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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 421 del 09/06/2022
OGGETTO:

ADEGUAMENTI
ALLA
MACROSTRUTTURA
DEL
COMUNE
DELL’AQUILA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.506 DEL 22
OTTOBRE 2020

L’anno duemilaventidue il giorno nove del mese di giugno alle ore 13.10, 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. Raffaele Daniele

Sì

2. Carla Mannetti

No

3. Francesco Bignotti

Sì

4. Fausta Bergamotto

Sì

5. Maria Luisa Ianni

Sì

6. Fabrizia Aquilio

Sì

7. Fabrizio Taranta

Sì

8. Daniele Ferella

No

9. Vito Colonna

Sì
Totale presenti

8

Totale assenti

2

Partecipa il Segretario Generale Lucio Luzzetti.
Si precisa che la seduta si è tenuta in collegamento videoconferenza, ai sensi della deliberazione di
Giunta comunale n. 184 del 05.04.2022.
Constatata, a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta
Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.
_______________________________________________________________________________

La Giunta Comunale
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni:
 art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. secondo il quale 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 ossequio ai criteri di ampia flessibilità, di
collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell’imparzialità e della trasparenza
dell’azione amministrativa;
 art. 5, comma 1, del citato D. Lgs. n. 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”;
 art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i., a norma del quale gli Enti Locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per
il migliore funzionamento dei servizi;
Preso atto:
 che, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del
Comune dell’Aquila, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.76 del
01/03/2013, e modificato e integrato con deliberazione di Giunta n. 364 dell’08/09/2016 e
s.m.i., l’istituzione e la modifica 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;
Dato atto:
 che a seguito delle elezioni amministrative del 2017, il nuovo Esecutivo ha approvato la
nuova macrostruttura dell’Ente con la deliberazione n. 589 del 28 dicembre 2017,
successivamente integrata con delibera di Giunta n. 54 del 2 marzo 2018, e la nuova
organizzazione è entrata in vigore il 1° febbraio 2018;
 che con la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 22 gennaio 2018 è stata definita la
rimodulazione dei Servizi comunali all’interno dei nuovi Settori, con conseguente
ridefinizione dell’area delle posizioni organizzative del Comune dell’Aquila e della misura
della retribuzione di posizione;
 che con la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 26 aprile 2018 sono state approvate
le schede rimesse dall' OIV per la graduazione delle posizioni dirigenziali preposte ai settori,
in ragione delle modifiche apportate alla macrostruttura;
 che con la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 14 gennaio 2019, è stata introdotta
una articolazione organizzativa di staff denominata “AQ Progetti Speciali per la Rinascita”;
 che con la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 14 gennaio 2019, è stata disposta la
riorganizzazione dei Settori e Servizi del Dipartimento Tecnico;

 che con la deliberazione di Giunta comunale n.379 del 30 luglio 2020 è stato istituito il
Settore “Studi e ricerche interdisciplinari – coordinamento per l’attuazione del programma
di governo” ed è stata accorpata in un unico Settore denominato “Bilancio –
Razionalizzazione ed Equità Tributaria” tutta la gestione tributaria e di bilancio nell’ottica di
una maggiore organicità nelle complesse procedure di programmazione e gestione delle
risorse finanziarie;
 che, infine, con deliberazione di Giunta comunale n.506 del 22 ottobre 2020 è stata
approvata la macrostruttura attualmente vigente e con successiva deliberazione n.582 del 26
novembre 2020 la Giunta ha definito i Servizi comunali e le relative pesature, integrate
queste ultime con la deliberazione n.381 del 21 settembre 2021;
Rilevato:
 che con deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 31 gennaio 2022 sono state apportate le
prime modifiche alla macrostruttura al fine di valorizzare le funzioni strategiche
direttamente coinvolte nei progetti afferenti al PNRR e relativo Fondo complementare per il
sisma, sulla base degli indirizzi in merito alla Governance interna dedicata alla gestione del
PNRR e del fondo complementare per le aree del sisma 2009 – 2016, di cui alla
deliberazione n.364 del 11 settembre 2021;
 che, in particolare, è stata assegnata al Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e
progetti di carattere strategico la competenza in materia Urbanistica, con conseguente
ridenominazione del Settore 7.II in “ Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP, CUC
e Progetti di carattere strategico” mentre il Settore 9.II viene ridenominato “Trasporto
Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, Politiche europee”;
 che, conseguentemente, è stato incardinato presso il Settore 7.II il Servizio “P.R.G. e Piani
Attuativi”;
Considerato:
 che sono in corso di definizione le procedure per il reclutamento di ulteriori figure
dirigenziali, nonché di altre risorse umane, secondo gli atti di programmazione vigenti;
Tenuto conto:
 che l’Ente risulta beneficiario di finanziamenti a valere sul PNRR e relativo Fondo
Complementare per le aree sisma 2009 e 2016 e risultano in corso di esame ulteriori
richieste di finanziamento a valere sui fondi PNRR e relativo Fondo Complementare;
Atteso:
 che l’erogazione di tali finanziamenti richiede la realizzazione dell’iter procedurale di
attuazione dei progetti nel rispetto di stringenti milestones di attuazione;
Considerato
 che si rende necessario individuare un apposito Settore preposto alla Centrale Unica di
Committenza al fine di coordinare, realizzare e supportare tutti i Settori nella gestione delle
procedure relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, nella predisposizione, stipula e
registrazione dei contratti nonché ai fini dell’attuazione delle procedure speciali afferenti il
PNRR e il Fondo Complementare sisma;

