DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 13/04/2021
L’anno 2021 addì 13 del mese di aprile alle ore 11:15 e seguenti, nella sala delle adunanze,
convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

VENTURA Stefano Martino
SILVESTRINI Chiara
CRISAFULLI Angela
DI STEFANO Francesco
GALLI Elena
MAGNONI Maurizio

Sindaco
Vice Sindaca
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 6
Partecipa alla seduta il Dott. BERTAZZOLI PAOLO, Segretario Generale
provvede anche alla redazione del presente verbale.

del Comune, che

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENTURA STEFANO MARTINO, Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: RIDEFINIZIONE DELLA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE

Oggetto: RIDEFINIZIONE DELLA MACROSTRUTTURA DELL’ENTE
RELAZIONE
Premesso che:
• ai sensi dell’art. 91, comma 1 del D.lgs. 267/2000 gli enti locali adeguano i propri
ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
• a norma dell’art. 2, comma 1 del D.lgs. 165/2001 le amministrazioni pubbliche
definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici secondo i principi fissati
da disposizioni di legge e mediante propri atti di organizzazione, nel rispetto dei criteri di
funzionalità con riferimento ai compiti e ai programmi di attività perseguendo gli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;
Preso atto che:
• con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta
comunale n. 34 del 25/7/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
macrostruttura dell’Ente e sono stati ridefiniti i settori e servizi in cui è articolata
l’organizzazione del Comune;
• con successiva deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della
Giunta comunale n. 28 del 9/3/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una
integrazione alla macrostruttura dell’Ente stabilendo il nuovo assetto organizzativo
dell’Ente;
• l'attuale assetto organizzativo individua n. 4 settori quali strutture permanenti di
massima dimensione ed assegna al Segretario generale la direzione dei servizi denominati
Organizzazione e Risorse Umane, Controlli interni e Anticorruzione ;
Rilevata la necessità di procedere ad una revisione della struttura organizzativa dell’Ente al
fine:
• di eliminare le criticità organizzative che costituiscono ostacolo al raggiungimento di
ottimali livelli di efficienza, efficacia ed economicità delle funzioni amministrative in
relazione sia ai bisogni dell’utenza finale che agli obiettivi programmatici
dell’amministrazione;
• di assicurare omogeneità ed organicità alla macchina amministrativa comunale;
Considerato che l’intervento di revisione si concretizza:
•

nella razionalizzazione delle strutture organizzative di massima dimensione mediante la
suddivisione in n. 5 settori:
◦
◦
◦
◦
◦

•

Programmazione Economica
Pianificazione Territoriale
Sicurezza del Territorio
Affari Generali
Servizi alla Persona

nell’accorpamento di alcune funzioni ratione materiae finalizzata all’ottimizzazione
delle competenze e dell’impiego delle risorse umane;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad una revisione della macrostruttura dell’Ente, come
specificato nello schema allegato al presente atto (All. A);
Tenuto conto che le modifiche di cui sopra consentiranno l’esercizio ottimale delle funzioni
assegnate ai servizi, nonché l’eliminazione delle evidenziate criticità organizzative, al fine di

fornire adeguate risposte ai bisogni espressi dalla collettività e di conseguire migliori livelli di
efficienza nell’impiego di tutte le risorse finanziarie, patrimoniali e di personale;
Atteso che:
• le modifiche alla struttura organizzativa approvate con il presente atto comportano una
variazione alla dotazione organica complessiva;
• si rende necessario attivare le procedure di reclutamento previste dalla vigente
normativa di riferimento per la copertura della posizione dirigenziale attualmente
vacante;
•
Precisato che, in ragione delle scelte organizzative operate con il presente atto e al fine di
assicurare la necessaria stabilità all’organizzazione per far fronte ai compiti istituzionali, la
nuova macrostruttura dell’Ente entrerà in vigore dal 1 maggio 2021, e comporterà una nuova
procedura di ridefinizione delle Aree di Posizione Organizzativa.
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 165/2001;
il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di prendere atto della relazione esposta in premessa e di approvare la nuova proposta di
macrostruttura dell’Ente, come da schema che si allega alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (All. A);
2. di dare atto che il nuovo assetto organizzativo entrerà in vigore dal 1 maggio 2021 al
termine delle procedure di ridefinizione delle Aree di Posizione Organizzativa;
3. di trasmettere quale informazione il presente atto alla RSU e alle OOSS. anche ai fini
della informazione preventiva.
Successivamente, la Giunta Comunale
Con separata votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO

BERTAZZOLI PAOLO

