
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 21 del 14/01/2019  

OGGETTO: MODIFICA DELLA MACROSTRUTTURA COMUNALE VIGENTE CON 

RIARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SETTORI E SERVIZI DEL 

DIPARTIMENTO TECNICO 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 15.30, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1.Guido Quintino Liris No  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Monica Petrella Sì  4. Luigi D’Eramo  No 

  5. Francesco Bignotti Sì  6. Sabrina Di Cosimo No 

  7. Emanuele 

Imprudente 

No  8. Alessandro Piccinini Sì 

           

     

   Totale presenti 5 

   Totale assenti 4 

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 13-10-2016 1.00.00 a: 14-10-2019 0.59.59

pierluigi biondi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 01-07-2016 8.07.12 a: 01-07-2019 1.00.00

alessandra macri'



 

LA GIUNTA 

 

Premesso che:  

- A seguito delle elezioni amministrative di giugno 2017 è stato proclamato eletto il nuovo Sindaco e si 

è insediato il nuovo governo cittadino per il periodo 2017-2022; 

- Con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 12.09.2017 sono state approvate le linee 

programmatiche di mandato per il periodo 2017-2022, tra cui compare specifica dedica alla 

organizzazione, in quanto “L’efficienza e l’efficacia della ricostruzione hanno bisogno di un 

incremento di qualità della macchina comunale, all’interno della quale il personale si senta 

parte integrante dell’Amministrazione e il lavoro di ognuno sia valorizzato attraverso il 

riconoscimento della professionalità e delle esperienze maturate”; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 2.3.2018 e con successiva Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 31 del 29.3.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) triennio 2018/2020; 

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.3.2018, è stata disposta l’approvazione ex art. 

174, comma 3, D.Lgs. 267/2000 smi, del Bilancio di Previsione 2018/2020 e dei relativi allegati ex 

lege; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione – PEG – 2018/2020; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 10/07/2018 è stato approvato l’aggiornamento 

documento unico di programmazione (DUP) triennio 2018/2020 ed approvato il documento unico di 

programmazione (DUP) triennio 2019/2021 ex artt. 151 e 170 del D.LGS n. 267/2000; 

- Con DM del 07.12.2018 è stato disposto il rinvio alla data del 28.02.2019 per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali triennio 2019-2021 e, contestualmente, è autorizzato ex lege 

l’esercizio provvisorio a partire dal 1 gennaio 2019; 

Dato atto: 

- che ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 gli enti locali adeguano i propri ordinamenti 

ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;   

- che a norma dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs.165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono le 

linee fondamentali degli uffici secondo i principi fissati da disposizioni di legge e mediante propri atti 

organizzativi, nel rispetto dei criteri di funzionalità con riferimento ai compiti e ai programmi di 

attività perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, ed in ossequi ai criteri di 



 
ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell’imparzialità e della 

trasparenza dell’azione amministrativa;   

- che in base al disposto dell’art.5, comma 1, del citato D.Lgs.165/2001 “le amministrazioni 

pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei 

principi di cui all’art.2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione 

amministrativa”; 

- che con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 08.05.2018 si è 

dato attuazione agli artt. 6 e 6bis del D.Lgs. n. 165/2001 e nello stesso è dedicato un pargrafo alla 

revisione degli assetti organizzativi, quale opportuno presupposto per l’adozione del PTFP; 

- che, ai sensi dell’art.8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune 

dell’Aquila, l’istituzione e la modificazione di strutture di livello dirigenziale è stabilita dalla Giunta 

comunale con provvedimento che definisce la macrostruttura dell’Ente la quale si compone di 

Dipartimenti, Settori e Servizi;   

- che la microstruttura, la quale definisce invece i singoli uffici, è predisposta – ai sensi del successivo 

art. 9 – dal Dirigente del Settore, nel rispetto delle direttive di organizzazione e gestione del personale 

emanate dalla Giunta comunale;   

 

