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Deliberazione N. 92
Del 14/04/2016

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente. 

L'anno 2016 il giorno giovedì   14 del mese di Aprile    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 19:30.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Bardini Diego  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
Scognamiglio Giovanni  Assessore  Presente

      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 19:40.
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OGGETTO:Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione n. 20/2010 la Giunta Comunale ha approvato la struttura organizzativa e la 
dotazione organica dell’Ente attualmente in vigore;

successivamente, con deliberazioni  n. 19 e  n. 20/2013,  si è proceduto ad una rivisitazione  
della dotazione organica  anche  alla luce della normativa vigente ed in particolare  del D.lgs 
165/2001;

con  le  ulteriori  deliberazioni  n.  50  e  n.  51  del  26/02/2013  sono  state  apportate  ulteriori 
integrazioni alla macrostruttura ed alla dotazione organica degli uffici e dei servizi;

con propria deliberazione n. 287 del 17/11/2015 sono stati forniti  indirizzi per l'avvio di un 
percorso volto alla riorganizzazione della struttura  e degli uffici  comunali al fine di adeguarla  
alle priorità dell'amministrazione, nonché di coinvolgere  e rimotivare il personale, in funzione 
di un modello di organizzazione  più snella ed efficiente, indispensabile per fornire ai cittadini e 
alle imprese  servizi di qualità in linea con le nuove esigenze della comunità;

con determinazione  dirigenziale  n.  757 del  19/11/2015 è stato  affidato  l'incarico   alla  ditta 
Maggioli per l'attivazione  di un percorso di formazione-intervento a supporto del cambiamento 
organizzativo secondo le indicazioni contenute nella già sopra citata deliberazione;

Con  propria  deliberazione  n.  295  del  24/11/2015  è  stata  da  ultimo   approvata  da  ultima 
variazione della dotazione organica degli uffici e dei servizi;

Vista la nuova macrostruttura elaborata alla luce degli allegati criteri di riprogettazione  e dato atto 
che i criteri sono stati illustrati alla Commissione Unica di Garanzia nella riunione del 04/04/2016 
con la  presenza  dell'Ing.  Giuseppe  Negro  e  del  Segretario  Generale  e  che  la  Commissione  ha 
evidenziato la necessità  di programmare, predisporre ed attuare adeguati percorsi formativi anche 
in esito alle manifestate esigenze da parte del personale dipendente;

Dato atto, con riferimento alla Polizia Locale, che la collocazione fuori settore tiene conto  della 
normativa speciale sul Corpo di Polizia Locale, ai sensi della quale il Comandante la P.L. non deve  
essere posto alle dirette dipendenze di un Dirigente, ma risponde  unicamente al Sindaco;
Valutata la proposta  formulata in sede di Conferenza dei dirigenti del 13/04/2016 in merito alla  
opportunità di prevedere la decorrenza della nuova macrostruttura dal 1 maggio 2016 al fine di 
consentire un primo preventivo passaggio di consegne tra Dirigenti responsabili dei Settori primo  e 
terzo,  nonché  la  necessaria   predisposizione  delle  correlate  configurazioni  degli  strumenti 
informatici per la regolare predisposizione e sottoscrizione degli atti da parte dei dirigenti assegnati 
ai nuovi settori;

Dato atto che in esito alla definizione della nuova macrostruttura si procederà con i Dirigenti dei  
diversi  Settori  ed il Comandante della Polizia Locale, alla progressiva definizione ed attuazione 
delle  tre   strutture   interne  ai  tre  Settori  e  al  Servizio  Autonomo  di  Polizia  Locale,  entro  il  
31/12/2016,  al  fine  di  rimodulare  funzioni  e  servizi  alla  luce  dei  medesimi  sopracitati  criteri 
generali di riprogettazione;

Dato atto altresì che sino a nuova determinazione in merito e nelle more della riorganizzazione 
all'interno dei diversi settori restano confermate le aree di posizione organizzativa ad oggi approvate 
con deliberazione di Giunta comunale n. 310 del 01/10/2010;

Preso atto della dotazione organica del personale per categorie e profilo professionale  approvata in 
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sede di ricognizione del personale al 31/12/2015 ed al 01/01/2016 con determina dirigenziale n. 
49/2016;

Visto che:

il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell’ente locale, con particolare 
riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta 
specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle 
dotazioni organiche;
Visto inoltre che:

l’art. 29 del vigente regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi dispone che: 
“1. L’assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica 
verifica da parte della Giunta e, comunque in coerenza con la programmazione triennale del 
fabbisogno di personale e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

2. La dotazione organica del Comune individua il numero complessivo dei posti di ruolo a tempo 
pieno o a tempo parziale coperti o vacanti, distinti in base ai sistemi di inquadramento 
contrattuale.
3. L’approvazione della dotazione organica e le successive variazioni sono disposte dalla Giunta 
comunale su proposta del Direttore Generale, previo parere della Conferenza dei Dirigenti, 
comunque nel rispetto delle compatibilità economiche dell’ente.

….....”
Visti: 

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

i CCNNLL per il personale Dirigente e non Dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 2 del vigente 
regolamento dei controlli interni, su presente provvedimento  è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che ai sensi dell'art. 2 ultimo capoverso del vigente regolamento dei controlli interni 
(allegato A del regolamento di contabilità) su presente provvedimento è stata rilasciata la presa 
d'atto da parte del Responsabile Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:

1. di approvare la nuova struttura organizzativa come illustrata nel prospetto che si allega 
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare altresì  i criteri  generali  di riprogettazione della macrostruttura 
organizzativa che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di confermare la dotazione organica del personale per categorie e profilo professionale  
approvata in sede di ricognizione del personale al 31/12/2015 ed al 01/01/2016; 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente  di porre in essere tutti gli 
adempimenti conseguenti al presente atto, dando atto che la nuova struttura 
organizzativa sarà operativa dal  prossimo 1 maggio 2016 ;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle Organizzazioni e Rappresentative 
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Sindacali;
6. di dare atto che  il presente provvedimento  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico- finanziaria dell’Ente;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva 

e separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott. Roberto Comis del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Servizi Amministrativi di Segreteria ed Ausiliari 
da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 14 aprile  2016 

Il Dirigente di Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla 
quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 14 aprile  2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario

  Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 03/05/2016 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   03/05/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 03/05/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 03/05/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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