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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.80/2014 

 

 

 

 

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 10.00 con prosieguo,  nel Palazzo 

Comunale è presente il Dott. CASTALDO Giuseppe, nominato Commissario Straordinario con 

D.P.R. 20 Luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 181 del 04/08/2016. 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Generale, Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa. 

 



 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: MODIFICA ORGANIGRAMMA E DOTAZIONE ORGANICA 

APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.80/2014 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE 
 

Sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali, ai sensi del 
combinato dagli art.49 e 147 bis TUEL Dlgs n.267/2000 e s.m.i.”;  
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.80 del 20.2.2014 con la quale è stato 
modificato l’organigramma riducendo i settori da 10 ad 8 con una dotazione organica che 
prevedeva n.374 dipendenti;  
Visto l’art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” che prevede: “Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente 
testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché 
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia 
normativa ed 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. Restano 
salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e 
strutturalmente deficitari.”; 

Visto, ancora, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare: 
- l’art. 1, comma 1, il quale prevede che l’organizzazione degli uffici sia finalizzata ad 
accrescere l’efficienza delle amministrazioni anche mediante il coordinato sviluppo di 
sistemi informativi pubblici, razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa 
complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica, nonché realizzare la 
migliore utilizzazione delle risorse umane; 
- l’art. 2, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche 
definiscano, tra l’altro, 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, individuino gli uffici di maggiore rilevanza e 
determinino le dotazioni organiche complessive; 
Visto l’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 ed, in particolare, i commi 1, 3, 4 e 6 e successive 
modificazioni, il quale testualmente recita: “1. Nelle amministrazioni pubbliche 
l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle 
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’articolo 1, 
comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle 
organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. 
Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono 
determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di 
personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni 
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le 
amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base 
territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni 



pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata 
attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. 

…omissis… 
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede 

periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito 
di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione 
procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.  

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate 
dall’organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 
449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione 
economico-finanziaria pluriennale.  

…omissis… 
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al 

presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente 
alle categorie protette.”  
 
Vista la legge n. 311/2004; 
Visto il Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 10.03.2016 che dava indicazioni 
di adeguare l’articolazione dei servizi comunali in n. 7 settori; 
Ritenuto: 
- di dover ridefinire quantitativamente il personale totale secondo le indicazioni della 
Legge Finanziaria D.L. 98/2011 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 
(in G.U. 16/07/2011, n. 164). 
- di dover rivedere in termini di efficacia, efficienza ed economicità la macrostruttura 
rimodulando ed accorpando i settori, come da allegato “A”, che passano da otto a sei e 
ridistribuendo i servizi omogenei ed affini all’interno dei settori per garantire un migliore 
gestione amministrativa secondo il principio della flessibilità organizzativa; 
Considerato  
che la soppressione dei settori della dirigenza oltre a realizzare l’obiettivo di contenimento 
dei costi e di riduzione di spesa di personale, tende  ad una maggiore semplificazione e 
orientamento ai processi fondamentali dell’Ente; 
Tenuto conto che: 
- detta riduzione, sentiti i dirigenti per i rispettivi settori, è stata apportata  alla luce del 
programma di riduzione delle spese così come previsto nella Legge 208/2015; 
- la riorganizzazione dei Settori comporta un nuovo assetto delle risorse umane, in base 
alle competenze già assegnate, alle specifiche professionalità e all’esigenze di 
potenziamento dei servizi;   
- in conseguenza della revisione della macrostruttura riportata nell’allegato “A” si rende 
necessario ed opportuna anche la riassegnazione del personale e la distribuzione 
quantitativa delle risorse umane come da allegato “C”; 
 
Richiamato: 
a) il principio del contenimento e della progressiva riduzione della spesa del personale che 

si ricava dalla legislazione in vigore, ed in particolare le disposizioni introdotte dalla 
legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 e dalla legge 220/2010, dal D.L. 98 e 
201/2011 oltre che dalla legge 183/2011, nonché dal D.L. n. 90/2014; 

a) il D. L. 16/2014; 



b) la deliberazione di G.C. 438 del 15.10.2015. con cui la giunta ha effettuato la 
ricognizione del personale in sovrannumero e di quello eccedente riferito all’anno 2016; 

