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N° 163 Registro Delibere
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

MODIFICHE
ALLA
MACROSTRUTTURA
DECORRENZA EFFICACIA.

COMUNALE.

L’anno 2017, addì 17 del mese di Ottobre alle ore 17.45 nella sede del Comune di Mira si
è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento risultano:
Presenti
Marco Dori
Bolzoni Gabriele
Barberini Maurizio
Sacco Francesco
Baldan Vanna
Tessari Elena
Poppi Chiara
Zaccarin Fabio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il dott. Piras Guido Segretario Generale Reggente del Comune.
Il Sig. Marco Dori nella sua qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in
numero legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

C O M U N E

D I

M I R A

Provincia di Venezia

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 17/10/2017
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO:

MODIFICHE ALLA MACROSTRUTTURA COMUNALE. DECORRENZA
EFFICACIA.

Visto l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 il quale dispone che le amministrazioni pubbliche definiscono mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuando gli uffici di maggiore rilevanza;
Visto il vigente Statuto comunale e in particolare l’art. 63, il quale prevede che la struttura organizzativa si
articola per ambiti organizzativi flessibili per assicurare l’ottimizzazione dell’azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia, economicità e legalità;
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e norme di accesso, approvato con
deliberazione di G.C. n. 38 del 27 marzo 2014 e modificato con deliberazioni di G.C. n. 150 del 19 ottobre
2015, n. 179 del 26 novembre 2015, n. 118 dell’1 agosto 2017 e n. 153 del 4 ottobre 2017, il quale:
-

all’art. 1, comma 3 prevede che la Giunta comunale procede con separati e distinti atti a determinare il
modello organizzativo generale, l’individuazione delle strutture di maggior rilevanza e l’attribuzione delle funzioni e delle competenze;

-

all’art. 5, comma 4, prevede che l’organizzazione dell’Ente si ispira al criterio di ripartizione della competenza tra la Giunta, per l’istituzione dei Settori che costituiscono le unità organizzative di massima dimensione nonché l’articolazione dei settori in servizi (macro-organizzazione), e i Dirigenti per la definizione dell’articolazione interna al Settore (micro-organizzazione);

-

all’art. 19, comma 6, prevede che i settori e i servizi sono istituiti con delibera di Giunta Comunale che
approva anche il funzionigramma;

Ribadito che nella presente fase di avvio del mandato politico-amministrativo la definizione degli assetti organizzativi rientri tra gli obiettivi strategici che l'Amministrazione intende perseguire;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 128 del 08.08.2017 con la quale è stato disposto di modificare la macrostruttura, riarticolando l'assetto organizzativo dell'Ente in cinque Settori, nonché la ripartizione delle funzioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del 31.01.2014 (come modificata con deliberazione di G.C. n. 150
del 19 ottobre 2015 e n. 69 del 3 maggio 2016) allo scopo di riqualificare la macrostruttura dell’Ente con una
più equilibrata distribuzione di funzioni tra strutture di massima dimensione e rafforzare le funzioni di coordinamento tra di esse;
Atteso che con la suddetta deliberazione di G.C. n. 128 del 08.08.2017 è stato disposto di rinviare a proprio
successivo atto la determinazione della decorrenza delle suindicate modifiche all’assetto organizzativo e alla
ripartizione delle funzioni tra i Settori e Servizi dell’Ente, in relazione al procedimento di acquisizione di ulteriore personale dirigenziale per la direzione di tutti i Settori della nuova macrostruttura;
Rilevato che nel frattempo è stato pianificato, con deliberazione di G.C. n. 131 del 10.08.2017, avviato e perfezionato, con il decreto del Sindaco rispettivamente n. 98 del 17.10.2017 e n. 99 del 17.10.2017, il procedimento di individuazione dell’ulteriore personale dirigenziale per la direzione del settore 1 e del settore 5 previsti nella nuova macrostruttura;
Ritenuto quindi di procedere a determinare la decorrenza della nuova macrostruttura, prevedendone la decorrenza dal 23 ottobre 2017;
Visto il verbale del C.U.G. del 16 agosto 2017, trasmesso con nota prot. n. 36966 del 4 settembre 2017, con
il quale il Comitato ha formalizzato alcune osservazioni, segnalazioni e raccomandazioni all’Amministrazio-

