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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 101 

 
 

 
OGGETTO: 
Modifica della struttura organizzativa e nuovo assetto delle posizioni 
organizzative.           
 
 
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 12.45 in 
videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco  Sì 

2. PALLOTTI Ettore - Vice Sindaco  Sì 

3. RIZZO Concetta - Assessore  Sì 

4. ZOIA Franco - Assessore Sì 

5. FASOLO Manuela - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dr. Carmelo PUGLIESE. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



Si dà atto che la Giunta Comunale è stata convocata in videoconferenza. Sono presenti in sede 
il Sindaco,  il Vice Sindaco Pallotti, l’Assessore Rizzo e l’Assessore Zoia.  In collegamento 
l’Assessore Fasolo. 
 
Oggetto: Modifica della struttura organizzativa e nuovo assetto delle posizioni 
organizzative.           

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che:  
 
- L’art. 3 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 
servizi definisce il servizio quale unità organizzativa autonoma di massimo livello e 
dimensione dell’ente, aggregante uffici e/o funzioni omogenee, la cui direzione e 
responsabilità comporta la titolarità della relativa posizione organizzativa (P.O), ai sensi 
dell’art. 17 del CCNL del 21.05.2018 (di seguito nuovo CCNL – Funzioni locali), ed è 
affidata dal Sindaco, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10 del medesimo 
regolamento. 
- La struttura organizzativa dell’ente si componeva in passato di n. 7 unità organizzative 
autonome di massimo livello e dimensione, denominati servizi, e precisamente: 
 
Servizio segreteria e affari generali 
Servizio finanziario e tributi 
Servizio demografico ed attività economiche e produttive 
Servizio istruzione, politiche sociali e cultura 
Servizio tecnico – Lavori pubblici e manutenzione 
Servizio tecnico – Pianificazione e gestione del territorio 
Servizio vigilanza urbana 
 
- A seguito del collocamento a riposo dal 1° giugno 2018 del Responsabile del Servizio 
demografico ed attività economiche e produttive, si è ritenuto necessario ed opportuno 
disaggregare tale servizio in: 
 
• Servizio demografico 
• Servizio attività economiche e produttive 
 
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 96  dell’ 8 /11/2018, l’organizzazione 
dell’ente veniva ridisegnata, con l’inglobamento dei due servizi di cui sopra, come segue: 
 
Servizio segreteria e affari generali- Servizio demografico  
Servizio finanziario e tributi 
Servizio istruzione, politiche sociali e cultura 
Servizio tecnico – Lavori pubblici e manutenzione 
Servizio tecnico – Pianificazione e gestione del territorio ed attività economiche e produttive 
– S.U.A.P. 
Servizio vigilanza urbana 
 
- Si intende procedere a nuovo assetto dell’organizzazione dell’ente per una maggiore 
efficienza, efficacia ed economicità, creando quattro settori al cui vertice sono collocate le 
relative posizioni organizzative; 
 
- Si intende in particolare procedere ad istituire i seguenti settori, con l’aggregazione dei 
relativi uffici e servizi: 
 



SETTORE 1  
Servizio amministrativo e contratti 
Servizio segreteria e affari generali 
Servizio personale 
Servizio finanziario e tributi 
 
SETTORE 2 
Servio tecnico-lavori pubblici e manutenzioni - Ambiente 
Servizio pianificazione e gestione del territorio 
 
SETTORE 3  
Servio vigilanza urbana – protezione civile-  
Servizio attività economiche – S.U.A.P 
 
SETTORE 4  
Servizio demografico 
Servio politiche sociali e welfare  
Servizio istruzione e cultura 
 
Dato atto che: 
 
- Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del nuovo CCNL – Funzioni locali, negli enti privi di 
personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo 
l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate 
dall’art. 13 del CCNL medesimo; 
- Il conferimento di nuovi incarichi di posizioni organizzative è possibile previa 
determinazione di criteri generali da parte degli enti, ai sensi dell’art. 14, commi 1 e 2, del 
nuovo CCNL – Funzioni locali; a tale fattispecie si è provveduto con deliberazione della 
Giunta Comunale n.2/2019 
 
 Dato atto che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i, è stato acquisito il parere contrario in ordine alla  regolarità tecnica a firma del 
Responsabile del servizio Segreteria e affari generali, mentre non si è provveduto ad assumere 
il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa e/o diminuzione di entrata; 
 

Viste le controdeduzioni espresse al parere contrario in ordine alla regolarità tecnica, a 
firma del Segretario Comunale, allegato A) alla presente deliberazione; 
 
 Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1) Di modificare la struttura organizzativa dell’ente, di cui all’art. 3, del vigente 
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo quanto 
illustrato in premessa. 
 
2) Di approvare conseguentemente la nuova organizzazione dell’ente con conseguente 
modifica al vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come 
segue: 
 
 



SETTORE 1  
Servizio amministrativo e contratti 
Servizio segreteria e affari generali 
Servizio personale 
Servizio finanziario e tributi 
 
 SETTORE 2 
Servio tecnico-lavori pubblici e manutenzioni 
Servizio pianificazione e gestione del territorio 
 
SETTORE 3  
Servio vigilanza urbana – protezione civile-  
Servizio attività economiche – S.U.A.P 
 
SETTORE 4  
Servizio Demografico 
Servio politiche sociali e Welfare  
Servizio istruzione e cultura 
 
3) Di collocare al vertice dei quattro settori i responsabili, da individuarsi a cura del 
Sindaco, e titolari delle posizioni organizzative disciplinate, ai sensi dell’art. 13 e seguenti del 
nuovo CCNL – Funzioni locali; 
 
4) Di stabilire che le nuove posizioni organizzative siano istituite con decorrenza 1° 
gennaio 2021, confermando temporaneamente le attuali indennità di posizione, nel contempo 
si procederà alla nuove pesature e non appena disponibili si procederà alla relativa 
graduazione con effetto dal 1° gennaio 2021, con relativi conguagli; 
 
5) Di confermare i criteri per la pesatura delle posizioni organizzative, approvati con 
deliberazione G.C. n. 2 del 17.01.2019, nonché Il modello di valutazione delle posizioni 
apicali, che traccia una precisa metodologia di graduazione delle posizioni organizzative; 
 
6) Di dare mandato all’Organismo di valutazione di procedere, successivamente a quanto 
previsto dal precedente punto 4), a nuova pesatura di tutte le posizioni organizzative nella 
nuova riorganizzazione dell’ente, in quattro settori, secondo la metodologia di cui alla 
deliberazione G.C. n. 2 del 17/01/2019, quale attività propedeutica alla graduazione della 
retribuzione di posizione e di risultato attribuita ad ogni posizione, secondo criteri 
predeterminati. 
 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
PZ/tm 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

ROMANO dott. Domenico 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

 Dr. Carmelo PUGLIESE 
 
 

 
 

 
 
 
 
  


