
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 68 del 15/03/2018 

 

OGGETTO: MODIFICA DELLA MACROSTRUTTURA COMUNALE APPROVATA CON 

DELIBERAZIONI DELLA G.C. N.104/2015  CON RIARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 

DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ASSEGNATI ALLE AREE DIRIGENZIALI  E 

APPROVAZIONE RELATIVO NUOVO FUNZIONIGRAMMA 

 

L’anno 2018, il giorno 15 del mese di Marzo a partire dalle ore 11.00 si è riunita nella Residenza 

Municipale la  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Risultano presenti ed assenti al momento dell’adozione del presente atto i signori: 

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Alessandri Mauro Sindaco SI 

Cavalli Luigi Assessore SI 

Di Nicola Alessandro Assessore SI 

Lupi Antonino Assessore SI 

Pancaldi Antonella Assessore SI 

Pieretti Alessia Assessore SI 

Valenti Marianna Assessore SI 

Varone Riccardo Assessore SI 

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Sindaco  Alessandri Mauro 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  Mauro Di Rocco
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

  

OGGETTO:  MODIFICA DELLA MACROSTRUTTURA COMUNALE APPROVATA 

CON DELIBERAZIONI DELLA G.C. N.104/2015  CON RIARTICOLAZIONE 

ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ASSEGNATI ALLE AREE 

DIRIGENZIALI  E APPROVAZIONE RELATIVO NUOVO FUNZIONIGRAMMA 

 

Su proposta dell’Assessore al Servizio Risorse Umane Sig. Alessandro Di Nicola. 
 

Premesso che: 
� il D. Lgs. 267/2000, agli artt. 3, 7 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, stabilisce che 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; 

� con delibera della Giunta Comunale n.423 del 2 dicembre 2010 è stato approvato il nuovo 
modello organizzativo dell’Ente, modificata la dotazione organica ed il programma triennale del 
fabbisogno di personale; 

� con delibera della Giunta Comunale n.478 del 30 dicembre 2010 si è provveduto alla parziale 
modifica di quanto disposto con delibera di G.C. n.423/2010, integrando le funzioni assegnate al 
Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie ed aggiornando conseguentemente la 
graduazione delle funzioni; 

� con delibera della Giunta Comunale n.9 del 13 gennaio 2011 si è provveduto alla parziale modifica 
di quanto disposto con delibera di G.C. n.423/2010 e ss.mm.ii., prevedendo una diversa 
distribuzione delle competenze tra il Dipartimento Affari Generali ed il Dipartimento Risorse 
Economiche e Finanziarie; 

� con delibera della Giunta Comunale n.275 del 8 settembre 2011 si è provveduto alla parziale 
modifica di quanto disposto con delibera di G.C. n.423/2010 e ss.mm.ii., prevedendo una diversa 
distribuzione di competenze di alcuni servizi ed una nuova distribuzione degli incarichi relativi ai 
servizi “Servizi Sociali Politiche Educative e Sport”, di una  posizione di alta professionalità 
relativo all’Ufficio di staff del Segretario/Direttore Generale e l’incarico di direzione del Servizio 
Sistemi informativi, e-government, Politiche innovative e relazioni con il pubblico; 

� con delibera della Giunta Comunale n.317 del 13 ottobre 2011 si è provveduto alla parziale 
modifica di quanto disposto con delibera di G.C. n.423/2010 e ss.mm.ii., in funzione 
dell’attivazione dell’Istituzione Culturale di Monterotondo; 

� con delibera della Giunta Comunale n. 97 del 02-05-2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato l’attuale schema organizzativo (Macrostruttura) dell’intera struttura comunale; 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 29/12/2014 è stata approvata il nuovo schema 
organizzativo (Macrostruttura) dell’intera struttura comunale, quale risultante dall’allegato “B”  
della medesima deliberazione 

� con delibera di Giunta Comunale n. 104 del 13-05-2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato l’attuale schema organizzativo (Macrostruttura) dell’intera struttura comunale e il 
relativo il Funzionigramma; 

� con delibera di Giunta n.179 del 28.07.2015 si è proceduto alla rettifica della D.G.C. n.104 del 
13.05.2015: modifica e nuova approvazione del Funzionigramma dei servizi comunali 

 

Richiamata la delibera di Giunta n.292 del 15.12.2016 avente ad oggetto “atto di indirizzo per la 
revisione parziale della macrostruttura con riarticolazione organizzativa dei Servizi e degli Uffici 
assegnati alle aree dirigenziali”; 
 

Dato Atto che il costante adeguamento della struttura tecnico amministrativa alle sollecitazioni 
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ed esigenze provenienti dall’utenza, dai portatori di interesse e dagli organi di indirizzo e di 
governo dell’Ente permette una più efficiente ed efficace risposta e pertanto si configura esso 
stesso come funzione di razionalizzazione e miglioramento dell’amministrazione. 
 