 che tale Settore ha una collocazione trasversale ai due Dipartimenti – Servizi al Cittadino e
Ricostruzione;

Dato atto:
 della prossima scadenza del 30.6.2022, prevista dal D.M. MEF del 15.07.2021, ai fini
dell’attuazione degli interventi del Fondo Complementare al PNRR per le aree dei sismi
2009 e 2016;
Considerate le successive stringenti scadenze previste dal medesimo Decreto Ministeriale;
Ravvisata:
 pertanto, l’opportunità di assicurare l’immediata funzionalità dell’istituendo Settore preposto
alla Centrale Unica di Committenza, onde consentire il tempestivo espletamento delle
procedure connesse alla realizzazione dei progetti finanziati a valere sul PNRR e relativo
Fondo complementare per le aree sisma 2009 – 2016, assicurando il rispetto degli steps di
attuazione dei progetti nel rispetto dei milestones indicati;
Ritenuto:
 altresì, di dover attuare ulteriori modifiche organizzative necessarie ad assicurare
l’adeguamento dell’attuale macrostruttura alle esigenze connesse all’attuazione degli
interventi del PNRR e del relativo Fondo Complementare sisma 2009 – 2016, nel rispetto
dei termini previsti;
Tenuto conto che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza COVID-19, permangono
esigenze di costante monitoraggio dell’andamento dei contagi, onde definire le eventuali misure di
prevenzione di competenza comunale da attuare in considerazione dell’andamento epidemiologico;
Ritenuto necessario:
 precisare che la Struttura di supporto e raccordo istituzionale – di diretta collaborazione del
Sindaco coordinata dal Capo di Gabinetto – comprende Gabinetto del Sindaco,
comunicazione strategica, relazioni istituzionali, cerimoniale e segreteria, coordinamento
politico istituzionale PNRR e Fondo Complementare sisma;
 individuare nella Segreteria Generale la funzione di Coordinamento generale per la
trasformazione digitale e il coordinamento giuridico Covid – 19;
Ravvisata inoltre la necessità:
con riferimento al Dipartimento I – Servizi al Cittadino:
 di dover precisare che il Dipartimento è preposto a: Pianificazione e Coordinamento progetti
strategici, organizzazione e razionalizzazione delle risorse, coordinamento amministrativo
PNRR – Fondo Complementare sisma e organizzativo Covid – 19 (Struttura di particolare
complessita’)
 di dare atto che il Dipartimento I – Servizi al Cittadino, alla luce delle competenze
funzionali allo stesso attribuite, si caratterizza quale struttura organizzativa complessa ai
sensi dell’articolo 27, comma 5, CCNL Area Funzioni Locali del 23/12/1999 e s.m.i., come
confermato dall’articolo 62 comma 1 lett.a) del CCNL del 17 dicembre 2020 e recepito
nell’articolo 2 comma 7 dell’accordo decentrato annuale della dirigenza 2021;
 di dover unificare in un unico Settore le funzioni relative ai Servizi Demografici e ai Servizi
per il Benessere della Persona, stabilendo che il Settore 4.I sia denominato “Politiche per il
benessere della persona, servizi demografici e politiche di genere”, dando atto che l’attuale









