
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 95 del Reg.

 
OGGETTO:  MODELLO  ORGANIZZATIVO  DEL  COMUNE  DI  POLICORO 
APPROVATO  CON  D.G.C.  N.38  DEL  01.03.2018  -  INTEGRAZIONE  CON 
L’INSERIMENTO  DELL’UFFICIO  DI  PIANO  DELL’AMBITO  SOCIO 
TERRITORIALE N.8 “METAPONTINO-COLLINA MATERANA”.- 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del  mese di giugno alle ore 13,50 in Policoro, nella 

Sede Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
MASCIA Enrico Si 
MARRESE Gianluca No 
TRIFOGLIO Giovanni Antonio Si 
DI COSOLA Daniela Si 
RAZZANTE Giuseppe Alessandro Si 
CELSI Valentina Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di  

cui all’oggetto. 
 



 

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n.107 del 21.06.2018 avente ad oggetto: 
MODELLO  ORGANIZZATIVO  DEL  COMUNE  DI  POLICORO  APPROVATO  CON 
D.G.C. N.38 DEL 01.03.2018 - INTEGRAZIONE CON L’INSERIMENTO DELL’UFFICIO 
DI  PIANO DELL’AMBITO  SOCIO TERRITORIALE N.8  “METAPONTINO-COLLINA 
MATERANA”.-

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modiche e integrazioni, sono stati  richiesti i  pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la 
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  e  regolarità  contabile,  favorevolmente 
espressi  rispettivamente dal Dirigente del I Settore, dott.  Gaetano Rinaldi  e dal Dirigente del II 
Settore, dott. Ivano Vitale; 

VISTI:
- il  D.Lgs.  267/2000  (TUEL)  che  agli  artt.  3  e  89  attribuisce  agli  Enti  Locali  la  potestà 

organizzativa in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo 
principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di 
bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite;

- l'art. 2 del D.lgs. 165/2001, secondo il quale le amministrazioni ispirano la loro organizzazione, 
tra gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai programmi della loro 
attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTA la  D.G.C.  n.146  del  18.08.2011  con  la  quale  viene  approvato  il  Regolamento  di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi che attribuisce alla competenza della Giunta Comunale le 
caratteristiche delle strutture organizzative di massima dimensione quali i Settori e l’attribuzione, 
agli stessi, delle relative linee funzionali, anche in forma sintetica nonché l’affidamento delle risorse 
umane, strumentali ed economico finanziarie necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati 
per la realizzazione dei programmi; 

VISTE le DD.GG.CC. n. 25 del 14.06.2012, n. 8 del 17.01.2013, n. 36 del 13.03.2013, n.63 del 
24.05.2013, n.111 del 20.09.2017 di modifiche della sopra richiamata Deliberazione;

ATTESO che con D.G.C. n.38 del 01.03.2018 è stato modificato l’assetto  macro organizzativo 
dell’Ente mediante l’istituzione del V Settore, secondo la seguente suddivisione: 

- Settore I – “Amministrativo”;
- Settore II – “Finanze – Programmazione – Personale”; 
- Settore III – “Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni”; 
- Settore IV – “Polizia Amministrativa e Protezione Civile”; 
- Settore V – “Urbanistica – Edilizia - Ambiente”;

CONSIDERATO che:
- con  D.C.C.  n.3  del  29/03/2017  è  stata  approvata  l’adesione  del  Comune  di  Policoro  alla 

gestione  in  forma associata  delle  funzioni  e  dei  servizi  socio-assistenziali  tra  i  17  Comuni 
dell’Ambito Socio-Territoriale n. 8 “Metapontino Collina materana”;



- con  la  sopra  richiamata  Delibera  di  Consiglio  Comunale  è  stato  approvato  lo  schema  di 
convenzione intercomunale propedeutica alla programmazione della rete territoriale integrata 
dei servizi sociali e socio sanitari previsti nei nuovi Piani d’Ambito;

- in data 01.08.2017, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 267/2000, detta convenzione è stata sottoscritta 
tra tutti  i  Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito Socio-Territoriale n. 8 “Metapontino-
Collina materana”;

- con la sottoscrizione della citata convenzione il Comune di Policoro è stato individuato quale 
Comune Capofila del nuovo Ambito Socio Territoriale n. 8 “Metapontino-Collina materana” per 
la gestione associata dei Piani intercomunali e dei servizi sociali e socio-sanitari;