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 (DUP 2016 – 2018) in 
applicazione delle linee strategiche ed operative dell’attività di governo dell’Amministrazione comunale;   
 
Richiamato il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato, da ultimo, con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014, il quale all’art.2 stabilisce che l'organizzazione 
dei servizi e degli uffici, come definita ai sensi del presente regolamento, persegue le seguenti finalità:  

a) attuare modelli organizzativi e gestionali che garantiscano la duttilità della struttura e la ricerca di 
nuovi modelli organizzativi;  

a) valorizzare le risorse umane dell' Ente:  
b) promuovere e realizzare azioni positive al fine di garantire condizioni oggettive di pari dignità nel 

lavoro e di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori nella formazione e nell'avanzamento 
professionale e di carriera, favorendo la piena e paritaria espressione di tutti i tempi di vita,  

c) conseguire il costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale anche in 
rapporto ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività;  

d) assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente e all'accesso 
degli atti nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle disposizioni adottate dal 
Comune in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.  

e)  

Dato Atto che il Segretario Generale, in virtù della sua qualifica di vertice amministrativo 
dell’Ente ha proceduto alla verifica delle criticità connesse all’attuale modello organizzativo 
individuando, sentita la dirigenza comunale e con il coinvolgimento del Sindaco e degli Assessori 
di riferimento, le soluzioni organizzative funzionali e coerenti  con l’attuazione di quanto 
previsto dalle linee di indirizzo esposte nella citata D.G.C. n. n.292 del 15.12.2016, in particolare 
perseguendo criteri di omogeneizzazione e razionalizzazione delle competenze, ridefinendo un 
assetto organizzativo finalizzato a superare l’esistente concentrazione di settori disomogenei, 
attraverso un modello organizzativo ed organico atto a garantire integrazione, coordinamento, 
omogeneità di competenze, nonché a perseguire la funzionalità e l’efficienza gestionale delle 
strutture; 
 

Richiamata la delibera di Giunta n. 181 del 31 luglio 2014 avente ad oggetto “Avvio della procedura di 
revisione della struttura organizzativa comunale” sulla base tra le altre della seguente linea di indirizzo: 
� utilizzare il più possibile strutture temporanee per progetti di particolare rilievo, già peraltro 

sperimentate con il progetto “PLUS”, assegnando con chiarezza gli indirizzi e gli obiettivi e 
determinando ruoli ed ambiti di competenza; 

 

Dato atto pertanto che verrà istituito apposito Ufficio Interdipartimentale che si occuperà delle 
procedura di affidamento degli impianti sportivi comunali, i cui membri verranno individuati in base alle 
competenze possedute e inerenti le procedure amministrative connesse, con apposita delibera di 
Giunta sotto la supervisione e il coordinamento del Segretario Generale;  
 

Ritenuto quindi approvare la revisione della macrostruttura dell’Ente con ridefinizione delle 
competenze e del funzionigramma dei Servizi e degli Uffici assegnati alle varie Aree dirigenziali, come 
dettagliati nella documentazione allegata alla presente delibera: 

� allegato A: Macrostruttura organizzativa del Comune di Monterotondo; 

� allegato B: Funzionigramma del Comune di Monterotondo 
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Atteso:  
- che in merito al nuovo assetto organizzativo della macrostruttura si precisa che trattasi di atto 

amministrativo di macro-organizzazione adottato nell’esercizio del potere conferito dall’art. 2 
comma 1 del D.Lgs 165/2001 di fissazione delle linee e dei principi fondamentali 
dell’organizzazione degli uffici pubblici;  

- che con il decreto Lgs. 150/2009 anche gli atti interni di organizzazione degli uffici sono di 
esclusiva competenza dirigenziale e di essi va data solo informazione alle OO.SS., qualora 
prevista dai CCNL.;  

- che pertanto sarà data l’ informativa ai sensi del vigente CCNL;  
 

Dato Atto 

- che la graduazione delle posizioni di responsabilità dovrà essere aggiornata sulla base della 
presente revisione organizzativa la quale incide in modo significativo sulle competenze 
assegnate ai singoli Servizi e conseguentemente sui parametri di graduazione prestabiliti 
(competenza manageriale, complessità decisionale, responsabilità sulla dimensione economica, 
ecc);  