 

Dato atto che con i soggetti sindacali si è proceduto alla informazione preventiva con 
comunicazione n.72366 del 3/12/2016; 
Dato atto che non è pervenuta nessuna richiesta dai soggetti sopra indicati nei termini 
previsti dall’art.6 del CCNL 22.1.2004; 
Visto il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile del 
Settore Personale; 
Visto il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile del 
Settore finanziari0 dell’ente; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il Dlgs 165/2001; 
Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
Sentito il Sub Commissario competente per materia; 
Considerata la necessità di procedere all’adozione del provvedimento; 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
Visto il Dlgs 174/2012; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e 
motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/1990 e s.m.i. 
1. di approvare l’organigramma dell’Ente composto da n.6 settori così come riportato 
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
che sostituisce il precedente. 
1. di approvare la dotazione organica così come rideterminata e riportata negli allegati 
“B” e “C”  che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. di dare atto che il numero complessivo dei dipendenti per la dotazione organica 
rideterminata è pari a 330 e pertanto inferiore a 374, cifra della precedente dotazione 
organica. 
3. di demandare al dirigente del settore personale di predisporre gli ordini di servizio al 
fine della ricollocazione del personale in conformità alla presente dotazione organica. 
4. di dare mandato al Dirigente del settore personale di prevedere la conseguente 
rimodulazione del numero delle Posizioni Organizzative. 
5. di trasmettere il presente atto a tutti i Dirigenti, alle OO.SS ed alla RSU. 
6. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamenti 
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici. 
7. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art.134, comma 4 D.lgs n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 2016 (Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 181 del 04/08/2016) recante lo scioglimento del consiglio comunale di 
Martina Franca e la nomina del Commissario Straordinario dott. Giuseppe Castaldo 
 
Letta la relazione e la proposta che precedono 
Visto i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile 



parere positivo in ordine alla regolarità tecnica della Dirigente del Settore Personale, 

parere positivo in ordine alla regolarità contabile della Dirigente del Settore Finanziario, 

Con l’assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, 

comma 2, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa 

delle leggi, dello statuto ed ai regolamenti; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs n. 174/2012; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Dato atto della propria competenza ai sensi dell’art. 48 TUEL D.lgs. 267/2000; 
Per quanto esposto in narrativa 
 
Con i poteri della Giunta Comunale, 

 

DELIBERA 

Di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e 
motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/1990 e s.m.i. 
1. di approvare l’organigramma dell’Ente composto da n.6 settori così come riportato 
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
che sostituisce il precedente. 
1. di approvare la dotazione organica così come rideterminata e riportata negli allegati 
“B” e “C” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. di dare atto che il numero complessivo dei dipendenti per la dotazione organica 
rideterminata è pari a 330 e pertanto inferiore a 374, cifra della precedente dotazione 
organica. 
3. di demandare al dirigente del settore personale di predisporre gli ordini di servizio al 
fine della ricollocazione del personale in conformità alla presente dotazione organica. 
4. di dare mandato al Dirigente del settore personale di prevedere la conseguente 
rimodulazione del numero delle Posizioni Organizzative  
5. di trasmettere il presente atto a tutti i Dirigenti , alle OO.SS ed alla RSU. 
6. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamenti 
vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici. 
7. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art.134, comma 4 D.lgs n.267/200, stante l’urgenza di provvedere.
1.  



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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2016

PERSONALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/12/2016

Ufficio Proponente (PERSONALE)

Data

Parere Favorevole

dott.ssa Maurizia Merico

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/12/2016

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa M. A. MARCHIONNA

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. CASTALDO Giuseppe 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Martina Franca, lì 21/12/2016 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ALLEGATO “A” 

 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

 

 

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE 

DI 

MARTINA FRANCA 

Struttura 

Operativa

SETTORE   I SETTORE II SETTORE III SETTORE IV SETTORE V SETTORE VI

AA.GG.  e 

Sviluppo del 

Territorio   

Programmazione 

Finanziaria, Tributi,  

Personale,  Appalti 

e Contratti

LL.PP. 