CONSIDERATO, inoltre che:
- l’art. 30, comma 4 del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti che sottoscrivono le convenzioni 

possono “prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato 
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti 
partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo 
a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”;

- il modulo organizzativo prescelto con la sottoscrizione della sopra richiamata Convenzione per 
la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali tra i 17 Comuni 
dell’Ambito Socio-Territoriale n. 8 “Metapontino-Collina materana”, ai sensi dell’art.10 della 
Convenzione,  è  quello  relativo  alla  istituzione  di  una  struttura  di  scopo  con  i  caratteri 
dell’Ufficio Comune, denominato Ufficio di Piano, cui viene demandata la gestione unitaria e 
accentrata dei servizi e degli interventi gestiti in forma associata;

- al fine di dare attuazione alle previsioni della convenzione sottoscritta dai Sindaci dell’Ambito 
Socio-Territoriale  n.  8  “Metapontino-Collina  materana”,  si  rende  necessario  procedere 
all’adeguamento  del  modello  organizzativo  del  Comune  di  Policoro,  integrandolo  con 
l’inserimento della predetta unità organizzativa, incardinata nel I Settore Amministrativo, avente 
valenza di Ufficio di scopo, denominata “Ufficio di Piano – Ambito n.8 Metapontino-Collina 
materana”;

- l’Ufficio di Piano è  una struttura di massimo livello formalmente incardinata, quale Unità di 
Progetto, ovvero Ufficio di scopo, all’interno del modello organizzativo del Comune capofila al 
servizio dell’Ambito Territoriale e della Conferenza Istituzionale dell’Ambito Socio-Territoriale 
n. 8 “Metapontino-Collina materana”, la cui durata è pari a quella del Piano, salvo proroghe e/o 
rinnovi;

- all’art.11  della  sopra  richiamata  Convenzione  viene  specificato  che  l’Ufficio  di  Piano  è 
“incardinato all’interno di una articolazione organizzativa di massima dimensione del Comune 
Capofila;  il  dirigente  preposto  a  tale  articolazione,  assume  la  titolarità  delle  competenze 
gestionali di cui all’art.107 del D.lgs. n.267/2000, esercitandole, di norma, mediante delega al 
Coordinatore  dell’Ufficio  di  Piano  che  può  essere  destinatario  di  incarico  di  posizione 
organizzativa”;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover integrare la D.G.C. n.38 del 01.03.2018 mediante:
- l’approvazione  dell’organigramma  complessivo  del  Comune  di  Policoro,  allegato  A)  alla 

presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- l’istituzione dell’Ufficio di Piano Ambito n.8 “Metapontino Collina materana” incardinato nel I 

Settore Amministrativo del Comune di Policoro;

VISTO il  D.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  di  “Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle  Amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, di “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni”;



VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”;

DATO  ATTO  che  viene  data  informazione  alle  rappresentanze  sindacali  del  presente 
provvedimento;

VISTO l’art.48, co.3 del D.lgs.267/2000;

VISTO l’art.107 del D.lgs.267/2000;

VISTO il  D.Lgs  30  marzo  2001,  n.  165  di  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il  Regolamento  di  funzionamento  dell’Ufficio  di  Piano  approvato  in  Conferenza 
Istituzionale Ambito Metapontino Collina materana, giusto verbale n.8/2017 del 13.09.2017;

SU PROPOSTA del  Sindaco;

PROPONE

1) DI RENDERE la premessa  parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) DI INTEGRARE la D.G.C. n.38 del 01.03.2018 mediante l’approvazione dell’organigramma 
complessivo del Comune di Policoro, allegato A) alla presente proposta di deliberazione, per 
farne parte  integrante  e  sostanziale,  mediante l’istituzione dell’Ufficio di  Piano Ambito n.8 
“Metapontino  Collina  materana”  incardinato  nel  I  Settore  Amministrativo  del  Comune  di  
Policoro.

3) DI DARE ATTO che:
- per  effetto  della  presente  deliberazione,  si  provvede  ad  inserire  nell’organigramma  del 

Comune di  Policoro – I  Settore Amministrativo -  l’Ufficio di  Piano dell’Ambito Socio-
Territoriale n. 8 “Metapontino-Collina materana”.