- che spetta al Nucleo di Valutazione la pesatura e la classificazione delle posizioni organizzative;  
- che l'adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello di ogni singolo Settore avverrà a 

cura dei singoli Dirigenti nei limiti delle proprie attribuzioni, con i poteri del privato datore di 
lavoro ai sensi dell'art 4, comma 2, del cit. D.Lgs. n. 165/2001;  

- che si provvederà all'adozione, con atto del Segretario Generale, dei formali provvedimenti di 
assegnazione del personale ai nuovi servizi, sulla base di quanto disposto con il presente 
provvedimento; 

- che per quanto non conforme alla presente ristrutturazione, si provvederà alla verifica e 
all'adeguamento degli atti e dei regolamenti da essa interessati, al fine di garantirne l'organicità; 
 

Ritenuto di dover demandare al Nucleo di Valutazione la nuova pesatura delle posizioni di responsabilità 
modificate in virtù delle diverse funzioni loro attribuite; 
 

Visto l’art.3 dello Statuto Comunale; 
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 48; 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
Visti i pareri espressi ai sensi del’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 come allegato distinto 
con la lettera “A”; 
Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 

Per le ragioni esposte in narrativa e che qui si intendono tutte integralmente riprodotte, 
 
1. Di approvare la revisione della macrostruttura dell’Ente con ridefinizione delle competenze e del 

funzionigramma dei Servizi e degli Uffici assegnati alle varie Aree dirigenziali, come dettagliati 
nella documentazione allegata alla presente delibera: 
� allegato A: Macrostruttura organizzativa del Comune di Monterotondo; 

� allegato B: Funzionigramma del Comune di Monterotondo 

 

2. Dare atto che verrà istituito un apposito Ufficio Interdipartimentale che si occuperà delle 

procedure di affidamento degli impianti sportivi comunali, i cui membri verranno individuati, in 
base alle competenze possedute e inerenti le procedure amministrative connesse a tali compiti, 
con apposita delibera di Giunta sotto la supervisione e il coordinamento del Segretario Generale;  

 

3. Di dare Atto: 

- che la graduazione delle posizioni di responsabilità dovrà essere aggiornata sulla base della 
presente revisione organizzativa la quale incide in modo significativo sulle competenze 
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assegnate ai singoli Servizi e conseguentemente sui parametri di graduazione prestabiliti 
(competenza manageriale, complessità decisionale, responsabilità sulla dimensione economica, 
ecc);  

- che spetta al Nucleo di Valutazione la pesatura e la classificazione delle posizioni organizzative;  
- che l'adozione di concreti atti di microrganizzazione a livello di ogni singolo Settore avverrà a 

cura dei singoli Dirigenti nei limiti delle proprie attribuzioni, con i poteri del privato datore di 
lavoro ai sensi dell'art 4, comma 2, del cit. D.Lgs. n. 165/2001;  

- che si provvederà all'adozione, con atto del Segretario Generale, dei formali provvedimenti di 
assegnazione del personale ai nuovi servizi, sulla base di quanto disposto con il presente 
provvedimento; 

- che per quanto non conforme alla presente ristrutturazione, si provvederà alla verifica e 
all'adeguamento degli atti e dei regolamenti da essa interessati, al fine di garantirne l'organicità; 

 

4. Di dare Atto che, ai sensi e per gli effetti della legga n. 241/1990, il responsabile del presente 
procedimento e della sua esecuzione è il Dott. Mauro Di Rocco, Segretario Generale dell’Ente;  

 

5. Di dare atto che la nuova Macrostruttura comunale entrerà in vigore il 1 maggio 2018 

 

6. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS e al la RSU; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente 
 
Stante l’urgenza e con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Servizio risorse umane(trattamento giuridico) politiche comunitarie, del lavoro e della

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/03/2018

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane(trattamento giuridico) politiche comunitarie, del lavoro e della
formazione)

Data

Parere Favorevole

Dr. Mauro Di Rocco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/03/2018Data

Parere Non Necessario

DR.SSA LAURA FELICI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49  e dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di Monterotondo 

Deliberazione della Giunta comunale n. 68              del 15/03/2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Alessandri Mauro 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune a partire dal  per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ……………………………………. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

o è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

………………….  al ……………………………… come prescritto dall’art. 124, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

o è stata comunicata, con lettera n. ……… in data …………………….., ai signori capigruppo 

consiliari, come prescritto dall’art. 125, comma 1; 
 

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno …………………… 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

Dalla Residenza Municipale, lì …………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Mauro Di Rocco 

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

ALESSANDRI MAURO;1;1478867
DI ROCCO MAURO;2;1478900


