
 

 
 

Comune di Monterotondo 

 

 

Deliberazione Giunta Com.le       

 

Atto n. 16 del 02/02/2022 

 

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE ED 

APPROVAZIONE DEL RELATIVO FUNZIONIGRAMMA ANALITICO 

 

L’anno 2022, il giorno 2 del mese di Febbraio a partire dalle ore 10.30      si è riunita nella 

Residenza Municipale 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

 

                                                                                                             PRESENTE  

 

Varone Riccardo Sindaco SI 

Bronzino Isabella Vice Sindaco SI 

Cavalli Luigi Assessore NO 

Di Nicola Alessandro Assessore SI 

Felici Claudio Assessore SI 

Garofoli Matteo Gaetano Assessore SI 

Pancaldi Antonella (in collegamento telematico) Assessore SI 

Valenti  Marianna Assessore NO 

 

   

  

      

   

 

Presiede:    Sindaco  Varone Riccardo 

Partecipa: alla seduta formale il Segretario Generale  d.ssa Giuseppina Antonelli
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Deliberazione n. 16             del 02/02/2022  

 

OGGETTO:  RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE 

ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO FUNZIONIGRAMMA ANALITICO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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; 

� il modello generale di organizzazione, di volta in volta individuato dall’Ente, assume natura 

transitoria in quanto è necessario che lo stesso sia periodicamente adeguato al fine di incrementare 

le capacità operative del Comune e, dunque, commisurato alle esigenze e alla domanda di servizi 

da parte della collettività, nonché alle contingenze legate alle priorità fissate dal DUP; 

Richiamata la deliberazione Giunta com.le n. 259 del 30/12/2020 avente ad oggetto le modifiche ed 

integrazioni alla deliberazione Giunta com.le n. 25 del 03/02/2020 - nuova struttura organizzativa dell'ente 

ed approvazione dell'Organigramma e del Funzionigramma sintetico; 

Atteso che, in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2019/2024, 

approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11/07/2019, il riassetto della Macrostruttura 

costituisce il presupposto essenziale per garantire un razionale esercizio delle funzioni dell’Ente attraverso 

il rispetto dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla vigente normativa, così come 

previsto dall’art.46 del decreto legislativo n. 267/2000 e dagli specifici articoli dello statuto comunale; 

Vista la Deliberazione di Giunta  n. 25 del 03/02/2020 con la quale è stata approvata la nuova struttura 

organizzativa dell'ente al fine di dare attuazione al suddetto programma di governo; 

Dato atto che con Deliberazione Giunta Com.le n. 37 del 20/02/2020 è stato adeguato il regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla nuova macrostruttura comunale approvata con DGC n.25 del 

03/02/2020 con la quale sono stati eliminati dalla struttura organizzativa dell’Ente i Servizi Autonomi (ora 

ricompresi nel Dipartimento Servizi alla Persona) ed è stata prevista la possibilità di istituire uffici di staff di 

supporto al Dirigente di Dipartimento, al fine di permettere allo stesso un miglior esercizio delle proprie 

funzioni di coordinamento e controllo degli obiettivi strategici ed operativi delle strutture dipartimentali e 

della relativa performance 

Atteso che 

- l’articolazione organizzativa è uno strumento flessibile, da usare con ampia discrezionalità organizzativa, 

al fine di dotare l’ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi programmati e al 

miglioramento della gestione sotto il profilo dell’efficacia ed efficienza, compatibilmente con le risorse 

disponibili:  

- deve essere, pertanto, assicurata, la massima collaborazione ed il continuo interscambio di esperienze tra 

le varie articolazioni della struttura dell’ente, per fronteggiare con tempestività ed efficienza le esigenze 

dell’ente e dei cittadini; 

Tenuto Conto che, si sono resi necessari ulteriori riflessioni ed approfondimenti, al fine di valutare 

l’opportunità di introdurre alcune variazioni alla macrostruttura comunale e quindi al relativo 