“Servizio 9.5.I – Servizi demografici, Politiche del lavoro e di genere” viene incardinato
all’interno del Settore 4.I;
di prevedere che l’attuale “Servizio 8.4.I – Cultura e Turismo” viene ricondotto con la
relativa competenza in materia di promozione territoriale all’interno del ridenominato
“Settore AQ Progetti speciali per la rinascita, programma RESTART, azioni di sistema,
promozione territoriale e rilancio economico” assumendo la numerazione di “Servizio 25 Cultura e Turismo”;
di prevedere che, in luogo dell’attuale Settore 5.I, il nuovo Settore 5 – trasversale ai due
Dipartimenti – venga denominato “CUC – procedure speciali PNRR e FC” con funzioni di
razionalizzazione delle procedure di gara e contratti per appalti di opere pubbliche e servizi
– procedure speciali PNRR e Fondo Complementare sisma e ricostruzione post sisma;
di ridenominare il Settore 2.I in “Settore Bilancio, Equità Tributaria, monitoraggio
finanziario fondi post sisma e PNRR - Fondo Complementare sisma”;
di collocare l’attuale Servizio 3.2.I all’interno del Settore 1.I ridenominandolo “Studi e
Programmazione, monitoraggio e supporto PNRR e Fondo Complementare sisma”
di ridenominare il Settore 3.I in “Settore Risorse Umane, Razionalizzazione e Controllo
società ed enti partecipati – Reclutamento PNRR e FC” e il relativo Servizio in “Risorse
Umane, Sviluppo professionale e reclutamento PNRR- FC”;

Ritenuto inoltre necessario:
con riferimento al Dipartimento II - Ricostruzione:
 di dover precisare che il Dipartimento è preposto a: Coordinamento Servizi tecnici, Lavori
pubblici ordinari, ricostruzione post sisma e PNRR- FC;
 di dover ridenominare il Settore 6.II in “Opere Pubbliche, Patrimonio – ordinario e post
sisma, Impianti, sicurezza sul lavoro, contenimento rischio COVID”;
 di dover ridenominare del Settore 7.II in “Ricostruzione privata, Urbanistica, SUE, SUAP e
Progetti di carattere strategico”;
 di dover ridenominare il Settore 10.II in “Transizione ecologica e Protezione Civile”;
Dato atto inoltre:

in considerazione delle modifiche apportate dalla presente deliberazione, l’OIV
procederà con gli atti di competenza in ordine alla graduazione della struttura organizzativa
di nuova istituzione, nonché di quella di particolare complessità, dando atto che, nelle more,
al Settore 5 “CUC – procedure speciali PNRR e FC” di nuova istituzione è riconosciuta la
retribuzione di posizione nella misura minima attualmente prevista, salvo conguaglio;

la struttura di supporto e raccordo istituzionale è coordinata dal Capo di Gabinetto,
individuato a norma dell’articolo 90 del Decreto Legislativo 267/2000, con funzioni di
raccordo tra gli organi e le strutture di indirizzo politico amministrativo; comunicazione
strategica e promozione della città, cerimoniale e relazioni istituzionali;

di stabilire che per la figura individuata come Capo di Gabinetto, ai sensi dell’articolo
90, comma 3 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, come da ultimo modificato dal D.L.
162/2019, convertito con modifiche dalla L. 8/2020, fermo restando il divieto di
effettuazione di attività gestionale, nel contratto individuale di lavoro il trattamento
economico sia parametrato a quello dirigenziale (nel caso di assunzione part time lo stesso
sarà proporzionalmente ridotto) - compatibilmente con la disponibilità dei fondi nel relativo
capitolo di bilancio-nella misura individuata dall’OIV e tenuto conto che tale figura dovrà
necessariamente essere in possesso del requisito della laurea breve o specialistica ovvero del
diploma di laurea vecchio ordinamento, che il presente provvedimento si caratterizza quale

