COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°94
OGGETTO:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI TIVOLI, MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 20
OTTOBRE 2016

L’anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 9:45 in Tivoli, nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE
CAPPELLI MARIA LUISA
MARTINES RUGGERO
RONDONI NELLO
SCIARRETTA PIER FRANCESCO
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA

Sindaco-Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano assenti:
Vice Sindaco
VOTA IRENE
Assessore
IOANNILLI MARIA
.
Partecipa il Segretario Generale: LUCIA LETO
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
• la deliberazione di Giunta Comunale n° 228 del 09 novembre 2016 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2016;
• la deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 12 novembre 2014 di approvazione di una
nuova struttura organizzativa del Comune di Tivoli;
• la deliberazione di Giunta Comunale n° 85 del 16 aprile 2015 di approvazione di modifica
della deliberazione di cui sopra;
• la successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 237 del 18 novembre 2015 di modifica
ed integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n° 85 del 16 aprile 2015;
• l’ulteriore deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 20 ottobre 2016 di modifica ed
integrazione della delibera di Giunta Comunale n. 237/2015;
• la deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 7 gennaio 2016 con la quale si è proceduto alla
costituzione dell’”Ufficio Speciale per il P.R.G. e la Pianificazione urbanistica”, in
posizione di Staff;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 27 marzo 2017 avente ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 definitivo con aggiornamento.
Approvazione”;
Visto il D.L. del 31 maggio 2010, n° 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n° 122 , con il
quale hanno avuto inizio tutte le procedure di contenimento di spesa pubblica;
Vista la legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016 n° 232);
Considerato che prevalentemente per gli EE.LL. il contenimento della spesa ha riguardato la
limitazione delle assunzioni ed il blocco della spesa del personale;
Considerato inoltre che alla data attuale e secondo la nuova struttura organizzativa di cui alla
deliberazione di Giunta Comunale 100/2014 così come modificata con delibera G.M. n° 85/2015,
con delibera di G.C. n° 237/2015, con delibera G.C. n° 1/2016 e con delibera di G.C. 206/2016, gli
incarichi di direzione di Settore risultano coperti come indicato:
• Polizia Locale - Settore in Staff, posizione vacante - incarico a Posizione Organizzativa;
• Ufficio Speciale per il P.R.G. e la Pianificazione urbanistica – Arch. Giuseppe Petrocchi;
• Settore I - Segretario Generale, dr.ssa Lucia Leto - Incarico ad Interim;
• Settore II - dr. Emiliano Di Filippo, dirigente a tempo determinato - Incarico ad Interim;
• Settore III - avv. Enrico Iannucci, dirigente a tempo determinato;
• Settore IV - Segretario Generale, dr.ssa Lucia Leto - Incarico ad Interim;
• Settore V - Segretario Generale , dr. ssa Lucia Leto - incarico ad interim;
• Settore VI – Posizione vacante , incarico a n° 3 posizioni organizzative;
• Settore VII - dr. Emiliano Di Filippo, dirigente a tempo determinato;
• Settore VIII - posizione vacante, incarico a Posizione Organizzativa;
Considerata la cronica carenza di dirigenti che comporta un oggettivo irrigidimento della gestione
dei servizi e rende non elastica la struttura comunale;
Considerato:
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1. che la cronica assenza di personale e di dirigenti blocca in modo tangibile la normale attività
dell’Ente anche in ordine all’apposizione delle firme sugli atti rutinari e rende compromessa
la corretta programmazione e la prospettiva di ripresa dell’azione amministrativa;
2. che la riduzione di personale ha riguardato in modo considerevole anche il personale di
categoria non dirigenziale senza che si sia potuto provvedere al turn-over, fatta eccezione
per le figure di categoria D. assunte nel 2016;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 59 del 06 marzo 2017 ad oggetto “Programma
triennale di fabbisogno del personale periodo 2017/2019”;
Ritenuto aggiornare il funzionigramma già approvato con delibera Giunta Comunale n° 57/2012,
modificato con delibere n° 100/2014, n° 85/201, n° 237/2015 e delibera di Giunta Comunale n°
206/2016;
Ricordato che il Settore Polizia Locale è da tempo privo di dirigente ed attualmente in Settore di
Staff posto alle dirette dipendenze del Sindaco e che lo stesso risulta ripartito in ordine alle funzioni
in n. 2 sezioni “Sezione Servizi Territoriali, Controllo del Territorio e Gestione del Traffico” e
sezione “servizi speciali, amministrativi e di polizia giudiziaria”;
Atteso che la titolarità di Posizione Organizzativa di entrambe le sezioni, unitamente alla funzione
di Vice Comandante del Corpo sono state attribuite ad un’unica figura di categoria D esperta di
Polizia Locale;
Ritenuto fino a nuova riorganizzazione, poter sopprimere la Posizione Organizzativa “servizi
speciali, amministrativi e di polizia giudiziaria”, ponendo le funzioni della stessa in capo all’unico
soggetto investito della funzione di Vice Comandante del Corpo;
