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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 157 DEL 27/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ORGANIGRAMMA DEL COMUNE

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

Il giorno 27/11/2019, alle ore 18:30, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, 
Dott. Ivan Roncen.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

CAPITANIO MAURO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

MAGNI PAOLO WALTER ASSESSORE X

BORGONOVO GABRIELE ASSESSORE X

MAZZIERI RICCARDO ASSESSORE X

PILATI SILVIA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che l’attuale organigramma dell’Ente è individuato con:

 deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 29 dicembre 2010, 

 deliberazione della Giunta n. 12 del 28 gennaio 2015 

 deliberazione della Giunta n. 17 del 4 febbraio 2015 

 deliberazione della Giunta n° 84 del 25 giugno 2019 

Dato atto che l’amministrazione comunale, in un’ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione 

dell’assetto organizzativo e dell’impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie a 

disposizione, intende adeguare la propria macrostruttura organizzativa in funzione delle proprie 

linee di mandato e del proprio programma politico – amministrativo, così come successivamente 

articolati negli strumenti di programmazione e di gestione; 

Rilevato che il regolamento prevede:

- all’articolo 5 l’approvazione dell’organigramma del Comune, nel quale sono definite le strutture 

operative apicali con funzione di direzione, che assorbono le attività e i relativi processi e che 

sono il presupposto per l’assegnazione degli incarichi di Responsabilità dei Servizi.

Dato atto che, con riferimento agli ambiti di intervento ed alle finalità del Comune:

- il Segretario comunale ha predisposto lo schema del nuovo organigramma, come risultante dal 

prospetto allegato “A”;

Dato atto che è stata data informazione alle rappresentanze sindacali del presente 

provvedimento, per quanto previsto dall’art. 4 nonché dall’art. 7, c. 4, lett. t) del C.C.N.L. Funzioni 

locali 21 maggio 2018, trattandosi di atto di valenza generale avente riflessi sulla qualità del lavoro 

e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione di servizi;

Evidenziato che il costante adeguamento della struttura tecnico amministrativa alle 

sollecitazioni ed esigenze provenienti dall’utenza, dai portatori di interesse e dagli organi di 

indirizzo e di governo dell’Ente permette un migliore riscontro delle istanze ed una più efficiente ed 

efficace risposta;
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Atteso che la macrostruttura organizzativa è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia 

discrezionalità amministrativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento 

degli obiettivi politico-amministrativi, e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo 

dell’efficacia, efficienza ed economicità in relazione agli strumenti di programmazione, in 

applicazione delle linee strategiche ed operative dell’attività di governo dell’Amministrazione 

comunale; 

Precisato che la definizione dell’organigramma del Comune è il presupposto per il buon 

funzionamento dell’organizzazione, rispetto agli obiettivi già richiamati nel regolamento 

sull’organizzazione dei servizi e degli uffici, per la gestione efficiente, efficace ed economica dei 

servizi e prodotti erogati agli utenti esterni e interni;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare, per quanto motivato in premessa, la nuova macrostruttura dell’ente che avrà 

decorrenza a partire dal 1 gennaio 2020, così come rappresentata nell’allegato “A” che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento e nel quale sono definite le strutture 

operative apicali ed i relativi collegamenti funzionali;
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2) di stabilire che le attività possono essere modificate nel tempo, in relazione agli obiettivi di 

governo e, quindi in stretta correlazione al soddisfacimento delle esigenze manifestate dalla 

collettività, tenuto conto delle variazioni delle modalità di gestione, nella logica di mantenere un 

assetto organizzativo efficiente, efficace ed economico;

3) di dare atto che ciascuna attività si concretizza con servizi e prodotti, di cui fruiscono gli utenti 

esterni e interni, che costituiscono il risultato dell’azione amministrativa di Servizi ed Uffici e 

che saranno monitorati e formalizzati con appositi atti dei Responsabili di Servizio, ognuno per 

quanto di competenza;

4) di dare atto che l’articolazione interna di ciascuna struttura apicale è predisposta con apposito 

atto, da comunicare al Responsabile del Servizio personale e organizzazione, a cura dei 

rispettivi Responsabili;

5) di dare mandato all’ufficio personale di provvedere alla programmazione del fabbisogno del 

personale in coerenza con quanto in questa sede deliberato.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, 
delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

 



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott. Ivan Roncen