atto amministrativo di macro-organizzazione, di individuazione delle linee e dei principi
fondamentali dell’organizzazione degli uffici pubblici, adottato nell’esercizio del potere
conferito dall’art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e verrà trasmesso dopo la
sua approvazione, a titolo di informativa alle OO.SS. del comparto e della dirigenza;
Visti:
− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
− il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
− il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;
− il Regolamento comunale 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 le modifiche alla macrostruttura del Comune dell’Aquila, come da
organigramma allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale della stessa (All.
sub A);
2. Di dare atto che si rende necessario individuare un apposito Settore preposto alla Centrale
Unica di Committenza al fine di coordinare, realizzare e supportare tutti i Settori nella
gestione delle procedure relative ad appalti di lavori, servizi e forniture nonché alla
predisposizione, stipula e registrazione dei contratti nonché ai fini dell’attuazione delle
procedure speciali afferenti il PNRR e il Fondo Complementare sisma, dando atto che tale
Settore ha una collocazione trasversale ai due Dipartimenti;
3. Di dover precisare che:
- la Struttura di supporto e raccordo istituzionale – di diretta collaborazione del Sindaco
coordinata dal Capo di Gabinetto – comprende Gabinetto del Sindaco, comunicazione
strategica, relazioni istituzionali, cerimoniale e segreteria, coordinamento politico
istituzionale PNRR e Fondo Complementare sisma;
- nella Segreteria Generale è individuata la funzione di Coordinamento generale per la
trasformazione digitale e il coordinamento giuridico Covid – 19;
- che al CSA, Istituzione Centro Servizi per Anziani “ex Onpi”, quale organismo
strumentale dell’Ente, è demandata la procedura di nomina del relativo Direttore;
Di prevedere inoltre le seguenti modifiche:

con riferimento al Dipartimento I – Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino:
- di dover precisare che il Dipartimento è preposto a: Pianificazione e Coordinamento progetti
strategici, organizzazione e razionalizzazione delle risorse, coordinamento amministrativo
PNRR – Fondo Complementare sisma e organizzativo Covid – 19;
- di dare atto che il Dipartimento I –Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino, alla
luce delle competenze funzionali allo stesso attribuite, si caratterizza quale struttura
organizzativa complessa ai sensi dell’articolo 27, comma 5, CCNL Area Funzioni Locali del
23/12/1999 e s.m.i., come confermato dall’articolo 62 comma 1 lett.a) del CCNL del 17
dicembre 2020 e recepito nell’articolo 2 comma 7 dell’accordo decentrato annuale della
dirigenza 2021;
- di dover unificare in un unico Settore le funzioni relative ai Servizi Demografici e ai Servizi
per il Benessere della Persona, stabilendo che il Settore 4.I sia denominato “Politiche per il
benessere della persona, servizi demografici e politiche di genere”, dando atto che l’attuale
“Servizio 9.5.I – Servizi demografici, Politiche del lavoro e di genere” viene incardinato
all’interno del Settore 4.I;
- di prevedere che l’attuale “Servizio 8.4.I – Cultura e Turismo” viene ricondotto con la
relativa competenza in materia di promozione territoriale all’interno del ridenominato
“Settore AQ Progetti speciali per la rinascita, programma RESTART, azioni di sistema,
promozione territoriale e rilancio economico” assumendo la numerazione di “Servizio 9 Cultura e Turismo”;
- di prevedere che, in luogo dell’attuale Settore 5.I, il nuovo Settore 5 – trasversale ai due
Dipartimenti – venga denominato “CUC – procedure speciali PNRR e FC” con funzioni di
razionalizzazione delle procedure di gara e contratti per appalti di opere pubbliche e servizi
– procedure speciali PNRR e Fondo Complementare sisma e ricostruzione post sisma;
- di ridenominare il Settore 2.I in “Settore Bilancio, Equità Tributaria, monitoraggio
finanziario fondi post sisma e PNRR - Fondo Complementare sisma”;
- di collocare l’attuale Servizio 3.2.I all’interno del Settore 1.I ridenominandolo “Studi e
Programmazione, monitoraggio e supporto PNRR e Fondo Complementare sisma”
- di ridenominare il Settore 3.I in “Settore Risorse Umane, Razionalizzazione e Controllo
società ed enti partecipati – Reclutamento PNRR e FC” e il relativo Servizio in “Risorse
Umane, Sviluppo professionale e reclutamento PNRR- FC”;
con riferimento al Dipartimento II - Ricostruzione:
- di dover precisare che il Dipartimento è preposto a: Coordinamento Servizi tecnici, Lavori
pubblici ordinari, Ricostruzione post sisma e PNRR- FC;
- di dover ridenominare il Settore 6.II in “Opere Pubbliche, Patrimonio – ordinario e post
sisma, Impianti, sicurezza sul lavoro, contenimento rischio COVID”;
- di dover ridenominare del Settore 7.II in “Ricostruzione privata, Urbanistica, SUE, SUAP e
Progetti di carattere strategico”;
- di dover ridenominare il Settore 10.II in “Transizione ecologica e Protezione Civile”;
4.
di stabilire che:
in considerazione delle modifiche apportate dalla presente deliberazione, l’OIV
procederà con gli atti di competenza in ordine alla graduazione della struttura organizzativa
di nuova istituzione, nonché di quella di particolare complessità, dando atto che, nelle more,
al Settore 5 “CUC – procedure speciali PNRR e FC” di nuova istituzione è riconosciuta la
retribuzione di posizione nella misura minima attualmente prevista, salvo conguaglio;
la struttura di supporto e raccordo istituzionale è coordinata dal Capo di Gabinetto,
individuato a norma dell’articolo 90 del Decreto Legislativo 267/2000, con funzioni di
raccordo tra gli organi e le strutture di indirizzo politico amministrativo; comunicazione