Richiamati, in merito alla attuale organizzazione: 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune dell’Aquila approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n.76 del 01/03/2013, come modificato ed integrato con 

deliberazione di Giunta comunale n. 364 dell’08/09/2016; 

- la deliberazione di Giunta comunale n.589 del 28/12/2017, successivamente integrata con delibera di 

Giunta comunale n. 54 del 2 marzo 2018, con cui è stata approvata la nuova Macrostruttura del 

Comune dell’Aquila, con decorrenza da 1.2.2018, in conformità alle previsioni del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e sono stati individuati i Dipartimenti e i Settori con le 

relative attribuzioni, secondo le linee programmatiche del neo insediato governo cittadino;  

- la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 22.1.2018, con la quale è stata individuata l’area delle 

Alte Professionalità a seguito dell’approvazione della nuova macrostruttura comunale; 

- la deliberazione di Giunta comunale n 18 del 22/01/2018 con cui è stata disposta la rimodulazione dei 

Servizi comunali all’interno dei nuovi Settori previsti nella deliberazione n.589 del 28.12.2017, con 

conseguente ridefinizione dell’area delle posizioni organizzative del Comune dell’Aquila con la nuova 

pesatura legata alla responsabilità dei procedimenti attribuiti a ciascuna posizione; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 26/04/2018 con la quale sono state 

approvate le schede di pesatura rimesse dall'OIV per la graduazione delle posizioni 



 
dirigenziali preposte ai settori, resisi necessarie in ragione delle modiche apportate all 

macrostruttura per la variazione delle competenze assegnate ai Settori indicate; 

Dato atto che la struttura organizzativa approvata si snoda su tre livelli: I) Strutture alle dirette dipendenze 

del Sindaco di assistenza nelle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto, nel collegamento con la 

struttura comunale per l’indirizzo strategico; strutture di staff di coordinamento, supporto strategico e 

gestionale, o di supporto operativo alle competenze degli organi collegiali, affidate alla direzione del 

segretario generale; II) Strutture (settori) con funzioni trasversali ai servizi attinenti alla gestione del 

personale, alla programmazione economica e finanziaria, agli appalti e contratti, agli affari  istituzionali, alla 

comunicazione e partecipazione e alla semplificazione; III) Strutture (settori) di erogazione dei servizi alle 

persone, alla città, al territorio. I settori, a loro volta, sono articolati in dipartimenti, quali articolazioni di 

coordinamento e indirizzo di gestione unitaria; 

Rilevato:   

- che la definizione della macrostruttura dell’Ente deve rispondere al principio fondamentale di 

costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze 

d’attuazione del programma di governo e dei relativi obiettivi, così come previsto dall’art. 2, comma 

1, del D.Lgs. n. 165/2001, sulle norme in materia di organizzazione del lavoro pubblico e volto al 

miglioramento continuo con adeguamenti progressivi al mutare del sistema dei vincoli normativi e del 

contesto esterno e/o interno all’ente; 

- 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 2018 – 2020 e successivo 

aggiornamento) in applicazione delle linee strategiche ed operative dell’attività di governo 

dell’Amministrazione comunale, rispondendo agli obiettivi fissati dal programma di governo ed 

adeguandosi tempestivamente a tutte le esigenze anche sopravvente in relazione al perseguimento 

dell’interesse generale di cui è portatore l’Ente;  

- che il costante adeguamento della struttura tecnico amministrativa alle sollecitazioni 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; 

Constatato: 

- che si sono concluse le procedure amministrative finalizzate all’assunzione di nuovi Dirigenti 

dell’Ente, preposti a Settori di rilevanza strategica in merito all’attuazione degli indirizzi 

dell’amministrazione e ciò nonostante l’articolazione degli uffici e servizi richiede qualche modifica 

  



 
per un ottimale ridistribuzione delle competenze, anche in relazione alle specifiche professionalità 

effettivamente assunte in servizio;  

- che i significativi interventi di razionalizzazione organizzativa disposti con le citate Deliberazioni di 

