
ORIGINALE 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

PROVINCIA DI ROMA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
(Deliberazione n. 74 del  01/06/2016 ) 

 

 

OGGETTO: MACROSTRUTTURA DELL'ENTE E RELATIVO FUNZIONIGRAMMA 

- PARZIALE MODIFICA. 

 

 

L'anno 2016, addì  uno del mese di giugno alle ore  13:00, nella Sala delle adunanze; 

 

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale. 

 

All’appello risultano presenti i Signori: 

 

   Presenti 

1 COZZOLINO ANTONIO Sindaco P 

2 LUCERNONI DANIELA Vice sindaco P 

3 MANUEDDA ALESSANDRO Assessore P 

4 D'ANTO' VINCENZO Assessore P 

5 PANTANELLI MASSIMO Assessore P 

6 TUORO FLORINDA Assessore P 

7 PERRONE GIOIA Assessore A 

8 SAVIGNANI MARCO Assessore A 

 

 

Assiste  Il Segretario Generale  Caterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco, Ing. Antonio Cozzolino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA 

 

 

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.  

 

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 

ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 24 del 08/02/2016 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con le seguenti correzioni: 

o 4° capoverso della premessa: sostituire la parola Patrimonio con Territorio; 

o 6° capoverso punto c): sostituire la parola Patrimonio con Territorio; 

o Dopo il deliberato punto 6 – lettera c): sostituire la parola Patrimonio con 

Territorio.  

 

 

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione. 



Proposta  n. 24 del  08/02/2016 

 

 

OGGETTO: MACROSTRUTTURA DELL'ENTE E RELATIVO FUNZIONIGRAMMA - 

PARZIALE MODIFICA. 

 

 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione di G.C. n. 82 del 21/11/2014 è stata approvata la nuova organizzazione 

dell’ente e del relativo funzionigramma; 

- con Deliberazione di G.C. n. 194 del 14/10/2015 è stato approvato il piano della performance 

del Comune di Civitavecchia per gli anni 2015/2017; 

Considerato che, su disposizione del Sindaco, il Servizio Innovazione Tecnologia e Sicurezza deve 

essere implementato sia con l’Ufficio di Protezione Civile, attualmente in forza alla Polizia Locale, 

sia con l’istituzione di una nuova Sezione denominata “Energie Rinnovabili ed Efficientamento 

Energetico”; 

 

Considerato, altresì, che per mero errore materiale nel Servizio “Ambiente, Beni Culturali e 

Gestione del Patrimonio - Sezione Urbanistica”, non è stata inserita la funzione relativa alla 

“Toponomastica-Intitolazione Vie”; 

 

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla modifica della Macrostruttura del’Ente, approvata 

con la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2014, al fine di recepire le nuove attività e 

renderla maggiormente adeguata a rappresentare le funzioni poste in essere dagli uffici dell’Ente 

stesso; 

 

Ritenuto, quindi di dover apportare le seguenti modifiche: 

 

a) trasferendo l’Ufficio di Protezione Civile dalla Polizia Locale al Servizio Innovazione 

Tecnologica, stabilendone le seguenti competenze:  

- Coordina tutte le attività ed i compiti previsti dalla legislazione statale, regionale e 

comunale in materia civile e, in particolare: 

- Coordina e dirige le attività di protezione civile, pronto intervento sismico e delle 

emergenze per tutti gli interventi calamitosi;  

- Adotta in ambito comunale le attività di prevenzione dei rischi stabilite dai 

programmi e piani regionali;  

- Predispone i piani comunali e/o intercomunali di emergenza anche nelle forme 

associative e di cooperazione previste dalle leggi nazionali e regionali;   

- Cura l’anagrafe delle associazioni di volontariato;  

- Gestisce il gruppo comunale di volontari; 

- Cura l'accreditamento e l'iscrizione nell'Albo Regionale e Nazionale degli enti di 

servizio civile nazionale. 

b) Istituendo, sempre nell’ambito del Servizio Innovazione Tecnologia e Sicurezza, una 

nuova Sezione denominata “Energie Rinnovabili ed Efficientamento Energetico”, cui 

faranno capo le seguenti attività: 



- Cura la redazione delle pratiche di “Connessione” ed “Allacciamento” con ENEL od 

altro soggetto proprietario della rete; 

- Cura la procedura TERNA – GAUDI per l’inserimento di nuovi impianti; 

- Cura la redazione delle pratiche con il GSE (Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato, ecc…)  

- Nel caso di impianti con potenza superiore a 20 KW, cura i rapporti con la Agenzia delle 

Dogane, tra cui: 

1. Apertura Officina elettrica  

2. Vidimazione e tenuta “Registro di Produzione”  

3. Dispone il pagamento imposta di esercizio di Officina elettrica (annuale)  

- Effettua il monitoraggio sistematico della funzionalità degli impianti da fonti 

rinnovabili;  