strategica e promozione della città, cerimoniale e relazioni istituzionali;
per la figura individuata come Capo di Gabinetto, ai sensi dell’articolo 90, comma 3
bis, del Decreto Legislativo n.267/2000, come da ultimo modificato dal D.L. 162/2019,
convertito con modifiche dalla L. 8/2020, fermo restando il divieto di effettuazione di
attività gestionale, nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico sia
parametrato a quello dirigenziale ( nel caso di assunzione part time lo stesso sarà
proporzionalmente ridotto) - compatibilmente con la disponibilità dei fondi nel relativo
capitolo di bilancio - nella misura individuata dall’OIV e che tale figura dovrà
necessariamente essere in possesso del requisito della laurea breve o specialistica ovvero del
diploma di laurea vecchio ordinamento e di dare pertanto atto che le precedenti disposizioni
in materia sono da intendersi rettificate ed integrate;
6.
di stabilire che la modifica organizzativa avrà decorrenza dal 01 luglio 2022;
7.
di demandare a successivo atto l’eventuale integrazione del funzionigramma delle
posizioni dirigenziali ed organizzative di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 506
del 22/10/2020;
8. di dare comunicazione del presente atto a tutti i Dirigenti dell’Ente e all’OIV disponendo
altresì la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune dell’Aquila.
5.

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.

Firmato da:
AMOROSI TIZIANO
Valido da: 28-04-2021 10.40.20 a: 28-04-2024 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-06-2022 13.49.15

Oggetto: ADEGUAMENTI ALLA MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DELL’AQUILA DI CUI

ALLA DELIBERAZIONE N.506 DEL 22 OTTOBRE 2020
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

09/06/2022
FIRMA

Tiziano Amorosi

Firmato da:
MARINACCI GRAZIELLA LETIZIA
Valido da: 10-05-2021 11.13.56 a: 10-05-2024 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-06-2022 13.54.27

Oggetto: ADEGUAMENTI ALLA MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DELL’AQUILA

DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N.506 DEL 22 OTTOBRE 2020
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

09/06/2022
FIRMA

Graziella Letizia Marinacci

Servizio 23.12
Servizi di Polizia Locale
(Servizio con Speciale Autonomia)

Settore 12
Polizia Municipale

Servizio 6.4.I - Politiche Sociali. Rapporti CSA e gestione contratto AFM
Servizio 7.4.I - Diritto allo Studio
Servizio 8.4.I - Servizi demografici, Politiche del lavoro e
di genere

Settore 4.I - Politiche per il Benessere della Persona, Servizi
Demografici e Politiche di genere