Giunta Municipale nn. 589/2017, n. 54/2018 vanno adeguatamente valorizzati, sviluppati ed integrati 

con misure ulteriori, nell’ambito delle possibilità normativamente previste; 

 

Considerato, sotto altro aspetto emerso a seguito della adozione della macrostruttura, che una migliore 

articolazione dei settori di line tecnici, da ricomprendere all’interno di un dipartimento tecnico, con 

accorpamento di settori e spostamento di uffici, consente di sfruttare meglio le specifiche professionalità 

assunte in conseguenza delle selezioni per il miglioramento dei servizi; 

Ritenuto, a tal fine, di procedere ad integrazione e rettifica dell’assetto organizzativo dell’Ente quale 

risultante dalla deliberazione di Giunta comunale n. 589 del 28/12/2017 e dalla delibera di Giunta comunale 

n. 54 del 2 marzo 2018, e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2018, per quanto attiene alla 

rimodulazione dei Settori e Servizi comunali, tutti appartenenti al Dipartimento tecnico, alle seguenti 

modifiche alla ultima Macrostruttura dell’ente, come meglio specificate nell’allegato sub. A alla presente: 

a) separazione del Settore OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E SPORT e conseguente 

rideterminazione delle competenze funzionali con autonoma istituzione: 

- del Settore POLITICHE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE, cui sono attribuite le 

competenze funzionali relative al Servizio Politiche ambientali, Usi civici e Protezione civile; 

politiche agroambientali e forestali; manutenzione verde e cimiteri; randagismo; gestione 

contratto servizio raccolta rifiuti e igiene urbana; 

- del Settore OPERE PUBBLICHE E SPORT e cui sono attribuite le competenze funzionali 

relative al Servizio manutenzione strade, fabbricati, impianti e politiche sportive; politiche 

abitative;  manutenzione e gestione dei complessi immobiliari del Progetto CASE e MAP; 

impianti tecnologici e sicurezza luoghi di lavoro; concessioni suolo pubblico; gestione sinistri 

attivi e passivi, sopra e sotto franchigia; Politiche dello Sport; Viabilità; Autoparco comunale; 

Espropri; Coordinamento Smart Tunnel;  

b) conferma dei seguenti Servizi:  

- Servizio Manutenzione strade, Fabbricati, Impianti e politiche sportive, all’interno del 

Settore opere pubbliche e Sport; 

- Servizio Politiche ambientali, usi civici e protezione civile, all’interno del Settore 

Politiche ambientali e protezione civile;  

c) accorpamento degli attuali due settori ricostruzione beni pubblici e c.u.c. e creazione e 

rideterminazione delle competenze funzionali dell’unico Settore RICOSTRUZIONE BENI 

PUBBLICI cui, ferme restando le attuali competenze, sono attribuite anche le competenze 



 
funzionali relative a: Centrale Unica di Committenza (esclusa la gestione dei sinistri); 

Coordinamento 5G, con all’interno lo spostamento del Servizio CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA (C.U.C.)., oltre che la conferma dei Servizi preesistenti;  

 

Ritenuto pertanto, di dover adeguare le Linee Funzionali alle predette esigenze strategiche e gestionali come 

nell’allegato B, facente parte integrante della presente deliberazione; 

 Considerato che la presente revisione della macrostruttura organizzativa potenzia, anche numericamente, i 

servizi rivolti alla cittadinanza e rimodula i servizi di supporto agli organi del vertice direzionale, a vantaggio 

dei cittadini – utenti e del territorio, con invarianza, in ogni caso, della dotazione organica dirigenziale; 

Richiamati al riguardo: 

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000. 