- Cura l’affidamento, e ne verifica la esecuzione, della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti da fonti rinnovabili;  

- Predispone studi e piani di efficientamento energetico avvalendosi di un ENERGY 

MANAGER; 

- Effettua il monitoraggio sistematico della funzionalità degli impianti da fonti 

rinnovabili; 

- Cura l’affidamento, e ne verifica la esecuzione, della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti da fonti rinnovabili; 

- Predispone studi e piani di efficientamento energetico avvalendosi di un ENERGY 

MANAGER; 

c) Inserendo, nella “Sezione Urbanistica” del Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del 

Patrimonio, la funzione “Toponomastica – Intitolazione Vie”; 

Rilevato che il presente provvedimento è stato oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. 

mediate invio per mail in data 24/05/2016 unitamente ai relativi allegati; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1) Per le motivazioni meglio espresse in premessa, a parziale modifica della Macrostruttura 

dell’Ente e del relativo Funzionigramma, di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 

82/2014 e n. 150/2015, apportare le seguenti modifiche ai documenti allegati alla presente 

(Organigramma, Macrostruttura e Funzionigramma): 

a) Trasferire l’Ufficio di Protezione Civile dalla Polizia Locale al Servizio Innovazione 

Tecnologia e Sicurezza, le cui competenze sono le seguenti: 

- Coordina tutte le attività ed i compiti previsti dalla legislazione statale, regionale e 

comunale in materia civile e, in particolare: 



- Coordina e dirige le attività di protezione civile, pronto intervento sismico e delle 

emergenze per tutti gli interventi calamitosi;  

- Adotta in ambito comunale le attività di prevenzione dei rischi stabilite dai 

programmi e piani regionali;  

- Predispone i piani comunali e/o intercomunali di emergenza anche nelle forme 

associative e di cooperazione previste dalle leggi nazionali e regionali;   

- Cura l’anagrafe delle associazioni di volontariato;  

- Gestisce il gruppo comunale di volontari; 

- Cura l'accreditamento e l'iscrizione nell'Albo Regionale e Nazionale degli enti di 

servizio civile nazionale. 

b) Istituire sotto il Servizio Innovazione Tecnologia e Sicurezza, una nuova sezione 

denominata “Sezione Energie Rinnovabili ed Efficientamento Energetico”, stabilendo che le 

competenze cui fanno capo sono le seguenti: 

- Cura la redazione delle pratiche di “Connessione” ed “Allacciamento” con ENEL od 

altro soggetto proprietario della rete; 

- Cura la procedura TERNA – GAUDI per l’inserimento di nuovi impianti; 

- Cura la redazione delle pratiche con il GSE (Scambio sul Posto, Ritiro Dedicato, ecc…)  

- Nel caso di impianti con potenza superiore a 20 KW, cura i rapporti con la Agenzia delle 

Dogane, tra cui: 

4. Apertura Officina elettrica  

5. Vidimazione e tenuta “Registro di Produzione”  

6. Dispone il pagamento imposta di esercizio di Officina elettrica (annuale)  

- Effettua il monitoraggio sistematico della funzionalità degli impianti da fonti 

rinnovabili;  

- Cura l’affidamento, e ne verifica la esecuzione, della manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti da fonti rinnovabili  

- Predispone studi e piani di efficientamento energetico avvalendosi di un ENERGY 

MANAGER; 

c) Inserire, nella “Sezione Urbanistica” del Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del 

Patrimonio, la funzione “Toponomastica – Intitolazione Vie”; 

2) Demandare al Dirigente del Servizio Sviluppo Organizzativo – Gestione e Risorse Umane i 

provvedimenti consequenziali per il trasferimento del personale da impiegare presso la 

Sezione Energie Rinnovabili ed Efficientamento Energetico, il quale dovrebbe includere n. 1 

Funzionario cat. D, n. 2 Istruttori Amministrativi cat. C nonché per il trasferimento del 

personale da impiegare presso l’Ufficio Protezione Civile, il quale dovrebbe includere n. 1 

Funzionario cat. D (Vigile Urbano distaccato), n. 1 Istruttori Amministrativo cat. C, n. 1 

Videoterminalista cat. B; 

3) Demandare all’O.I.V. gli adempimenti consequenziali relativi alla pesatura del nuovo 

contesto dirigenziale del Servizio Innovazione Tecnologia e Sicurezza; 



4) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante l’urgenza di procedere in tempi brevi con la nuova 

riorganizzazione dei Servizi, così come sopra determinato. 

 



  

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

Il Sindaco 

   Ing. Antonio Cozzolino 

(Atto firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

  Caterina Cordella  

(Atto firmato digitalmente) 

 

 


