DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 05/01/2022
L'anno 2022 addi 5 del mese di gennaio alle ore 15.00 e seguenti, la Giunta Comunale convocata
in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, lett q DPCM 08.03.2020 e art.1 punto 6, DPCM
11.03.2020 e successive proroghe.
Sono nelle persone dei Signori:
VENTURA Stefano Martino
SILVESTRINI Chiara
CRISAFULLI Angela
DI STEFANO Francesco
GALLI Elena
MAGNONI Maurizio
STOPPA Isabella
SALCUNI Stefano

Sindaco
Vice Sindaca
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 8
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 E DELL'ASSETTO DELLE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Oggetto: RIDEFINIZIONE DELLA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE E DELL'ASSETTO DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
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;
Premesso che 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;
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 13/04/2021, è stata ridefinita
la macrostruttura e sono stati ridefiniti i settori e servizi stabilendo il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente individuando n. 5 settori quali strutture permanenti di massima
dimensione ed assegnando al Segretario generale la direzione dei servizi denominati Segreteria
Generale e Controlli interni e Anticorruzione;
Considerato con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 5/08/2021 si è provveduto a
modificare l’assetto organizzativo delle Posizioni Organizzative definendo n. 9 aree come di
seguito riportate:
SETTORE
Programmazione Economica
Programmazione Economica
Pianificazione Territoriale
Pianificazione Territoriale
Sicurezza del Territorio
Sicurezza del Territorio
Affari Generali
Servizi alla Persona
Servizi alla Persona

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio Ragioneria, Risorse Umane, Sistemi Informativi
Servizio Entrate
Servizio Lavori Pubblici
Servizio Urbanistica
Servizio di Polizia Locale
Servizio Tutela Ambientale
Servizi Affari Generali
Servizi Sociali, Servizi Demografici
Servizi per l’infanzia e scolastici, Servizi culturali e sportivi

Rilevata la necessità di procedere ad una revisione della struttura organizzativa dell’Ente al fine
di eliminare le criticità organizzative sino ad oggi riscontrate 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;
Considerato che l’intervento di revisione si concretizza nella razionalizzazione delle strutture
organizzative di massima dimensione mediante la suddivisione in n. 4 aree e nella conseguente
ridefinizione dell’assetto delle Posizioni Organizzative.
Ritenuto opportuno procedere ad una revisione della macrostruttura dell’Ente e dell’assetto
delle Posizioni Organizzative così come specificato nello schema allegato al presente atto (All.
A);
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 15/01/2022, e comporterà una ridefinizione
delle Aree di Posizione Organizzativa come segue:
AREA
1
1
1
1
2
2
3
4
4

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Servizio Ragioneria, Risorse Umane e Sistemi Informativi
Servizio Entrate e Patrimonio
Servizi sociali, Servizio gare, contratti e legale
Servizi di comunicazione, scuola, cultura e sport
Servizio Urbanistica ed edilizia
Servizio Lavori Pubblici e manutenzioni
Servizio di Tutela Ambientale
Servizio di Polizia Locale
Servizi demografici

Acquisito ed Allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile ai
sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL, attestante altresì la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio e
patrimonio dell'ente.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 165/2001 e il Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi; Vista ed esaminata la relazione che precede;
Visti i pareri allegati;
Con voti unanimi, legalmente espressi;
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 del provvedimento (All. A);
2. di modificare l’assetto organizzativo delle Posizioni Organizzative approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 5/08/2021 così come indicato in premessa,
fornendo ai Dirigenti competenti indirizzo a garantire continuità agli attuali soggetti
incaricati sino alla conclusione delle eventuali nuove procedure di nomina;
3. di dare atto che il nuovo assetto organizzativo entrerà in vigore dal 15/1/2022;
4. di dare mandato al Dirigente competente di trasmettere quale informazione il presente

atto alla RSU e alle OOSS;
5. di dare atto che il presente provvedimento è 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