- l'art. 110, ai commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

- l'art. 22 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

Rammentato: 

 Che con l’entrata in vigore della nuova Macrostruttura è stato necessario effettuare la 

pesatura delle nuove e diverse posizioni dirigenziali ai fini della individuazione della 

rispettiva retribuzione di posizione; 

 Che invero in caso di processi di riorganizzazione dai quali consegua la riduzione delle 

competenze assegnate ad uno o più dirigenti con contestuale accrescimento di quelle 

di altri dirigenti, è necessario procedere alla nuova pesatura delle posizioni 

dirigenziali interessate dalla variazione delle competenze; 

 che spetta all’OIV la pesatura e la classificazione delle posizioni dirigenziali;  

 che con successivo e separato atto si procederà alla graduazione delle posizioni di responsabilità 

sulla base della presente revisione organizzativa successivamente alla rimodulazione dei Servizi cui 

sono preposti gli incarichi di Posizione Organizzativa e le Aree di Alta professionalità tenuto conto 

dell’incidenza del nuovo assetto organizzativo  sulle competenze assegnate ai singoli Servizi e 

conseguentemente sui parametri di graduazione prestabiliti (competenza manageriale, complessità 

decisionale, responsabilità sulla dimensione economica, ecc.); 

 che in conseguenza della diversa assegnazione di competenze come sopra specificato dovrà essere 

rivista la collocazione del personale e degli uffici nelle sedi comunali in ragione della nuova 

struttura organizzativa, mediante la contestuale mobilità intersettoriale del personale impegnato 

nelle relative attività, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova macrostruttura e 

previo apposito provvedimento del Settore politiche per il cittadino e personale, previa 

consultazione dei singoli Dirigenti interessati; 



 
 che, in virtù della nuova articolazione di competenze tra i Settori interessati, sarà necessario 

provvedere al corrispondente spostamento dei pertinenti capitoli di bilancio, da attuarsi con il Piano 

Esecutivo di Gestione, conferendo all’uopo apposito mandato al Segretario Generale e al Dirigente 

al Bilancio di predisporre detto atto in concomitanza con l’entrata in vigore della nuova 

macrostruttura,  

 che con successivi provvedimenti del sindaco si procederà al conferimento degli incarichi 

dirigenziali, in conseguenza del riassetto della macrostruttura quale risultante in conseguenza 

dell’adozione del presente provvedimento; 

 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 5, comma 2, del cit. D.Lgs. n. 165/2001;  

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 l’art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 dispone che “le determinazioni per l’organizzazione degli 

uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli 

organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la 

sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici”;  

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

 che la presente riorganizzazione avrà decorrenza dalla data di esecutività della presente 

deliberazione, e piena operatività dalla decorrenza degli incarichi dirigenziali conferiti dal Sindaco; 

 che eventuali criticità che, in prima applicazione, dovessero presentarsi in relazione a competenze o 

funzioni saranno sottoposte al Segretario Generale, il quale provvederà in merito con proprio atto, 

previo esame in conferenza di dirigenti;  

Visti: 

  il D.Lgs.267/2000;  

  il D.Lgs.165/2001;  

  il D.Lgs.150/2009;  

 il Regolamento vigente sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  



 
Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.  

Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

Delibera  

per tutte le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente riportate:   

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica della Macrostruttura Comunale, come 

riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente le modifiche ai 

settori e servizi descritti in premessa e che qui si intendono richiamate, tutti collocati nell’ambito del 

dipartimento tecnico; 

2) di approvare le linee funzionali Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, da ritenersi 

non esaustive nell’elencazione delle attività meglio descritte negli atti di microorganizzazione;  

3) Di stabilire che l’indennità di posizione, nelle more della pesatura della posizione di cui trattasi e, per 

l’effetto, sia  da individuarsi in quella di fascia “C”  prevista dalla vigente metodologia di graduazione 

delle posizioni dirigenziali approvata dall’Ente (€.40.592,58); 

4) di precisare che: 

- che spetta all’OIV la pesatura e la classificazione delle posizioni dirigenziali; 

- che con successivo e separato atto si procederà alla graduazione delle posizioni di responsabilità sulla 

base della presente revisione organizzativa successivamente alla rimodulazione dei Servizi cui sono 

preposti gli incarichi di Posizione Organizzativa e le Aree di Alta professionalità tenuto conto 

dell’incidenza del nuovo assetto organizzativo sulle competenze assegnate ai singoli Servizi e 

conseguentemente sui parametri di graduazione prestabiliti (competenza manageriale, complessità 

decisionale, responsabilità sulla dimensione economica, ecc.); 

