COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 78 del 02/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE MACROORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI SASSO MARCONI
L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre alle ore 15:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 78 del 02/10/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE MACROORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI SASSO MARCONI
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- le linee programmatiche e di governo 2019 – 2024, presentate al Consiglio comunale il
03.07.2019 con atto n. 28;
- il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2024. Triennio 2020 – 2022, approvato con
propria deliberazione n. 68 del 31/07/2019 e presentato al Consiglio Comunale nella seduta del
24/09/2019;
Visti:
- gli artt. 48 e 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- gli artt. 2, comma 1, 5, comma 2 e 6, comma 1 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; • la Legge 7
aprile 2014, n. 56;
- il vigente Regolamento di organizzazione approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 88 del 13/06/2011;
Premesso che con propria deliberazione n. 95 del 17/12/2014, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Approvazione progetto riorganizzazione struttura comunale”, veniva approvato
il modello macro-organizzativo del Comune di Sasso Marconi;
Rilevato che a seguito dell’insediamento della nuova amministrazione (27 Maggio 2019) si
rende necessario procedere all’approvazione di un nuovo modello organizzativo che in particolare
tenga conto di un generale esigenze di ottimizzazione e riorganizzazione delle Aree e delle Unità
operative, dello sviluppo dei servizi in Unione e della necessità di andare alla individuazione
puntuale dell’Area delle posizioni organizzative;
Vista la proposta “Modello macro organizzativo e delle funzioni” allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il nuovo modello di organizzazione dell’Ente proposto presenta le seguenti
peculiarità:
1) la conferma del ruolo del Dirigente di Staff e del Segretario Generale;
2) la conferma di tre Aree ridisegnate per una distribuzione equilibrata nell’ambito di ciascuna
dei Servizi secondo un’ottica di razionalizzazione delle competenze e delle funzioni;
3) l’istituzione di un Ufficio di Gabinetto ex art. 90 D.Lgs. 267/2000, alle dirette dipendenze

del Sindaco;
4) la gestione associata di alcuni servizi in forma associata tramite convenzione associativa
con l’unione Valli del Reno lavino e Samoggia;
Precisato che:
- la vigente normativa legittima l’autonomia dei Comuni nell’individuare soluzioni
organizzative appropriate alle proprie strategie ed ai concreti e specifici obiettivi di attività,
consentendo di stabilire un nesso organico tra strategia e struttura;
- in seguito all’approvazione del nuovo modello organizzativo sarà necessario riassegnare le
risorse del PEG e gli obiettivi di performance e riallocare le unità di personale ai Servizi, in ragione
del fabbisogno funzionale conseguente all’attività di riorganizzazione;
Ritenuto, in ragione dell’organigramma proposto, di individuare/confermare contestualmente
le posizioni dirigenziali e organizzative, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell’Ente e
secondo le procedure previste dal sistema sovracomunale di graduazione, approvato con la
propria deliberazione n.90 del 21/11/2018 come segue:
4 posizioni organizzative di cui 2 da assegnare ai Responsabili di Area Servizi alla Persona e
Area Tecnica, 1 al/alla Responsabile del servizio finanziario, 1 al responsabile della Polizia
Municipale
Dato atto che:
-

vengono

definite

le

attuali

funzioni

del

Segretario

Generale,

come

desunte

dall'Ordinamento degli Enti Locali e secondo le esigenze e la tradizione organizzativa di questo
Comune;
- con provvedimento sindacale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali (prot. gen. n. 9810
del 29/05/2019) e con di alta specializzazione (prot. gen. n. 9812 del 29/05/2019) fino al
31/12/2019, in attesa della ridefinizione della struttura organizzativa;
- a seguito di procedura pubblica selettiva è stato assunto a tempo indeterminato il Dirigente
di Staff;
Illustrato brevemente per informazione il progetto di rinnovo del modello organizzativo alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali in data 12 Agosto 2019;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di approvare il modello macro-organizzativo e delle funzioni del Comune di Sasso Marconi per
il mandato 2019 – 2024, nella stesura allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

-

di disporre che l’elenco delle funzioni indicate potrà essere meglio precisato o ampliato da
parte dei Responsabili di Area e di Unità operativa in raccordo con il Dirigente di Staff

-

di stabilire che il nuovo modello macro-organizzativo verrà applicato dal 01 Novembre 2019,
con la graduale realizzazione dello stesso, in concomitanza con i tempi necessari per la
conclusione dell’iter relativo all’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa;

-

di demandare ad un proprio successivo provvedimento l’aggiornamento del piano triennale di
fabbisogno di personale e del programma delle assunzioni, tenuto conto delle decisioni
assunte con la presente deliberazione;

-

di procedere, con il presente provvedimento, alla individuazione delle seguenti posizioni
organizzative, tenuto conto delle Linee programmatiche di mandato, delle esigenze
organizzative, nonché della disponibilità finanziaria dell’Ente, come già segnalate nell’allegato
documento organizzativo :
n. 4 posizioni organizzative di cui 2 da assegnare ai Responsabili di Area Servizi alla
Persona e Area Tecnica, 1 al/alla Responsabile del servizio finanziario, 1 al Responsabile
della Polizia Municipale

-

di rinviare a successivi provvedimenti la graduazione delle nuove posizioni dirigenziali e
organizzative, secondo le modalità previste dal sistema sovra comunale di graduazione,
approvato con propria deliberazione n.90 del 21/11/2018.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

