAZIONE

L’anno  duemilaventuno il giorno  tredici del mese di maggio alle ore 10:10 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale;

Visto il regolamento di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza ( smart
working), approvato con delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/03/2020.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME INCARICO P/A

Guida Vincenzo Sindaco Presente
Guarino Giuseppina Vice Sindaco Presente
D'Agostino Francesca Assessore Presente
Villano Cesario Assessore Presente
Marrandino Alfonso Assessore Presente
Totale presenti:    5
Totale assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Morrone Rosa  il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Avv. Guida Vincenzo nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Si precisa che sono in video-conferenza gli Assessori Cesario Villano e Francesca D’agostino e il
Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Morrone.

Premesso:

L’assetto organizzativo dell’ente è qualificato come mero atto di autorganizzazione interna-
derivante da esigenze contingenti dei servizi dell’Ente in ragione delle rispettive peculiarità
dell’ente locale;
che con precedente atto regolamento organizzativo, veniva definita, la struttura-
organizzativa dell’Ente con le seguenti aree operative:
Settore Affari Generali-
Settore P.I., Personale, Suap;-
 Settore Politiche Sociali;-
 Settore Economico Finanziaria;-
Settore tecnico Lavori Pubblici – Urbanistica ed Ambiente-
Settore Polizia Locale;-
Avvocatura-

Richiamata la delibera di giunta n. 179 del 05/10/2019 con la quale è stato adottato il nuovo
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, all’interno del quale si è operata anche una
semplificazione della denominazione dell’organizzazione definendo la massima unità di gestione
con responsabilità di assumere atti a valenza esterna definendola Settore cui vengono riferiti i
singoli servizi con specifiche funzioni di responsabilità di servizio e di procedimento assegnate
dall’incaricato della posizione organizzativa;

Richiamata la delibera di giunta n. 41/2020 con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle
strutture amministrative articolandole in Settore, Servizi ed Uffici.

Rilevato che finora si è dato attuazione alla delibera n. 41/20.

Fatto rilevare che
che l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire il costante miglioramento, in termini-
di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa degli uffici e dei servizi
comunali, intende ulteriormente definire al meglio l’organizzazione dei settori;
vista la complessità degli adempimenti afferenti, in particolare al settore tecnico Lavori-
Pubblici – Urbanistica ed Ambiente, lo stesso necessita con assoluta urgenza di una diversa
ristrutturazione interna, al fine di rispondere al meglio e con la dovuta celerità ai numerosi
e complessi adempimenti obbligatori ex legge e dare maggiore impulso e maggiore
efficienza all’azione gestionale;

Considerata la carenza di organico nell’ente nonché pensionamenti del personale che garantiva
competenza ed esperienza per far fronte alle attività specifiche di competenza di aree nevralgiche
per il funzionamento della macchina amministrativa ed i vincoli assunzionali al fine di assicurare e
garantire il funzionamento degli uffici e dei servizi;



Ritenuto di dover offrire un quadro sinottico di funzionamento degli uffici anche per i principi di
efficienza ed efficacia dell’azione Amministrativa si riporta di seguito la struttura definitiva
dell’Ente a seguito della pregressa ed odierna necessità di adeguamento dell’assetto organizzativo
per le motivazioni innanzi esposto:
Settore Affari Generali, Istruzione, Personale
Settore Politiche Sociali;
Settore Economico Finanziario;
Settore Lavori Pubblici
Settore Urbanistica ed Ambiente
Settore Polizia Locale, Suap;
Avvocatura

Evidenziato che dalla rideterminata dotazione organica, sono cessati vari posti per pensionamento
ed in attualità risultano in servizio 28 dipendenti a tempo indeterminato.

Considerato che quanto sopra è in linea con la missione istituzionale e la programmazione
strategica dell’Ente tenendo conto degli obiettivi di mandato e dell’erogazione dei servizi;

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 del
D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di definire, modificando la delibera di giunta comunale n. 41/2020 la struttura organizzativa
dell’Ente, che con la suddetta modifica, viene articolata su n. 8 settori così distinti:

Settore Affari Generali, Istruzione, Personale
Settore Politiche Sociali;
Settore Economico Finanziario;
Settore Lavori Pubblici
Settore Urbanistica ed Ambiente
Settore Polizia Locale, Suap;
Avvocatura

di rendere la presente deliberazione con voti unanimi favorevoli immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’art. 48 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;



Con voto favorevole unanime;
DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera recante ad oggetto: “Modifica di G.M. N. 41/2020. Assetto
organizzativo Uffici e servizi. Nuova Articolazione”, come da Allegato A

Di trasmettere il presente atto alle OOSS per quanto di competenza.1.
Di rendere la presente delibera con voti unanimi favorevoli immediatamente esecutiva ai2.
sensi di legge.

 Allegato A
SETTORI SERVIZIO UFFICIO

1 AFFARI GENERALI,
ISTRUZIONE,
PERSONALE

SEGRETERIA E AFFARI
GENERALI

ARCHIVIO –
PROTOCOLLO -
PERSONALE

SERVIZI DEMOGRAFICI SEGRETERIA -
ORGANI

ISTITUZIONALI
ANAGRAFE –

ELETTORALE – LEVA,
STATO CIVILE

POLITICHE GIOVANILI  ISTRUZIONE, SPORT,
CULTURA, POLITICHE

FORMATIVE
GESTIONE DEL PERSONALE INQUADRAMENTI

2 POLITICHE SOCIALI SERVIZI SOCIALI L. 328/00 - AMBITO C6,
ASSISTENZA SOCIALE
E SCOLASTICA, PARI
OPPORTUNITA’

3 ECONOMICO -
FINANZIARIO

BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE

BILANCIO
PREVENTIVO E
CONSULTIVO,
SERVIZI

INFORMATICI
TRIBUTI E SERVIZIO
ACQUEDOTTO

SERVIZIO RUOLI

ECONOMATO E
PROVVEDITORATO

INVENTARIO

PERSONALE GESTIONE
ECONOMICA

4 URBANISTICA
AMBIENTE

URBANISTICA
AMBIENTE

TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA,
ECOLOGIA E

PROTEZIONE CIVILE



5 LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE,
EDILIZIA

SCOLASTICA,
IMMOBILI IMPIANTI,

PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
CIMITERO,

PATRIMONIO, BENI
CONFISCATI

6 POLIZIA LOCALE E
SUAP

CONTROLLO DEL
TERRITORIO
ATTIVITA’

PRODUTTIVE/SUAP

VIABILITA’ - P.G.,
VIDEO

SORVEGLIENZA–
ANNONA

COMMERCIO,
ARREDO URBANO

7 AVVOCATURA TUTELA LEGALE CONTENZIOSO



Pareri sulla suesposta proposta deliberativa n. 113 del 13-05-2021

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della
Legge n. 213/2012

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Eventuali osservazioni:

Il Responsabile del Servizio
f.to  Marrandino Generoso

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della
Legge n. 213/2012

ESPRIME PARERE Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura
finanziaria.
Eventuali osservazioni:

Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. Sarpo Salvatore



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Avv. Vincenzo Guida f.to D.ssa Morrone Rosa

 Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Cesa, _______________
Il Responsabile dell'Area Amministrativa

dott.  Marrandino Generoso

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Cesa, 14-05-2021
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to dott.  Marrandino Generoso

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA
- Perche’ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
Cesa, 14-05-2021

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to dott.  Marrandino Generoso

____________________________________________________________________________


