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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 33 del 23/02/2021
COPIA
OGGETTO: Revisione del funzionigramma. Determinazioni.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré, del mese di febbraio, alle ore 08:45, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 22/02/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to TARASCIO CLAUDIA

Revisione del funzionigramma. Determinazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione G.C. n° 10 del 08/02/2016 è stato approvato il nuovo assetto
organizzativo dell’ente ed il nuovo Documento delle macrocompetenze, concernente il dettaglio delle
funzioni e delle risorse umane assegnate ai Settori e con l’individuazione di alcuni processi di cross-line
intersettoriali;
ATTESO CHE la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia
discrezionalità amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento degli
obiettivi politico-amministrativi, e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia,
efficienza ed economicità in relazione agli strumenti di programmazione in applicazione delle linee
strategiche ed operative dell’attività di governo dell’Amministrazione comunale;
VISTA la deliberazione del commissario straordinario n° 52 del 09/05/2017, avente ad oggetto: “Modifica
deliberazione G.C. n° 10 del 08/02/2016. Approvazione nuovo assetto organizzativo”;
VISTA la deliberazione G.C. n° 51 del 12/05/2020 con la quale sono state apportate modifiche all’assetto
organizzativo, mediante l’istituzione dell’Unità di Progetto “Ufficio di Piano”, inserendola nell’articolazione
della macrostruttura comunale come segue:

VISTO l’art. 7 del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n° 173 del 27/12/2010, che al comma 2 prevede che: “l’articolazione della struttura non
costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve, pertanto,
essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le

varie articolazioni dell’Ente”;
VISTO l’art. 17, comma 1, del citato Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, che
dispone: “Lo schema strutturale individua la tipologia delle strutture organizzative, la loro denominazione,
le funzioni e le attività di loro competenza e la loro responsabilità”;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 128 del 27/10/2020, con la quale si è provveduto ad
assegnare i servizi cimiteriali all’interno del Settore Segreteria Generale- Servizio II;
RITENUTO di approvare un nuovo funzionigramma, aderente alle attuali esigenze organizzative dell’ente;
SENTITO il Comitato di Direzione, che si è espresso sulla presente proposta in data 8 febbraio 2021;
Visti:
-il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
-il D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni;
-il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150;
-il D.Lgs. 1° agosto 2011, n.141;
- la Legge 11 agosto 2011, n° 114;
-lo Statuto comunale;
-il vigente Regolamento sull‘Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto.
2. Di approvare l’allegato funzionigramma, concernente il dettaglio delle funzioni e delle risorse umane
assegnate ai Settori;
3. Di disporre che il passaggio dele competenze relative al TPS (dal settore tecnico al servizio IV Servizi alla persona) e della gestione dei parcheggi a pagamento (dal settore tecnico alla Polizia
Locale) avvenga con decorrenza dal 1° giugno 2021;
4. Di demandare, nelle more del passaggio di compenza relativo al TPS, al settore Segreteria Generale
lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss.
2021/2022 e 2022/2023;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile poiché non
comporta riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell’Ente;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, previa ulteriore
votazione unanime e palese.

Gli Assessori Santilli e Salmaso sono presenti in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 464
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 03/03/2021
Grottaferrata, lì 03/03/2021

Dipendente incaricato
f.to DOGANIERI GIOVANNINA
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 23/02/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