Ambiente e 

Patrimonio

Pianificazione 

Territoriale e 

Edilizia

Servizi alla 

Persona

Polizia Locale e 

Trasporto Urbano

CONFERENZA DEI DIRIGENTI

Avvocatura e supporto legale SINDACO

Segreteria del Sindaco - Ufficio di 

staff

Organismo Indipendente di 

Valutazione

Segreteria Generale

 
(1) Avvocatura comunale  (servizio di alta specializzazione in posizione di autonomia ed indipendenza, con compiti   esclusivamente di assistenza, 
rappresentanza e difesa dell'ente). 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

SETTORE I 

 

AFFARI GENERALI E SVILUPPO TERRITORIALE 

SERVIZIO REPERIMENTO 

RISORSE EUROPEE 

NAZIONALI E REGIONALI

SERVIZIO 

CONTENZIOSO
SERVIZIO PROTOCOLLO

S.U.A.P.
Biblioteca

AGRICOLTURA
Musei

MARKETING 

TERRITORIALE

FIERE E MERCATI

COMMERCIO

Attività Produttive

SERVIZIO CULTURA 

TURISMO SPORT E 

SPETTACOLO

SERVIZIO DEMOGRAFICI - 

ELETTORALE

 

SETTORE II 

 

 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA – TRIBUTI -PERSONALE- APPALTI E 

CONTRATTI   

 

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

BILANCIO E 

CONTABILITA'

 

ECONOMA

TO E 

ACQUISTI

 CONTENZIOSO 

TRIBUTARIO

IMPOSTE 

E TASSE

GESTIONE 

Amministrativa

GESTIONE 

Contabile

PIANIFICAZIO

NE E 

CONTROLLO

TRIBUTI 

MINORI
Formazione PENSIONI

GESTIONE 

ENTRATE
Supporto UPD

gestione 

presenze

Supporto OIV

 

SERVIZIO FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI

SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO 

DEL PERSONALE E 

DELL'ORGANIZZAZIONE

 

 

 

 



  

 

SETTORE III 

LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE - PATRIMONIO 

 

SERVIZIO LL.PP. SERVIZIO AMBIENTE  
SERVIZIO PROTEZIONE 

CIVILE

Autorizzazioni Paesaggistiche 

/VAS/PAI

UFFICIO 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTOLLO E 00.PP.

VERDE PUBBLICO E DECORO 

URBANI

SERVIZI CIMITERIALI

PATRIMONIO

SICUREZZA LUOGHI LAVORO

 
 

SETTORE IV 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E EDILIZIA 

    

 

SERVIZIO 

PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE  - 

URBANISTICA

SERVIZIO EDILIZIA

 EDILIZIA PRIVATA E 

RESIDENZIALE PUBBLICA

SUE

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SETTORE V 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

SERVIZIO PUBBLICA 

ISTRUZIONE E 

SUPPORTO 

SCOLASTICO

PIANI DI ZONASERVIZI SOCIALI 

INFANZIA MINORI

ANZIANI E ADULTI IN DIFFICOLTA'

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

CONTRIBUTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SETTORE VI 

POLIZIA LOCALE E TRASPORTO URBANO 

 

 

ORGANIZZAZIONE  E 

COORDINAMENTO 

SERVIZIO

SERVIZIO 

TRASPORTO 

URBANO

PROCEDURE 

AMMINISTRATIVE

PRONTO INTERVENTO

RICORSI PREFETTO 

GIUDICE DI PACE

REGOLAMENTAZIONE 

DEL TRAFFICO

EDILIZIA

VIGILANZA AMBIENTALE 

E PATRIMONIALE

VIGILANZA 

TERRITORIALE

Commercio

PUBBLICA SISUREZZA

SUOLO PUBBLICO

RILAVAZIONE 

ANOMALIE  MANTO 

STRADALE

POLIZIA GIUDIZIARIA
SERVIZIO VIABILITA' E 

TRAFFICO 

PROCEDURE 

CONTRAVVENZIONI

CONTENZIOSO C.D.S.

INCIDENTISTICA 

SRADALE

 
 

 

STRUTTURA OPERATIVA 
 

COMUNICAZIONE 

ISTITUZIONALE URP

TRASPARENZA 

ANTICORRUZIONE  
INFORMATIZZAZIONE

SERVIZI INFORMATICI 

E TECNOLOGICI

CONTROLLO di GESTIONE E 

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA


