
    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12  DEL  28/01/2015

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  DELL’ORGANIGRAMMA  E  DELLE  POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE  

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

Il giorno 28/01/2015, 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,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, SPARAGNA LUCA.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO
ZANINELLI MICAELA
PALAIA TEODOSIO
POMARI INNOCENTE
MELZI MARCO
ARDEMANI ANTONIA RINA

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

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.



RIDETERMINAZIONE DELL’ORGANIGRAMMA E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 5 e 12 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi – La struttura organizzativa;

Considerato:
- che il predetto art. 5 attribuisce alla Giunta l’approvazione dell’organigramma comunale, con la 
previsione dei Settori, Servizi e Uffici e la previsione di posizioni organizzative;
- che l’art. 12 demanda alla Giunta l’individuazione dell’Area delle Posizioni Organizzative e la 
fissazione  delle indennità di posizione, nei limiti definiti dal vigente CCNL;

Visto che con la  propria deliberazione n.  222 del  29 dicembre 2010 è stato approvato 
l’organigramma e definite le posizioni organizzative dell’Ente;

Considerato che:
 la nuova Amministrazione comunale sta predisponendo il suo primo bilancio di previsione e 

la relazione previsionale e programmatica di accompagnamento che dovranno incorporare i 
nuovi  programmi  e  obiettivi  che  sono  già  stati  indicati  nelle  linee  programmatiche  del 
mandato 2014 – 2019 (di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 63 del 9 luglio 
2014) e del piano generale di sviluppo 2014 – 2019 (approvato con la deliberazione del 
Consiglio comunale n. 91 del 27 novembre 2014);

 tra le  funzioni  che esigono maggior impulso per l’attuazione dei  programmi di  mandato 
alcune  di  esse  riguardano  il  settore  tecnico  comunale,  interessando  le  capacità  di 
sviluppare e realizzare interventi nell’ambito dei lavori pubblici  e in quello delle politiche 
urbanistiche e di sviluppo urbano;

 la complessità delle attività che stanno interessando il settore tecnico comunale rendono, 
quindi, opportuna la ridefinizione dell’articolazione organizzativa dello stesso, in modo tale 
che:

 siano ridefiniti gli ambiti di responsabilità e di intervento;
 le unità organizzative siano semplici, snelle e flessibili;
 le strutture siano maggiormente specializzate;
 tale riorganizzazione sarà realizzata a invarianza delle risorse umane;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere a  una revisione  dell’organizzazione  del  settore  tecnico 
comunale,  prevedendo  l’istituzione  del  Settore  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata  e  ridefinendo  le 
competenze del Settore Servizi sul Territorio, che accorperà i servizi lavori pubblici, manutenzioni, 
ecologia, ambiente e protezione civile;

Atteso che dell’adozione del presente provvedimento è stata data informazione alle OO.SS. 
e alle RSU aziendali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 del CCNL del 
1° aprile 1999;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;



D E L I B E R A

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa e  che si  intendono  qui  integralmente 
riportate,  l’organigramma  del  Comune  di  Concorezzo,  riprodotto  nell’allegato  A)  al  presente 
provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. Di individuare le seguenti Posizioni Organizzative:
a) posizione organizzativa del Settore 1 - Affari Generali
b) posizione organizzativa del Settore 2 - Servizi Demografici e Statistici
c) posizione organizzativa del Settore 3 - Finanze e Contabilità
d) posizione organizzativa del Settore 4 - Urbanistica ed Edilizia Privata
e) posizione organizzativa del Settore 5 - Servizi sul Territorio
f) Posizione Organizzativa del Settore 6 - Istruzione
g) Posizione Organizzativa del Settore 7 - Servizi Sociali
h) Posizione Organizzativa del Settore 8 - Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani
i) Posizione Organizzativa del Settore 9 - Corpo di Polizia Locale
3. Di stabilire che le modifiche indicate ai precedenti punti 1 e 2 modificano quanto approvato con 
la propria deliberazione n. 222 del 29 dicembre 2010  e decorreranno dal 16.02.2015;
4. Di stabilire che la misura delle indennità di posizione da attribuire alle posizioni organizzative 
dei settori  Servizi sul Territorio e  Urbanistica ed Edilizia Privata saranno determinate dal Nucleo 
comunale  di  valutazione  in  base  ai  criteri  indicati  dal  sistema  comunale  di  misurazione  e  di 
valutazione  delle  performance  (sezione  5  –  sistema  per  la  graduazione  delle  posizioni  
organizzative), approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 28 agosto 2013;
5. Di stabilire che il Sindaco provvederà alla nomina degli incaricati delle posizioni organizzative 
dei settori Servizi sul Territorio e Urbanistica ed Edilizia Privata, con le modalità indicate all’art. 12 
del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – La struttura organizzativa.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,  

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  in ordine alla regolarità tecnica;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 

parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO BORGONOVO Dr. LUCA SPARAGNA
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    COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17  DEL  04/02/2015

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 28 GENNAIO 2015, RECANTE 
LA RIDETERMINAZIONE DELL’ORGANIGRAMMA  E  DELLE  POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE  

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

Il giorno 04/02/2015, 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,  BORGONOVO  RICCARDO.  Partecipa  il  SEGRETARIO 
GENERALE, SPARAGNA LUCA.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

PRESENTI ASSENTI

BORGONOVO RICCARDO
ZANINELLI MICAELA
PALAIA TEODOSIO
POMARI INNOCENTE
MELZI MARCO
ARDEMANI ANTONIA RINA

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 6

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.



RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 12 DEL 28 GENNAIO 2015, RECANTE LA RIDETERMINAZIONE 
DELL’ORGANIGRAMMA E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che con la propria deliberazione n. 12 del 28 gennaio 2015 si provvedeva, tra l’altro, a individuare la  

nuova articolazione delle posizioni organizzative, derivante dalla revisione della struttura del settore tecnico comunale;
Considerato:

- che  la  nuova  articolazione  delle  posizioni  organizzative  rispecchia  l’organigramma  comunale  così  come 
correttamente ridefinito all’allegato A) della citata deliberazione n.12/2015;
- che l’organigramma comunale prevede l’istituzione del nuovo Settore Urbanistica e Ambiente, che è composto dai 
servizi  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata ed  Ecologia,  Ambiente  e  Protezione  Civile,  mentre  il  Settore  Servizi  sul  
Territorio è ridefinito con l’inclusione dei servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- che, in tal senso, si è espressa anche la deliberazione n. 13 del 28 gennaio 2015, con la quale è stata approvata la 
rideterminazione della dotazione organica;
- che,  per  errore  materiale  di  scrittura,  nella  predetta  deliberazione  n.  12/2015,  il  nuovo  Settore  Urbanistica  e  
Ambiente veniva denominato Urbanistica ed Edilizia Privata;

Ritenuto:
 che  l’identificazione  delle  posizioni  organizzative  debba  essere  coerente  con  l’organigramma  comunale  e 

l’articolazione della dotazione comunale, documenti correttamente approvati, rispettivamente, all’allegato A) 
della delibera n. 12/2015 e alla delibera n. 13/2015;

 che, pertanto, la nuova posizione organizzativa è quella del Settore 4 - Urbanistica e Ambiente, composto dai 
servizi Urbanistica ed Edilizia Privata ed Ecologia, Ambiente e Protezione Civile, mentre il Settore Servizi sul  
Territorio è ridefinito con l’inclusione dei servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Atteso  che  dell’adozione  del  presente  provvedimento  è  stata  data  informazione  alle  OO.SS.  e  alle  RSU 

aziendali ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 7 del CCNL del 1° aprile 1999;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, comma 1, del D. Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 

contabile di cui al medesimo art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di rettificare,  per  le motivazioni di  cui  in premessa e che si  intendono qui integralmente  riportate,  la  propria  
deliberazione n. 12 del 28 gennaio 2015 nella parte in cui prevede l’istituzione della nuova posizione organizzativa al 
Settore 4 – Urbanistica e Ambiente, rettificando in ogni sua parte l’erronea denominazione  Urbanistica ed Edilizia  
privata;
2. Di stabilire,  pertanto,  che  la  nuova posizione  organizzativa  è  quella  del  Settore  4 -  Urbanistica  e  Ambiente,  
composto dai servizi Urbanistica ed Edilizia Privata ed Ecologia, Ambiente e Protezione Civile, mentre il Settore 5 -  
Servizi sul Territorio è ridefinito con l’inclusione dei servizi Lavori Pubblici e Manutenzioni
3. Di individuare, pertanto, le seguenti Posizioni Organizzative:
a) posizione organizzativa del Settore 1 - Affari Generali
b) posizione organizzativa del Settore 2 - Servizi Demografici e Statistici
c) posizione organizzativa del Settore 3 - Finanze e Contabilità
d) posizione organizzativa del Settore 4 - Urbanistica e Ambiente
e) posizione organizzativa del Settore 5 - Servizi sul Territorio
f) Posizione Organizzativa del Settore 6 - Istruzione
g) Posizione Organizzativa del Settore 7 - Servizi Sociali
h) Posizione Organizzativa del Settore 8 - Biblioteca, Cultura, Sport e Giovani
i) Posizione Organizzativa del Settore 9 - Corpo di Polizia Locale



4. Di stabilire che la misura delle indennità di posizione da attribuire alle posizioni organizzative dei settori Servizi sul  
Territorio e Urbanistica e Ambiente saranno determinate dal Nucleo comunale di valutazione in base ai criteri indicati  
dal sistema comunale di misurazione e di valutazione delle performance (sezione 5 – sistema per la graduazione delle  
posizioni organizzative), approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 28 agosto 2013;
5. Di stabilire che il Sindaco provvederà alla nomina degli incaricati delle posizioni organizzative dei settori “Servizi  
sul Territorio” e “Urbanistica e Ambiente”,  con le modalità indicate all’art.  12 del  Regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi – La struttura organizzativa.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267,  in ordine alla regolarità tecnica;
Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 

contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267.



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
RICCARDO BORGONOVO Dott. LUCA SPARAGNA