Funzionigramma approvati con la DGC n. 259 del 30/12/2020  ispirandosi a criteri di funzionalità rispetto ai 

compiti e ai programmi di attività dell’Amministrazione comunale, in coerenza con gli obiettivi di efficienza, 

efficacia ed economicità quali principi caratterizzanti la Pubblica Amministrazione in merito al 

miglioramento della coerenza dell’aggregazione funzionale e alla congruità della ripartizione delle 
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responsabilità gestionali nell’ambito delle diverse strutture 

Considerato, che alla luce di quanto sopra, si rende necessario una ridistribuzione di talune funzioni tra le 

strutture organizzative dell’ente, così come indicate nel nuovo Organigramma e nel Funzionigramma 

Analitico coerente con la struttura organizzativa dell’Ente allo scopo di garantire che il Funzionigramma 

stesso rappresenti un razionale strumento di gestione dei servizi comunali, coerentemente con quanto 

previsto dalla vigente normativa di riferimento 

Dato Atto che nella Macrostruttura comunale vengono apportate le seguenti principali modifiche 

organizzative: 

� viene prevista la soppressione nell'ambito del  Dipartimento Governo del Territorio,  del Servizio 

Ambiente e Sicurezza sul lavoro con relativa redistribuzione delle funzioni ad altri Servizi comunali e 

inoltre viene creato un nuovo Servizio di Supporto Gare, Trasparenza e Supporto Amministrativo 

per il Dipartimento stesso; 

� viene prevista la creazione di un Ufficio Speciale della Protezione Civile alla diretta dipendenza 

funzionale del Sindaco 

� viene ricostituito il Dipartimento Affari Generali al quale faranno riferimento i Servizi Sistemi 

Informativi; Risorse Umane (Trattamento Giuridico) Performance ecc; Supporto Organi Istituzionali 

e Affari Legali; 

� Creazione di un Ufficio Sport nell'ambito del Dipartimento Servizi alla Persona, all'interno del 

servizio Cultura, Turismo e Sport; 

� Redistribuzione e miglioramento della definizione dell'attribuzione delle funzioni tra i vari servizi 

sulla base di criteri di omogeneità e semplificazione 

 

Precisato che:  

- la vigente normativa, in merito all’organizzazione dell’Ente, legittima l’autonomia 

dell’Amministrazione Comunale nell’individuare soluzioni organizzative appropriate alle proprie 

strategie ed ai concreti e specifici obiettivi di attività, consentendo di stabilire un organico rapporto 

tra strategia e struttura;  

- che in seguito all’approvazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente sarà necessario 

riassegnare ai Dirigenti le risorse di PEG comprensive degli obiettivi, con modifica del Piano 

Performance dell'Ente, nonché approvare, previo coordinamento del Segretario Generale, la 

microstruttura dei Servizi con apposita determinazione dirigenziale, riallocando le unità di 

personale assegnate, in ragione del fabbisogno funzionale conseguente all'attività di 

riorganizzazione, nell’ambito delle singole sezioni / uffici;  

- l’Amministrazione comunale precederà con successivo atto alla pesatura/ ripesatura delle posizioni 

organizzative sulla base delle modifiche delle responsabilità gestionali derivanti dalla presente 

riorganizzazione; 

- che la presente riorganizzazione è da intendersi come atto di alta organizzazione e di carattere 

generale, tenuto conto anche dei principi di flessibilità; 

Ritenuto pertanto opportuno  approvare  i seguenti allegati:  

► Allegato A - Macrostruttura organizzativa del Comune di Monterotondo 

► Allegato B – Funzionigramma Analitico del Comune di Monterotondo 

Ritenuto Opportuno pertanto per le ragioni sopra esposte approvare le modifiche apportate alla 

macrostruttura che entrerà in vigore il  16 febbraio 2022; 

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 spetta al Nucleo di Valutazione la pesatura e la classificazione delle posizioni dirigenziali e di 

quelle Organizzative; 

- 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 alle parti sindacali ai sensi del vigente CCNL; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto del Comune di Monterotondo; 