- che in conseguenza della diversa assegnazione di competenze come sopra specificato dovrà essere 

rivista la collocazione del personale e degli uffici nelle sedi comunali in ragione della nuova struttura 

organizzativa, mediante la contestuale mobilità intersettoriale del personale impegnato nelle relative 

attività, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova macrostruttura e previo apposito 

provvedimento del Settore politiche per il cittadino e personale, previa consultazione dei singoli 

Dirigenti interessati; 

- che, in virtù della nuova articolazione di competenze tra i Settori interessati, sarà necessario 

provvedere al corrispondente spostamento dei pertinenti capitoli di bilancio, da attuarsi con il Piano 

Esecutivo di Gestione, conferendo all’uopo apposito mandato al Segretario Generale e al Dirigente al 

Bilancio di predisporre detto atto in concomitanza con l’entrata in vigore della nuova macrostruttura; 



 
- con successivi provvedimenti il Sindaco procederà al conferimento degli incarichi dirigenziali, in 

conseguenza del riassetto della macrostruttura quale risultante in conseguenza dell’adozione del 

presente provvedimento; 

- 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 5, comma 2, del cit. D.Lgs. n. 165/2001; 

5) di stabilire, infine, che: 

 la presente riorganizzazione avrà decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, e 

per i Settori di nuova istituzione, dalla piena operatività degli incarichi dirigenziali conferiti dal 

Sindaco; 

 eventuali criticità che, in prima applicazione, dovessero presentarsi in relazione a competenze o 

funzioni saranno sottoposte al Segretario Generale, il quale provvederà in merito con proprio atto, 

previo esame in conferenza di dirigenti;  

 del presente atto si darà tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali nonché all’Organismo 

Indipendente di Valutazione al fine di provvedere alla nuova pesatura dei Settori interessati in 

conseguenza della modifica di competenze;  

6) Di dare comunicazione del presente atto a tutti i Dirigenti dell’Ente disponendo altresì la pubblicazione 

sul sito web del Comune dell’Aquila;  

7) Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Segreteria generale e Struttura di raccordo 

istituzionale, al Settore politiche per il cittadino e personale ed al Settore Bilancio e Razionalizzazione per 

quanto di rispettiva competenza.   

 

Di seguito alla votazione dei punti precedenti, viene proposto di modificare  la presente deliberazione 

inserendo lo spostamento del Settore Valorizzazione e Controllo delle società partecipate e Csa all’interno 

del Dipartimento Servizi al Cittadino, motivando la  proposta con l’esigenza di un coordinamento funzionale 

anche del Settore in questione per l’attuazione degli obiettivi  strategici più generali,  

 

La Giunta  

Preso atto delle considerazioni di cui sopra 

Delibera 

- di spostare il Settore Valorizzazione e Controllo delle società partecipate e Csa all’interno del 

Dipartimento Servizi al Cittadino al fine di raggiungere gli obiettivi strategici ed operativi 

dell’Amministrazione comunale in maniera coordinata ed organica. 

- In virtù dell’emendamento viene rielaborato l‘allegato A e sostituito al precedente.  



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: MODIFICA DELLA MACROSTRUTTURA COMUNALE VIGENTE CON 

RIARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SETTORI E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO 

TECNICO  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

14/01/2019 

FIRMA 

Alessandra Macrì 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: MODIFICA DELLA MACROSTRUTTURA COMUNALE VIGENTE CON 

RIARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEI SETTORI E SERVIZI DEL 

DIPARTIMENTO TECNICO  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – 

bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

14/01/2019 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
 



Allegato B) 
GM n..... del ...... 

