COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 96 del 11/12/2019
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA N. 78 DEL 2 OTTOBRE 2019 APPROVAZIONE MACROORGANIZZAZIONE - INDIVIDUAZIONE AREA POSIZIONI
ORGANIZZATIVE- PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre 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
Assente
Presente
Presente
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. 96 del 11/12/2019

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA N. 78 DEL 2 OTTOBRE 2019 APPROVAZIONE MACROORGANIZZAZIONE - INDIVIDUAZIONE AREA POSIZIONI
ORGANIZZATIVE- PESATURA POSIZIONI ORGANIZZATIVE
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;
- successiva deliberazione n. 78 del 2 Ottobre 2019 veniva approvato il nuovo schema di
organizzazione dell’ente e venivano individuate le posizioni organizzative;
Dato atto che occorre modificare ed integrare la macrostruttura su due punti:
1) individuazione di una seconda figura esperta in comunicazione fiduciaria del sindaco ex
art 90 Tue 267/2000;
2) ripristino della posizione organizzativa legata all’U.O Opere pubbliche e finanziamenti ;
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 con la presenza di una Segretaria e di un portavoce del Sindaco;
4) la presenza di 5 figure di assegnatari di posizioni organizzative
5) 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 sovra comunale di graduazione, approvato con la
propria deliberazione n.90 del 21/11/2018 come segue:
5 posizioni organizzative di cui;
- 2 Responsabili di Area Servizi alla Persona e Area Tecnica
- 1 Responsabile del servizio finanziario
- 1 Responsabile della Polizia Municipale
- 1 Responsabile U.O Opere pubbliche e finanziamenti
Dato atto che sono in corso importanti ulteriori riorganizzazioni e che, a seguito del prossimo
pensionamento della Responsabile dei Servizi finanziari è attualmente in corso la selezione
pubblica per l’individuazione di un Istruttore direttivo contabile amministrativo categoria D e che
pertanto si ritiene opportuno procedere all’accorpamento per l’annualità 2020 in un’unica posizione
organizzativa delle funzioni di Responsabile Servizi Finanziari e due servizi U.O Servizi sociali ed
educativi e U.O @TUXTU - Comunica al fine di poter garantire già dal 1 gennaio la garanzia dello
svolgimento delle funzioni previste dal TUEL 267/2000;
Ritenuto dunque necessario avviare con urgenza per l’annualità 2020 una prima procedura
di assegnazione degli incarichi, secondo la seguente individuazione;
4 posizioni organizzative di cui;
- 1 Responsabile Area Tecnica
- 1 Responsabile dei Servizi finanziari e delle U.O Servizi sociali ed educativi e @TUXTU
-Comunica
- 1 Responsabile della Polizia Municipale
- 1 U.O Opere pubbliche e finanziamenti
Preso atto del lavoro istruttorio predisposto dal Diirgente di Staff per la puntuale definizione
delle responsabilità e del grado di autonomia da attribuire agli incarichi, che hanno portato
all’attribuzione dei punteggi per ogni posizione;
Visti:
- i job profile di cui agli allegati alla presente deliberazione che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione che descrivo funzioni competenze responsabilità di
ciascun assegnatario di Posizione;
- la pesatura con relativa attribuzione di punteggio a ciascuna posizione;
Richiamato il vigente Sistema di pesatura, il quale assegna alla Giunta, sentito il Nucleo di
Valutazione sovra comunale, la competenza a deliberare con proprio provvedimento la
graduazione delle Posizioni Organizzative, stabilendone le modalità di assegnazione;
Ravvisata, pertanto, la propria competenza all’approvazione delle fasce retributive in
conseguenza dei punteggi attribuiti;
Dato atto che, a seguito della presente deliberazione e secondo la vigente normativa
legislativa e contrattuale, il Dirigente di Staff provvederà all’assegnazione delle Posizioni
Organizzative, assicurando la selezione attraverso criteri tesi ad individuare competenze e
specializzazione, secondo il percorso previsto dal vigente Sistema di graduazione delle posizioni
organizzative, approvato con l’atto n. 39 del 17 aprile 2019;
Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
funzioni locali del 21.05.2018;

Ritenuto di procedere a selezione per la durata di un anno ( 2020) in attesa di completare la
riorganizzazione della struttura comunale e il completamento delle procedure selettive in corso;
Illustrato brevemente per informazione il progetto di rinnovo del modello organizzativo alle
Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali in data 12 Agosto 2019 e ulteriormente nell’ RSU del
28 Novembre 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 dando atto che lo schema sostituisce integralmente il precedente
schema approvato con propria deliberazione n. 78 del 2 ottobre 2019;

-

di stabilire che il nuovo modello macro-organizzativo verrà applicato dal 01 Gennaio 2020 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 procedere, con il presente provvedimento, alla individuazione per l’annualità 2020 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:
-

4 posizioni organizzative di cui;
1 Responsabile Area Tecnica
1 Responsabile dei Servizi finanziari e delle U.O Servizi sociali ed educativi e @TUXTU
Comunica
1 Responsabile della Polizia Municipale
1 U.O Opere pubbliche e finanziamenti

-

di approvare gli allegati Job Profile e la relativa pesatura come da allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

-

di graduare le posizioni organizzative qui individuate secondo due fasce retributive, come
rappresentate nell’allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

-

di stabilire che il Dirigente di Staff procederà all’assegnazione delle Posizioni Organizzative,
assicurando la selezione attraverso criteri tesi ad individuare competenze e specializzazione,
secondo il percorso già in uso presso questa organizzazione comunale;

-

di stabilire che gli incarichi di Posizione Organizzativa oggetto del presente provvedimento
decorreranno dal 01.01.2020 al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 21.05.2018, nel caso
in cui la numerosità dei candidati rendesse necessario procedere a colloqui selettivi multipli si
da’ autonomia al dirigente di prorogare le attuali posizioni fino al completamento delle
procedure selettive;

-

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;
DELIBERA

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

