
 
Partecipa il   Segretario  Generale  dott. Francesco Minardi . 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       339    del  06/12/2018 

 

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI. 
 

 
    

 

 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciotto il giorno  SEI  del mese di  DICEMBRE  alle ore  17,30  nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta 

da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.       Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :       SERRA – LAMPASONA. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Proponente : SINDACO  
 
OGGETTO:  Modifica regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.   
 
PREMESSO CHE : 
-con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 26 febbraio 2009 è stato approvato il 
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, successivamente modificato 
con Delibere di Giunta Comunale nn. 121 del 30/04/2009, 322 del 14/10/10, 146 del 
03/06/16  e 293 del 07/12/2017; 
- il Capo IV del Regolamento di organizzazione  degli uffici e dei servizi disciplina le 
competenze dei responsabili delle aree. in particolare all’art. 21 del Capo IV  sono 
disciplinate le “modalità e criteri per il conferimento dell’incarico di 
responsabile di Area “ ; 
-gli artt. 13 e 14 del nuovo CCNL 21/05/2018 Comparto Enti Locali ha introdotto 
elementi normativi innovativi in ordine alle aree di posizioni organizzative nonché ai 
criteri per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, 
stabilendo , tra l’altro, all’ultimo comma dell’art. 14 che “Gli incarichi di 
posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del 
CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere 
prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, 
successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali 
previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di 
sottoscrizione del presente CCNL; 
-gli incarichi di posizioni organizzative attribuiti al Comune di Agropoli con Decreto 
Sindacale prot. n. 38241 del 22.12.2017, come modificato con successivi 
provvedimenti prot. nn. 11280 del 8.5.2018 e 33342 del 29.11.2018, hanno scadenza 
al 31/12/2018;    
DATO ATTO che si rende necessario integrare la vigente disciplina per le aree delle 
posizioni organizzative stabilendo i criteri  per l’attribuzione e revoca dell’incarico 
di posizione organizzativa in osservanza alla disciplina introdotta dal nuovo CCNL di 
Comparto; 
RITENUTO di dover dare attuazione alla nuova disciplina contrattuale nazionale di 
categoria  uniformando la richiamata norma regolamentare comunale; 
VISTI: 
gli artt. 97, 114 e 119  della  Costituzione; 
il D. Lgs. 267/2000” Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici; 
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  
gli artt. 13 e 14 del CCNL Enti Locali 21/05/2018; 

 
Propone di deliberare  

1-di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 



  

2-di modificare l’art. 21 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
come segue: 
1) L’incarico di posizione organizzativa è conferito dal Sindaco con provvedimento 
monocratico in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell’amministrazione, 
ai sensi delle leggi vigenti avuto riguardo ai criteri di seguito indicati.   
2) L’incarico di posizione organizzativa può essere conferito al personale dipendente 
a tempo indeterminato inquadrato in categoria D da almeno cinque anni, in possesso 
dei seguenti requisiti: a) esperienza lavorativa maturata nell’Ente, ovvero anche 
altri enti pubblici, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di 
autonomia gestionale e organizzativa nonché capacità di gestione di gruppi di 
lavoro; l’esperienza richiesta è di almeno quattro anni, di cui almeno tre nell’Ente.  
b)adeguata preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di Laurea, 
master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti)  relativi a materie 
concernenti l’incarico assegnato;  
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), specifica esperienza pluriennale di 
almeno cinque anni nelle materie oggetto d’incarico, avuto riguardo alle pregresse 
nomine di sostituto funzionario anche in aree organizzative diverse dal settore 
assegnato.   
In considerazione delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano le funzioni 
del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, fermo restando i criteri 
che precedono, ai fini della nomina di responsabile della posizione organizzativa 
dell’area dei servizi di vigilanza, polizia locale e protezione civile, sarà considerato 
titolo preferenziale aver svolto servizio, unicamente nella predetta area, come 
sostituto funzionario per un periodo di almeno un anno. 
3-Di Modificare l’Art. 23 comma  1) primo e secondo capoverso del regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi come segue: 
- L’incarico di responsabile è conferito a tempo determinato, di durata comunque 
non superiore ad anni tre. Nel caso di mancata indicazione del termine, l’incarico 
s’intende conferito per un massimo di anni tre. 
4-Di trasmettere alle OO.SS. maggiormente rappresentative nonché alle RSU 
dell’ente ai fini previsti dall’art. 5 del CCNL enti locali sottoscritto il 21 maggio 
2018. 
Agropoli,                                                                                                         

                                              Firma del proponente  
                                    Il Sindaco 

                                                                 f.to  dr. Adamo Coppola 
  
 
 
 
 
PARERE  TECNICO: Il Responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle 
risorse umane 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, 
per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
                                                               Il Responsabile del Servizio      
                                                              Organizzazione e Risorse Umane 
                                                               f.to  Dr. Francesco Minardi 
 
 
 



  

                                               la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è  stato  acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                            IL   SEGRETARIO GENERALE 
         f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 12.12.18 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 12.12.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


