CO MUN E

DI

MIR A

Provincia di Venezia

N° 173 Registro Delibere
DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

ULTERIORE MODIFICA ALLA MACROSTRUTTURA COMUNALE.

L’anno 2017, addì 24 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
AG
SI
AG
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. 271 del 24/10/2017
SETTORE 5 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E INFORMATIVE, SERVIZI
DEMOGRAFICI
OGGETTO:

ULTERIORE MODIFICA ALLA MACROSTRUTTURA COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE

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;

Richiamate le deliberazioni di G.C. rispettivamente:
•

n. 128 del 8 agosto 2017, con la quale è stato disposto di modificare la macrostruttura nonché la ripartizione delle funzioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del 31.01.2014 e
s.m.i.;

•

n. 163 del 17 ottobre 2017, con la quale sono stati effettuati aggiustamenti all'assetto di cui
alla richiamata deliberazione n. 128 ed è stata determinata la decorrenza della nuova macrostruttura dell’Ente a far data dal 23 ottobre 2017;

•

n.164 del 17 ottobre 2017 con la quale è stata riconfigurata, in ragione della nuova macrostruttura dell'ente, l’area delle posizioni organizzative e di alta professionalità;

•

n.165 del 17 ottobre 2017 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale in servizio ai settori e servizi nell'ambito della nuova macrostruttura, demandando al Segretario
Generale l'individuazione di dettaglio del personale da assegnare nei servizi oggetto di
scorporo di funzioni tra settori diversi;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 876 del 23 ottobre 2017 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale con particolare riferimento ai servizi oggetto di scorporo di funzioni tra settori diversi;
Valutato, alla luce delle problematiche organizzative emerse in fase di attuazione della nuova macrostruttura, di rivalutare la ripartizione delle funzioni tra i settori tecnici;

Ritenuto in particolare opportuno, alla luce di nuove valutazioni di coerenza e sostenibilità organizzativa, riportare la funzione “Manutenzione verde pubblico, spazi pubblici e arredo urbano” dal Settore 3 - Governo del territorio – Servizio Ambiente e tutela del suolo al Settore 4 - Lavori Pubblici
ed infrastrutture - Servizio Impianti sportivi, Cimiteri, Espropri;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
-

di correggere la macrostruttura di cui alla deliberazione di G.C. n. 163 del 17 ottobre 2017, riportando la funzione “Manutenzione verde pubblico, spazi pubblici e arredo urbano” dal Settore
3 - Governo del territorio - Servizio Ambiente e tutela del suolo al Settore 4 - Lavori Pubblici ed
infrastrutture - Servizio Impianti sportivi, Cimiteri, Espropri che viene ad assumere la denominazione di Servizio Impianti sportivi, Cimiteri, Espropri, Verde e arredo urbano, modificando
conseguentemente l'Organigramma e il Funzionigramma come indicato agli allegati rispettivamente 1 e 2 alla presente deliberazione;

-

di ribadire che è demandata 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.

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. 173 del 24/10/2017

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 24/10/2017;
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. 271 del 24//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
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Ufficio Proponente: Ufficio Personale - Parte Giuridica
Oggetto: ULTERIORE MODIFICA ALLA MACROSTRUTTURA COMUNALE.

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 24/10/2017

Il Responsabile di Settore
Daniele Campalto

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 24/10/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Fabrizio Zordan

Letto approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Marco Dori

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Piras Guido
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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
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