ne, esprimendo complessivamente parere favorevole alle modifiche proposte, riservandosi in ogni caso di vigilare e di verificare che la fase attuativa avvenga nel rispetto delle pari opportunità e del benessere organizzativo;
Atteso che le Rappresentanze sindacali hanno formalizzato, con nota prot. n. 42917 del 6 ottobre 2017 e facendo seguito ad apposito tavolo tecnico tenutosi in data 4 ottobre 2017, una serie di osservazioni al disegno
della macrostruttura di cui alla richiamata deliberazione di G.C. n. 128/2017;
Ritenuto di apportare parziali modifiche alla macrostruttura e alla ripartizione delle funzioni come determinate con la citata deliberazione, recependo le utili osservazioni del CUG e delle Rappresentanze sindacali per
quanto compatibili con il disegno generale e le finalità indicati con la citata deliberazione;
Ritenuto in particolare di riconfermare l’assetto in 5 settori assegnati alla responsabilità di personale dirigenziale e di due servizi alle dirette dipendenze del Sindaco con un rafforzato ruolo di alta direzione e di coordinamento da parte del Segretario Generale, portando a evidenza nel Settore 1 la funzione di Coordinamento
del Servizio Civile, nonché per ragioni di funzionalità ricollocando dal Settore 3 al Settore 4 la funzione degli Espropri e catasto stradale mentre la funzione di Protezione civile dal Settore 4 al Settore 3, contestualmente riarticolando l’assetto dei servizi all’interno del Settore 4;
Ritenuto inoltre di intervenire sul Funzionigramma di cui alla deliberazione di G.C. n. 128/2017 per eliminare alcune incongruenze, aggiornare e precisare il contenuto di alcune funzioni;
Ritenuto di modificare conseguentemente l’Organigramma, con indicazione dei Settori e dei Servizi in cui si
articolerà il nuovo assetto organizzativo, come indicato all’Allegato 1, e il Funzionigramma, con individuazione delle funzioni assegnate ai Settori e Servizi, come indicato all’Allegato 2 alla presente deliberazione;
Considerato opportuno ribadire in ogni caso che il Funzionigramma non deve essere inteso come fonte di rigidità organizzativa o di cristallizzazione di competenze, bensì come rappresentazione sintetica della missione di un settore o servizio, tale da descrivere le competenze principali e da evitare conflitti di attribuzione tra
settori e servizi diversi;
Ritenuto a tale proposito di demandare al Segretario Generale la cura – ai sensi dell’art. 25, comma 4, lett. f)
del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – dell’integrazione e del coordinamento tra i diversi Settori nella delicata fase attuativa della nuova organizzazione, con particolare riferimento ai possibili problemi di funzionalità o di conflitti di attribuzione, fatte salve in ogni caso all’interno di
ciascun settore le competenze dirigenziali di organizzazione a norma dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
Dato atto che, in correlazione alla decorrenza del nuovo assetto organizzativo, il Sindaco provvederà con
propri decreti ad affidare gli incarichi dirigenziali di preposizione ai settori;
Ritenuto inoltre, in ragione della significativa ridefinizione dell’assetto delle strutture di massima dimensione
dell’ente e della correlativa redistribuzione delle funzioni, tale da incidere sull’ampiezza e sul livello di responsabilità delle posizioni dirigenziali, di dare mandato al Nucleo di Valutazione affinché provveda al tempestivo avvio del procedimento di valutazione delle posizioni dirigenziali per definire una nuova graduazione, sulla base della quale verranno determinate le rispettive retribuzioni di posizione;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
-

di apportare parziali modifiche alla macrostruttura di cui alla deliberazione di G.C. n. 128 del
08.08.2017, con gli esiti indicati rispettivamente nell’Organigramma (Allegato 1), con indicazione dei
Settori e dei Servizi in cui si articola il nuovo assetto organizzativo, e nel Funzionigramma (Allegato 2),
con individuazione delle funzioni assegnate ai Settori e Servizi, allegati alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante;

-

di determinare la decorrenza delle suindicate modifiche all’assetto organizzativo e alla ripartizione delle
funzioni tra i Settori e Servizi dell’Ente a far data dal 23 ottobre 2017;

-

di rinviare a successivi atti la determinazione, con la medesima decorrenza, della nuova configurazione
dell’area delle posizioni organizzative e di alta professionalità nel nuovo assetto organizzativo e l’assegnazione del personale alle strutture di massima dimensione del nuovo assetto organizzativo;

-

di demandare al Segretario Generale la cura – ai sensi dell’art. 25, comma 4, lett. f) del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – dell’integrazione e del coordinamento tra i
diversi Settori nella delicata fase attuativa della nuova organizzazione, con particolare riferimento ai possibili problemi di funzionalità o di conflitti di attribuzione, fatte salve in ogni caso all’interno di ciascun
settore le competenze dirigenziali di organizzazione a norma dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001
e s.m.i.;

-

di dare mandato al Nucleo di Valutazione affinché provveda al tempestivo avvio del procedimento di valutazione delle posizioni dirigenziali ai fini di determinarne la graduazione con decorrenza dal 23 ottobre
2017.

Successivamente, stante l’urgenza del provvedimento, su proposta del Presidente
LA GIUNTA COMUNALE
con voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Deliberazione di Giunta Comunale N. 163 del 17/10/2017

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 17/10/2017;
ACQUISITI i pareri espressi dai Dirigenti dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

-

di approvare la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 264 del 17/10/2017;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese espressa nei modi di legge, la presente
deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Pareri
Comune di MIRA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 264

Ufficio Proponente: Ufficio Personale - Parte Giuridica
Oggetto: MODIFICHE ALLA MACROSTRUTTURA COMUNALE. DECORRENZA EFFICACIA.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Personale - Parte Giuridica)

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/10/2017

Il Responsabile di Settore
Guido Piras

Parere Contabile
Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere ---------------.
Sintesi parere: Parere non necessario

Data 17/10/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Fabrizio Zordan

Letto approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Marco Dori

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Piras Guido

______________________________________________________________________________

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Guido Piras;1;3007030
Marco Dori;2;4641901

DELIBERA N. 163 del 17/10/2017
Oggetto:

MODIFICHE ALLA MACROSTRUTTURA COMUNALE. DECORRENZA
EFFICACIA.

AT T E ST AZIONE DI PUB BLIC AZ ION E E D I E SE CUT IVIT À

Si attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Mira dal 19/10/2017, per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267/2000;
è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267/2000 dal 30/10/2017.

L’Incaricato

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Daniele Campalto;1;4151576

