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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 76 DEL 19/05/2018 

 

OGGETTO: MODIFICA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE E 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 08:30 presso la 

Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento dei  Signori:  

 

Nome Qualifica Presenza 

RAMBALDI ONELIO Sindaco Presente 

MONTANARI MATTEO Vice Sindaco Presente 

FAVA DILVA Assessore Presente 

BALESTRAZZI MAURO Assessore Presente 

BARICORDI VALENTINA Assessore Presente 

CROCI CHIOCCHINI MARIA ELENA Assessore Presente 

 

                Totale presenti: 6      Totale assenti:  0  

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Onelio Rambaldi . 

Assiste alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Giacometti . 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la 

Giunta a trattare l’argomento in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che la vigente struttura dell’Ente, modificata da ultimo con deliberazione di Giunta 
n. 163 del 27/12/2017 risulta articolata come segue: 

Servizi 
Lavori Pubblici 
Edilizia e Urbanistica 
Servizi al Cittadino 
Servizi alla Persona 
Servizi Finanziari e Comunicazione 

 
Altri Servizi/Unità operative autonomi 
Segretario Generale 

 
Servizi associati 
Servizio Informatico Associato 
Ufficio Personale Associato 
Ufficio Tributi Associato 
Polizia Municipale 

 
Ritenuto, nell’ambito della periodica ridefinizione degli uffici dell’Ente prevista 

dall’art. 5 del Decreto legislativo 30/3/2001, n. 165, di procedere ad un successivo 
riassetto della macrostruttura dell’ente ispirata al principio di piena flessibilità e 
funzionalità delle strutture rispetto agli obiettivi posti ed alle competenze attribuite e, 
quindi, nel rispetto dei criteri generali che regolano l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi definiti nell’art. 2 del decreto medesimo; 
 

Considerato che  
- in materia di organizzazione degli uffici la normativa vigente (art. 89 comma 5 
Decreto legislativo 8/8/2000, n. 267) attribuisce agli Enti Locali piena “autonomia 
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio 
e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”; 
- tale mutato quadro di riferimento comporta la necessaria riattivazione di processi 
organizzativi che consentono una configurazione dell’amministrazione locale 
realmente rispondente alle potenzialità di sviluppo date dalla normativa e dalle 
esigenze della comunità locale; 
 

Richiamati gli articoli 4 e 10 del “Regolamento sull’ordinamento generale 
degli uffici e dei servizi, dei concorsi e delle altre procedure concorsuali” approvati 
con deliberazione n. 83 del 19/5/2014; 
 

Vista la proposta avanzata dal Segretario Generale che corrisponde 
all’esigenza di funzionalità, efficienza e qualità di cui l’Ente necessita e ritenuto di 
approvarla; 
 

Data la dovuta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 18/5/2018; 
 

Preso atto, ai sensi dell’art. 49 - 1° comma della T.U.E.L.: 
- del parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica; 
- del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alle 
regolarità contabile; 
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Con voti palesi favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. di approvare la modifica alla struttura organizzativa dell’Ente come risulta 
nell’allegato A) al presente provvedimento, la cui decorrenza è fissata al 
1/6/2018; 
 
2. di prendere atto, pertanto, che l’articolazione organizzativa del Comune di 
Medicina risulta descritta nell’allegato B) al presente provvedimento, parte 
integrante e sostanziale del medesimo, da intendersi come indicazione sintetica, 
anche non esaustiva; 
 
3. di individuare, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento 
generale degli uffici e dei servizi che i sottoelencati “Servizi” siano diretti da “titolari di 
posizione organizzativa”, stabilendo sin da ora che i Servizi potranno essere unificati 
in relazione alla necessità o opportunità di accorpamento: 

- Lavori Pubblici – Edilizia e Urbanistica 
- Servizi alle Imprese e Cultura 
- Servizi al Cittadino 
- Servizi  Scolastici e Politiche Sociali 
- Servizi Finanziari e Comunicazione; 
 

4. di assegnare, pertanto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, i contingenti di 
personale in servizio alla struttura organizzativa, come da allegato C) al presente 
provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, inoltrando all’OIV per 
gli adempimenti di competenza; 
 
5. di dare atto che le attività potranno essere modificate nel tempo, in relazione agli 
obiettivi di governo e, quindi in stretta correlazione al soddisfacimento delle esigenze 
manifestate dalla collettività, tenuto conto delle variazioni della modalità di gestione, 
nella logica di mantenere un assetto organizzativo efficiente, efficace ed economico; 
 
6. di demandare all’Ufficio competente gli adempimenti e le comunicazioni necessari 
per l’attuazione di quanto contenuto nel presente atto; 
 
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – del TUEL. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE 

   (Onelio Rambaldi)    (Dott.ssa Cinzia Giacometti) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


