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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N. 66  DEL  28 MAGGIO 2020 

 

 

 
OGGETTO: Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e approvazione funzionigramma  

anno 2020. 

 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di approvare, di conseguenza,  la nuova struttura organizzativa, l’articolazione dei servizi e degli uffici 
(personale assegnato e da assegnare) e il nuovo funzionigramma, che rispettivamente allegati alla presente 
proposta  sotto le lettere “A”, “B” e “C”, redatti in collaborazione con i Responsabili dei settori, ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
3-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Segretario e per i componenti della Giunta comunale presenti, non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione;  

4-di dare mandato al Segretario con il supporto e la collaborazione dei Responsabili dei settori, di dare 
attuazione alla deliberazione, con l’assunzione di proprie determinazioni e coordinando la predisposizione ed 
l’emanazione di provvedimenti di competenza di altri soggetti, compresa la modifica e/o integrazione della 
pesatura delle posizioni organizzative, l’avvio di percorsi finalizzati all’attribuzione di nuovi profili 
professionali alla luce dell’avvenuta stabilizzazione del personale di cui alla legge regionale n. 5/2014, il 
trasferimento di dipendenti  da un settore all’altro, l’indizione di procedure interne per professionalizzare 
alcune figure particolarmente importanti nell’ambito dei servizi esterni e trasporto scolastico (autisti), anche 
in considerazione del prossimo pensionamento dell’unica unità a tempo pieno in servizio, nonché 
l’assegnazione ai dipendenti dei compiti e mansioni equivalenti e ascrivibili  a quelli connessi alla categoria e 
al relativo profilo professionale rivestiti; 

5-di trasmettere il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Ccnl relativo al comparto funzioni 
locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, alla RSU e ai rappresentanti territoriali delle 
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del suddetto Ccnl; 

6-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito internet 
ai sensi della legge regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale 
dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013.  
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