Ritenuto necessario inoltre, ai fini dell’ottimizzazione delle attività riconducibili al decoro urbano
della città, far confluire all’interno dell’Ufficio che cura il decoro urbano anche tutti le attività
afferenti parchi, giardini ed in senso più lato il verde pubblico di tutte le aree a gestione comunale
spostando le stesse dal settore VI sezione ambiente al settore di Staff PRG Ufficio Speciale per il
PRG e la pianificazione urbanistica;
Ritenuto, al fine della predisposizione del PEG 2017 e valutati gli obiettivi di cui al DUP approvato
con delibera consiliare n° 17 del 27 marzo 2017, per il potenziamento del Settore V sprovvisto di
Dirigente a far data dal 1 agosto 2015, dover re-istituire la Posizione Organizzativa;
Atteso che la presente deliberazione non determina aumenti di spesa essendo rimasto invariato il
numero dei Settori di cui si compone la struttura organizzativa, mentre la spesa relativa alle
posizioni organizzative troverà copertura all’interno del riparto del fondo che verrà approvato con
successiva delibera Giunta Municipale, dando atto che il numero delle stesse è rimasto invariato;
Dato atto che come da deliberazione n° 206/2016:
• Viene conservata l’articolazione in Settori di line per i Settori aventi competenze omogenee
e con finalità programmatiche specifiche di gestione;
• Per le strutture a diretta dipendenza dagli organi politici è stata mantenuta la configurazione
in uffici di Staff;
• L’articolazione in Settori e Sezioni rispetta quanto contemplato nel Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare le Sezioni, articolazioni di
secondo livello, dotate di autonomia operativa e definite per funzioni omogenee, sono
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caratterizzate da specifica competenza di intervento e da prodotti/servizi chiaramente
identificabili;
Ritenuto, pertanto, modificare ed integrare la deliberazione 206 del del 20 ottobre 2016 la quale
approva l’ultima modifica della struttura organizzativa dell’Ente attualmente vigente;
Precisato che il numero delle posizioni organizzative viene confermato in n° 16 così come
specificato:
1. Sezione Segreteria Generale;
2. Sezione Servizi Territoriali, controllo del territorio e gestione del traffico, servizi speciali,
amministrativi e di polizia giudiziaria;
3. Sezione Affari Generali e Personale;
4. Sezione Servizi Demografici, Ufficio Elettorale, Decentramento dei Servizi;
5. Sezione Tributi;
6. Sezione Servizi alla Persona – vacante;
7. Sezione Istruzione e Piano di Zona;
8. Sezione Cultura, Turismo e Servizi alla Città – vacante;
9. Sezione Urbanistica;
10. Sezione Edilizia;
11. Sezione Ambiente;
12. Sezione Attività Produttive;
13. Sezione Economato, Provveditorato e Gare – vacante;
14. Sezione Finanziario, Programmazione, Controllo e Servizi Fiscali – vacante;
15. Sezione Gestione del Bilancio e Società Partecipate;
16. Sezione Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali;
Dato atto che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si procederà ad approvare il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2017 procedendo ad assegnare gli obiettivi di
performance, attribuire le responsabilità dei centri di costo e di entrata, assegnare a ciascun
dirigente i relativi capitoli di Bilancio, le risorse umane e strumentali;
Dato atto che durante la seduta di delegazione trattante del 12 maggio 2017 è stata esperita
l’informativa sindacale preventiva;
Visti:
• il D.Lgs. 30.03.2001 n° 165 e s.m.i.;
• il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 92 del
01.08.2000 e s.m.i.;
• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n° 27 del 04.02.2000 e s.m.i.;
Dato atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che in merito alla proposta della
presente deliberazione:
• il responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;
• non è richiesto il parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto impegno di
spesa o diminuzione di entrata;
Con voti espressi nelle forme di legge, anche per la immediata esecutività;
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DELIBERA
Per tutti i motivi di cui in premessa che si intendono parte integrante del presente deliberato:
1. di approvare le modifiche alla struttura organizzativa del Comune di Tivoli, come definite
nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante;
2. di approvare le modifiche al funzionigramma vigente (allegato B) approvato in prima
versione con deliberazione di Giunta Comunale n° 57/2012 e modificato con deliberazioni
n.100/2014, n° 85/2015, 237/2015 e 206/2016;
3. di dare atto che è stata resa l' informativa sindacale ai sensi dell' art. 7 del CCNL 4 aprile
1999 giusta verbale del 12 maggio 2017;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Settori dell'Ente, alla R.S.U.,
all'Organismo di Valutazione, al Collegio dei Revisori dei Conti;
5. con separata e unanime votazione la presente è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
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Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N.94 /2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai
sensi dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
Tivoli, lì 18.05.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al ……………...
E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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