Servizio 4.3.I - Risorse Umane Sviluppo professionale, Reclutamento PNRR e
FC
Servizio 5.3.I - Controllo Analogo e Razionalizzazione Società partecipate –
CSA ed altri organismi (Agir)

Settore 3.I - Risorse umane, Razionalizzazione e Controllo società
ed enti partecipati, Reclutamento PNRR e FC

Servizio 2.2.I - Servizi Finanziari
Servizio 3.2.I - Tributi

Settore 2.I – Bilancio, Equità Tributaria, Monitoraggio
finanziario fondi post sisma, PNRR e FC

Servizio 1.1.I – Studi e Programmazione Monitoraggio e
Supporto PNRR e FC

Settore 1.I
Studi e Ricerche Interdisciplinari –
Coordinamento per l’Attuazione del Programma
di Governo

Pianificazione e coordinamento progetti strategici, organizzazione e
razionalizzazione risorse, coordinamento amministrativo PNRR e FC Sisma e
organizzativo COVID-19
(Struttura di particolare complessità)

Dipartimento I – Amministrazione generale e Servizi al
Cittadino

(Dirigente fuori pianta organica)
Servizio 24 - Coordinamento eventi e Progetti speciali post sisma
Servizio 25– Cultura e Turismo

110 Comma 2 - AQ Progetti Speciali per la rinascita –
Programma RESTART, azioni di sistema, promozione
territoriale e rilancio economico

Deliberazione di Giunta Comunale
n. del

MACROSTRUTTURA

Comune dell’Aquila

Coordinamento Servizi tecnici , Lavori pubblici ordinari, Ricostruzione post
sima, PNRR e FC

Servizio 20.10.II - Protezione Civile. Verde pubblico. Usi civici – Gestione contratto ASM
e rapporti Agir

Settore 10.II –Transizione ecologica e Protezione Civile

Servizio 19.9.II - Mobilità – TPL, Aeroporto - Smart city e Politiche Europee, Gestione
contratti CTGS e AMA

Settore 9.II – Trasporto Pubblico Locale, Mobilità sostenibile, Politiche
Europee

Servizio 17.8.II - Ricostruzione beni comunali
Servizio 18.8.II - Ricostruzione Scuole

Settore 8.II - Ricostruzione Pubblica – Disability Manager

Servizio 12.7.II - Coordinamento Cantieri e Commissariamenti
Servizio 13.7.II - Liquidazione Contributi
Servizio 14.7.II - SUE e Rilascio Contributi
Servizio 15.7.II - SUAP (Promozione e regolamentazione commercio e attività produttive)
Servizio 16.7.II – P.R.G. e Piani Attuativi

Settore 7.II - Ricostruzione Privata, Urbanistica, SUE, SUAP e Progetti di
carattere strategico

Servizio 9.6.II - Viabilità e autoparco
Servizio 10.6.II - Gestione del patrimonio comunale - ordinario e post sisma. Politiche
sportive
Servizio 11.6.II – Impianti tecnologici, sicurezza sul lavoro e misure anti Covid

Settore 6.II - Opere Pubbliche Patrimonio –ordinario e post sisma, Impianti,
Sicurezza sul lavoro, contenimento rischio COVID

CUC – Procedure speciali
PNRR e FC

Dipartimento II – Ricostruzione

Servizio 22 - Coordinamento informatico e
transizione digitale (Gestione contratto SED - URP
– Albo Pretorio ) Comunicazione istituzionale.
Trasparenza e privacy

Settore 11 - Avvocatura (Contenzioso ordinario e post sisma,
azioni esecutive e debiti fuori bilancio)
Settore 5

Servizio 21 - Assistenza Organi, Anticorruzione,
Performance

Segreteria Generale

Capo di Gabinetto
Struttura di supporto e raccordo istituzionale
Gabinetto del Sindaco – Comunicazione strategica,
relazioni istituzionali, cerimoniale e segreteria,
coordinamento politico istituzionale PNRR e FC
(ex art. 90 del TUEL e/o in convenzione)

Coordinamento trasformazione digitale
Coordinamento giuridico Covid-19

Sindaco

CSA - Istituzione
Centro Servizi per
Anziani Ex-ONPI

Del che è verbale
IL SEGRETARIO GENERALE
Lucio Luzzetti

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