- l’Ufficio di Piano è una struttura di massimo livello formalmente incardinata, quale Unità di 
Progetto,  ovvero  Ufficio  di  scopo,  all’interno  del  modello  organizzativo  del  Comune 
Capofila al servizio dell’Ambito Territoriale e della Conferenza Istituzionale dell’Ambito 
Socio-Territoriale n. 8 “Metapontino-Collina materana”, la cui durata è pari  a quella del 
Piano, salvo proroghe e/o rinnovi.

- in  seguito  alla  presente  integrazione  apportata  al  Modello  organizzativo  del  Comune di 
Policoro,  con  l’inserimento dell’Ufficio  di  Piano  dell’Ambito  Socio-Territoriale  n.  8 
“Metapontino-Collina materana” nel I Settore Amministrativo, il Nucleo di Valutazione di 
questo Ente provvederà alla pesatura della relativa posizione organizzativa;

4) DI  STABILIRE, inoltre,  che,  ai  sensi  dell’art.11  della  Convenzione  sottoscritta  tra  tutti  i 
Sindaci  dei  Comuni  appartenenti  all’Ambito  Socio-Territoriale  n.8  “Metapontino-Collina 
materana” in data 01.08.2017, ai sensi dell’art.30 del D.lgs. 267/2000, il Dirigente del I Settore 
darà delega al Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito Metapontino Collina materana delle 
funzioni ad esso attribuite per l’espletamento del servizio di  che trattasi,  considerato che lo 
stesso necessita di alta professionalità e di competenze specifiche.



5) DI  DARE  ATTO che  tutta  la  documentazione  relativa  alla  Costituzione  dell’Ambito  n.8 
“Metapontino-Collina materana” cui si è fatto riferimento nelle premesse del  presente atto è 
depositata presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune, che avrà cura di conservarla nei modi 
di legge.

6) SONO DEMANDATI  ai Dirigenti del I e del II Settore, ognuno per propria competenza, li 
adempimenti successivi e consequenziali necessari a dare esecuzione a quanto disposto con il  
presente atto.  

7) DI  COMUNICARE la  presente,  per  il  tramite  dell’ufficio  di  Segreteria,  a  mezzo  posta 
elettronica istituzionale, al Dirigente del I Settore  e al Dirigente del II Settore dell’Ente, ai quali  
competono tutti  gli  adempimenti  consequenziali  e  successivi  necessari  a  dare  esecuzione  a 
quanto stabilito con il medesimo atto, rispettivamente per la parte concernente la costituzione 
dell’Ufficio di Piano e per gli aspetti economico-finanziari.

8) DI DARE ATTO che della presente deliberazione verrà data informazione alle rappresentanze 
sindacali.

9) DI TRASMETTERE il presente  atto ai Dirigenti del I, II, III, IV e V Settore.

10) DI PUBBLICARE la presente deliberazione nella Sezione dell’“Amministrazione Trasparente” 
- sottosezione “Organizzazione” – “Articolazione degli Uffici”.

11) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire l’avvio dei Piani Intercomunali dei Servizi 
Sociali e Socio Sanitari – Ambito n.8 “Metapontino Collina materana”.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la  stessa  meritevole  di  approvazione  per  le  motivazioni  di  fatto  e  di  diritto  ivi  
riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri 
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 
regolarità  contabile,  favorevolmente  espressi  rispettivamente  dal  Dirigente  del  I  Settore,  dott.  
Gaetano Rinaldi e dal Dirigente del II Settore, dott. Ivano Vitale; 
Ad unanimità di voti;

DELIBERA
 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
 Di  dichiarare  il  presente  atto,  con  successiva  e  separata  votazione  unanime, 

immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134,  comma 4  del  D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-

La seduta è stata sciolta alle ore quattordici e trenta.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 107 DEL 21/06/2018 .
                       
OGGETTO: MODELLO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI POLICORO APPROVATO CON 
D.G.C.  N.38  DEL  01.03.2018  -  INTEGRAZIONE  CON  L’INSERIMENTO  DELL’UFFICIO  DI 
PIANO  DELL’AMBITO  SOCIO  TERRITORIALE  N.8  “METAPONTINO-COLLINA 
MATERANA”.- 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 21/06/2018 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Gaetano RINALDI 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   21/06/2018 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Enrico MASCIA f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
02/07/2018 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 1256 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 17/07/2018 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 02/07/2018 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
 