 
 

  

 
Settore Opere Pubbliche e Sport 

DIRIGENTE 
 

SERVIZI LINEE FUNZIONALI 

SERVIZIO MANUTENZIONI 
STRADE, FABBRICATI E 
POLITICHE SPORTIVE 

Programmazione triennale OO.PP. 

espropri 

manutenzioni impianti, fabbricati, strade 

realizzazione impianti sportivi 

realizzazione opere pubbliche 

assegnazioni progetto case e map 

politiche sportive 

Sicurezza sul lavoro 

Occupazioni suolo pubblico    

 Sinistri attivi e passivi 

 Autoparco 

 Impianti tecnologici 

 

 

 
Settore Ambiente e Protezione Civile 

DIRIGENTE 
 

SERVIZI LINEE FUNZIONALI 

SERVIZIO POLITICHE 
AMBIENTAL, USI CIVICI E 

PROTEZIONE CIVILE 

Politiche ambienatli 

Politiche agroambientali e forestali 

Tutela del suolo 

protezione civile  

Tutela delle acque 

Usi civici 

Servizi cimiteriali 

Manutenzione cimiteri e verde 

Parchi, giardini e verde pubblico 

 

 
Settore Ricostruzione Beni Pubblici 

DIRIGENTE 
 

SERVIZI LINEE FUNZIONALI 



SERVIZIO C.U.C. Gare e appalti C.U.C. 

SERVIZIO RIUSO IMMOBILI 
POST-SISMA, SMART CITY E 

SVILUPPO GRAN SASSO 

Smart city 

Riuso patrimonio post-sisma 

Edilizia scolastica e cimiteriale 

E.R.P. 

Ricostruzione Beni monumentali fondi sisma 

A.P. DISABILITY MANAGER Progetti strategici 

SERVIZIO MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA EDILIZIA 
SCOLASTICA E CIMITERI 

Demolizione e ricostruzione edifici scolastici fondi sisma 

 Demolizione e ricostruzione cimiteri fondi sisma 

  

 



Comune dell’Aquila

Dipartimento Ricostruzione

Sindaco

Ricostruzione Privata Centro e Frazioni
Servizio Coordinamento ricostruzione

Servizio Liquidazione contributi

Servizio Opere provvisionali

Ricostruzione Beni Pubblici
Servizio manutenzione straordinaria edilizia scolastica e cimiteri

Servizio Riuso immobili post-sisma, Smart city e Sviluppo Gran Sasso

Servizio Centrale Unica di Committenza

Alta Professionalità Disability Manager

Ambiente e Protezione Civile
Servizio Politiche ambientali, Usi civici e Protezione civile

Opere Pubbliche e Sport
Servizio Manutenzione strade, Fabbricati, Impianti e Politiche Sportive

Polizia Municipale
Servizio Sicurezza stradale

Dipartimento Servizi al Cittadino

Bilancio e Razionalizzazione
Servizio Bilancio e Razionalizzazione della spesa

Servizio Valorizzazione patrimonio

Equità Tributaria
Servizio Tributi e Riscossioni

Servizio Riscossioni canoni e utenze progetto C.A.S.E

Politiche per il benessere della persona
Servizio Politiche sociali

Servizio Diritto allo Studio e Cultura

Alta Professionalità Inclusione Sociale

Politiche per il cittadino e personale
Servizio Gestione del Personale e Pari opportunità

Servizio Digitalizzazione e Semplificazione

Segretario 

Generale

Segreteria Generale
Servizio supporto Giunta,

Consiglio e Contratti

Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo
Servizio sportello unico edilizia e Attività produttive

Servizio edilizia e Urbanistica

Alta Professionalità Mobilità e Politiche U.E.

AQ Progetti Speciali
Servizio Straordinario Grandi Eventi 

– Decennale – Ufficio UNESCO

Valorizzazione e Controllo Società 

Partecipate e CSA
Servizio Controllo società e Comunicazione

Avvocatura

Sez. Generale

Sez. Spec. Usi Civici

Sez. Spec. Personale, 

Appalti ed Espropri



 

 

Del che è verbale 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Alessandra Macrì Pierluigi Biondi 

      


