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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che 

- con deliberazione di Giunta comunale  n. 243 del 

11/09/2017, erano state approvate le modifiche al Modello 

organizzativo dell’Ente di cui alla precedente deliberazione n. 389 

del 09/12/2015, riadottandolo nella sua integrità; 

 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 

dell’08/11/2018, sono state approvate le Linee programmatiche alle 

azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2018-2023, 

che prevedono, tra l’altro, la ridefinizione dell’attuale Modello 

organizzativo, con l’obiettivo di ridare la carica al Comune, 

nell’ottica di una migliore gestione delle risorse umane, in coerenza 

con le funzioni fondamentali conferite all’Ente; 

-  all’uopo, con propria deliberazione n. 207 del 19/12/2018, 

è stato nominato un gruppo di lavoro tecnico amministrativo di 

supporto al competente Assessore in tutte le fasi di analisi, 

monitoraggio e valutazione del suddetto vigente Modello 

organizzativo, e in tutte quelle necessarie per la ridefinizione dello 

stesso; 

Considerato che: 

- il gruppo di lavoro ha operato in questi mesi in modo 

costante e continuativo al fine di arrivare all’elaborazione della 

proposta di un nuovo Modello organizzativo, secondo quanto 

contenuto nell’allegato 1 del presente atto; 

 - le modalità di tale nuovo processo di organizzazione sono 

illustrate nell’esposizione funzionale di cui al suddetto allegato, 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno diciannove del mese di aprile alle 
ore 10,00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giampaolo Giunta. 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Modello organizzativo 

dell’Ente. Approvazione. 

Dotazione organica dell’Ente. 

Rideterminazione 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Sindaco 

_Ass. Bertocco 

_Tutte le Direzioni 

 

19.04.2019 

113 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

contenente, altresì, l’organigramma generale dell’assetto organizzativo;  

 

 nel medesimo allegato sono, inoltre, individuate ed esplicitate le funzioni e competenze 

relative a ciascuna struttura dirigenziale, definite tenendo presenti le attività e gli obiettivi dell’Ente, 

nonché le ulteriori funzioni e competenze demandate ai Comuni dalle varie disposizioni legislative;  

 

Tenuto conto che, conseguentemente alla definizione del Modello di cui sopra, si rende 

necessario provvedere alla definizione dei posti previsti e ricoperti per raggruppamento di categoria 

giuridica e profilo professionale relativamente a ciascuna struttura dirigenziale, assegnando a 

ciascuna di esse la relativa dotazione organica, come contenuto nell’allegato 2 del presente atto, nel 

rispetto della dotazione organica complessiva dell’Ente, rideterminata con propria precedente 

deliberazione n. 111 del  ;  

 

Dato atto che, in coerenza con i principi ispiratori del nuovo Modello organizzativo, si è 

reso necessario provvedere alla modifica di alcuni articoli del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvata con propria precedente 

deliberazione n. 112  del 19.04.2019; 

Ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo Modello organizzativo dell’Ente e la conseguente 

assegnazione della dotazione organica relativamente a ciascuna struttura dirigenziale, di cui 

rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente atto, del quale costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 Visti gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto l’art. 134 (comma 4) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente;  

 

           Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Personale -

Organizzazione dott. Francesco Saverio Vista; 

 

  Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgv. n.267/2000in 

dal Dirigente della Direzione Personale - Organizzazione, dott. Francesco Saverio Vista, in data 

18.04.2019; 

 

 Visto il parere di regolarità contabile dichiarato “non dovuto” in data 18.04.2019 ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgv. n.267/2000 dalla Dirigente reggente della Direzione Attività finanziarie - 

Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio;  

 

Sentite le Organizzazioni sindacali di categoria; 

 

 Con voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare il nuovo Modello organizzativo dell’Ente come risulta dall’allegato 1 che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

2. Di approvare, altresì, l’assegnazione della dotazione organica relativamente a ciascuna struttura 

dirigenziale prevista dal suddetto Modello, come risulta dall’allegato 2 che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

3. Di dare atto che fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali conferiti dal Sindaco in 

relazione al nuovo Modello organizzativo, restano validi gli attuali incarichi dirigenziali, 

nonché le risorse umane, finanziarie e strumentali ad oggi assegnate;  

4. Di precisare che, fino all’attivazione dello Sportello Unico per la gestione integrata degli 

sportelli, previsto nella Direzione Servizi Digitali – Innovazione, le competenze del Front 

Office per il SUAPE, i servizi di competenza statale, i servizi educativi e scolastici, i servizi 

relativi alla viabilità, vengono svolte dalle Direzioni dove sono ricomprese le competenze 

afferenti a tali servizi.     

5. Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Personale -

Organizzazione dott. Francesco Saverio Vista; 

 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 

******************* 

 


