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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 19 (DICIANNOVE) del mese di NOVEMBRE,
alle ore 17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con
l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1.
con deliberazione G.C. n. 47 in data 02/04/2007, è stato approvato il nuovo modello
organizzativo dell'Ente, individuando le aree e i servizi, nonché il contenuto delle stesse (macroorganizzazione);
2.
con successive deliberazioni G.C. n. 184/2007, 17/2008, 49/2008, 39/2010, 61/2011 e
197-199/2012, sono state apportate alcune modifiche di adeguamento alle mutate esigenze
organizzative;
Preso atto dei seguenti documenti di programmazione:
deliberazione C.C. n. 134 in data 23/10/2014 con la quale sono state approvate le
“Linee programmatiche 2014-2019” e, in particolare il Macrosettore 2 “Sviluppo della comunità:
economia del territorio”;
deliberazione C.C. n. 22 in data 26/02/2015 di presentazione del Documento Unico
di Programmazione 2015 (DUP 2015);
Considerata la necessità di procedere ad una revisione della macro-organizzazione
esistente, apportando le seguenti modificazioni, in considerazione delle nuove e diverse attività in
capo all’ente nonché della dotazione dirigenziale, dando atto che la definizione delle U. Operative
omogenee interrelate da attività connesse ai processi (micro – organizzazione), è competenza dei
rispettivi dirigenti e sarà oggetto di specifiche determinazioni:
Area Servizi Amministrativi - istituzione del seguente nuovo Servizio:
Servizi turistici e culturali /Polizia amm.va: già in capo all’Area Servizi al Territorio
Servizi alla persona: che assorbe le competenze del Servizio scolastico educativo ecc, ed include
anche le competenze in materia di solidarietà e Politiche Giovanili;
Area Servizi al Territorio – istituzione del seguente nuovo servizio:
Servizi Sviluppo Economico e del Territorio: con competenza in materia di SUAP, Sviluppo
economico del Territorio e rapporti con SIA;
Contestualmente sarà operata una ridistribuzione più omogenea delle attività all’interno dei
singoli Servizi;
Ritenuto di fissare all’1/01/2016 la decorrenza della nuova organizzazione e che,
conseguentemente, la modifica delle assegnazioni delle risorse finanziarie verrà attuata con il
contestuale provvedimento di definizione del PEG per l’anno 2016;
Visto l’art. 6 c.3 del D.lgs. 165/2001: “Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti
necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni
amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento”;
Preso atto, pertanto, che la nuova struttura organizzativa del Comune di Castel San Pietro
Terme (macro – organizzazione), risulta rideterminata come schematicamente indicato nell'allegato
A) al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;

Acquisito ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ed ii. il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente e che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,
come da allegato;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E LI B E RA

1.

per quanto specificato in premessa, procedere ad una revisione della macro-organizzazione
del Comune di Castel S. Pietro T., apportando le seguenti modificazioni:
Area Servizi Amministrativi - istituzione del seguente nuovo Servizio:
Servizi turistici e culturali /Polizia amm.va: già in capo all’Area Servizi al Territorio
Servizi alla persona: che assorbe le competenze del Servizio scolastico educativo ecc, ed include
anche le competenze in materia di solidarietà e Politiche Giovanili;
Area Servizi al Territorio – istituzione del seguente nuovo servizio:
Servizi Sviluppo Economico e del Territorio: con competenza in materia di SUAP, Sviluppo
economico del Territorio e rapporti con SIA;
dando atto che l’attuale modello organizzativo (macro – organizzazione) del Comune di
Castel San Pietro Terme, risulta dall'allegato A) al presente provvedimento del quale forma
parte integrante e sostanziale;
2.

dare atto che la nuova organizzazione avrà decorrenza dall’1/01/2016 e che, pertanto, la
modifica delle assegnazioni delle risorse finanziarie verrà attuata con il contestuale
provvedimento di definizione del PEG per l’anno 2016;

3.

dare atto, infine, che la definizione delle U. Operative omogenee interrelate da attività
connesse ai processi (micro – organizzazione), è competenza dei rispettivi dirigenti e sarà
oggetto di specifiche determinazioni;

Indi,
LA G I U N T A C O M U N A L E

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D E LI B E RA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.

( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 19/11/2015

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott. Roberto Monaco)

________________________

ALL. A) deliberazione Giunta comunale n. 192.in data 19/11/2015

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 21/01/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 21/01/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