Visto il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 

Visto il il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di delibera, ai sensi degli artt.49 e 147 

bis del d. lgs. n. 267/00, dal Segretario Generale – Dirigente del Servizio Risorse Umane e dalla Dirigente del 

Servizio Finanziario; 

 

Con voti unanimi  

DELIBERA 

 

 

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, 

anche ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

2. Di Dare Atto che nella Macrostruttura comunale vengono apportate le seguenti principali modifiche 

organizzative: 

� viene prevista la soppressione nell'ambito del  Dipartimento Governo del Territorio,  del Servizio 

Ambiente e Sicurezza sul lavoro con relativa redistribuzione delle funzioni ad altri Servizi comunali e 

inoltre viene creato un nuovo Servizio di Supporto Gare, Trasparenza e Supporto Amministrativo 

per il Dipartimento stesso; 

� viene prevista la creazione di un Ufficio Speciale della Protezione Civile alla diretta dipendenza 

funzionale del Sindaco 

� viene ricostituito il Dipartimento Affari Generali al quale faranno riferimento i Servizi Sistemi 

Informativi; Risorse Umane (Trattamento Giuridico) Performance ecc; Supporto Organi Istituzionali 

e Affari Legali; 

� Creazione di un Ufficio Sport nell'ambito del Dipartimento Servizi alla Persona, all'interno del 

servizio Cultura, Turismo e Sport; 

� Redistribuzione e miglioramento della definizione dell'attribuzione delle funzioni tra i vari servizi 

sulla base di criteri di omogeneità e semplificazione 

 

3. Di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti allegati:  

► Allegato A - Macrostruttura organizzativa del Comune di Monterotondo 

► Allegato B – Funzionigramma Analitico del Comune di Monterotondo 

 

4. Di dare atto che 
 

� l’Amministrazione comunale precederà con successivo atto alla pesatura/ripesatura delle posizioni 

organizzative sulla base delle modifiche delle responsabilità gestionali derivanti dalla presente 

riorganizzazione; 

� al fine di garantire la continuità dei servizi amministrativi nell’ambito del Dipartimento Governo del 

Territorio, interessato, a seguito della presente, da una riorganizzazione interna ed i    cui incarichi 

P.O. sono in scadenza, restano confermati -medio tempore- gli incarichi di P.O. già esistenti, 

rispetto a quelli oggetto di attuale revisione con la presente deliberazione, in attesa che siano 

concluse tutte le procedure di conferimento dei nuovi incarichi di Posizione Organizzativa; 

 

� l’entrata in vigore della nuova macrostruttura è prevista per  il 16 Febbraio 2022; 

 

5. Di stabilire  

- 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, rilevanza, ivi compresa la responsabilità, ecc);  

- che spetta al Nucleo di Valutazione la pesatura e la classificazione delle posizioni organizzative;  
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- 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; 

 

6. Di dare comunicazione del presente atto ai soggetti sindacali (RSU e OO.SS.) ai sensi dell’art.4 del CCNL 

21.05.2018 nonché al Nucleo di Valutazione al fine di provvedere alla nuova pesatura dei Settori interessati 

in conseguenza della modifica di competenze. 

 

Successivamente con voti unanimi 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. stante l’urgenza di consentire la tempestiva attuazione della revisione delle 

strutture organizzative comunali funzionali al perseguimento degli obiettivi di sviluppo previsti nel 

Programma di Mandato del Sindaco. 
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RIDEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE ED APPROVAZIONE DEL
RELATIVO FUNZIONIGRAMMA ANALITICO

2022

Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/01/2022

Ufficio Proponente (Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giuseppina Antonelli

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:

02/02/2022Data

Parere Non Necessario

DOTT.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. 16              del 02/02/2022 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Varone Riccardo 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

         d.ssa Giuseppina Antonelli 
 

 

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

consecutivi. 

 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

         d.ssa Giuseppina Antonelli 

 

 

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 

         d.ssa Giuseppina Antonelli 

 


