Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129 DEL 08/10/2019
OGGETTO: ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, COMUNE DI VALSAMOGGIA.
MODIFICHE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.
L’anno 2019, il giorno 08 del mese di Ottobre alle ore 16:10, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita la
Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
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Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Patrizia Saggini , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Valsamoggia è stato istituito a far tempo dal 1 gennaio 2014, con la
Legge Regionale 7 febbraio 2013 n. 1, pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Emilia
Romagna n. 27 in pari data, mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di
Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno;
Richiamate le linee programmatiche e di governo 2019 – 2024, presentate al Consiglio comunale il
19 settembre 2019;
Richiamato l’articolo 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali, nel
rispetto dei principi fissati dal citato testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie
dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare:
 l’articolo 1, comma 1, il quale prevede che l’organizzazione degli uffici sia finalizzata ad
accrescere l’efficienza delle amministrazioni, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici, a razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il
personale entro i vincoli di finanza pubblica, nonché a realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane;
 l’articolo 2, comma 1, il quale espressamente prevede che le amministrazioni pubbliche
definiscano, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, tra l’altro, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici, individuino gli uffici di maggiore rilevanza e determinino le dotazioni
organiche complessive;
Visti:
•
•
•
•

gli articoli 48 e 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
gli articoli 2, comma 1, 5, comma 2, e 6, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato, da ultimo,
con propria deliberazione n. 41 del 07.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, in particolare il
Titolo II “Organizzazione del Comune” – articolo 9 “Articolazione organizzativa del
Comune”;

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta, esecutive ai sensi di legge:
. n. 169 del 05.12.2017, avente ad oggetto “Aggiornamento dell’organigramma degli uffici e
dei servizi e rideterminazione dotazione organica”, con la quale veniva ridefinito
l’organigramma dell’Ente, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, a seguito della ridefinizione
della composizione delle sette Aree istituite nell’Ente, rispetto ai Servizi a ciascuna
assegnati;
. n. 9 del 09.01.2018, avente ad oggetto “Modifica dell’organigramma degli uffici e dei
servizi”, con la quale si provvedeva a modificare, con valenza dal gennaio 2018, tenuto
conto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 – Codice
dell'Amministrazione Digitale, la denominazione dell’Area Affari Generali, Istituzionali,
Demografici e Decentramento, in Area Affari Generali, Innovazione, Demografici e
Decentramento, con contestuale modifica della denominazione del precedente Servizio ad

essa collegato, Affari Generali Legale Contratti Controlli in Servizio Affari Generali,
Innovazione Controlli;
Preso atto del trasferimento ad altra Amministrazione, dal corrente mese di ottobre, del precedente
Responsabile dell’Area Cura territorio, comprendente i Servizi Manutenzione, Squadre esterne e
Ambiente;
Ritenuto, a seguito del suddetto trasferimento, di modificare l’organigramma degli uffici e dei
servizi del Comune di Valsamoggia, al fine di razionalizzare e ottimizzare le attività della struttura,
e contestualmente provvedere ad una complessiva ricognizione sulla composizione delle Aree e la
denominazione dei Servizi, come di seguito esposto:
. Soppressione della precedente Area Cura territorio;
. Ridenominazione dell’Area Qualità Programmazione territoriale in Area Programmazione,
Realizzazione Gestione Cura del Patrimonio, assegnando alla stessa, oltre ai precedenti Servizi
(Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio) le attività relative ai Servizi Manutenzione e Squadre
esterne;
. Ridenominazione dell’Area Gestione e sviluppo del territorio in Area Gestione e sviluppo del
territorio Qualità Programmazione territoriale, con affidamento delle competenze relative a Qualità
Programmazione territoriale;
. Istituzione di una nuova Area denominata Tutela Ambientale, alla quale vengono assegnati i
Servizi Ambiente e Energia e Resilienza, quest’ultimo in precedenza previsto in staff al Sindaco;
. Ridenominazione del Servizio Polizia Municipale in Servizio Polizia Locale;
. Ridenominazione del Servizio Amministrazione Polizia Municipale in Servizio Amministrazione
Polizia Locale;
Dato atto che il nuovo modello di organigramma dell’Ente proposto presenta la conferma nel
numero di sette Aree, ridisegnate per una distribuzione nell’ambito di ciascuna dei Servizi secondo
un’ottica di razionalizzazione delle competenze e delle funzioni;
Ritenuto di conseguenza modificare la dotazione organica dell’Ente, al fine di ridefinire
l’assegnazione di personale ai Servizi, tenuto conto del nuovo organigramma, e razionalizzare i
posti presenti;
Ribadito il principio che la dotazione organica è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia
discrezionalità organizzativa, al fine di dotare l’Ente della struttura più consona al raggiungimento
degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia,
dell’efficienza e dell’economicità;
Vista l’ipotesi di organigramma che definisce la struttura quale obiettivo a cui tendere a regime,
tenuto conto dei tempi di realizzazione delle singole procedure necessarie per l’affidamento dei
nuovi incarichi di posizione organizzativa, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
Visto lo schema di dotazione organica allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
Valutato di approvare la suddetta ipotesi di organigramma e di rideterminazione della dotazione
organica come da allegati;

Precisato che:
• la vigente normativa legittima l’autonomia dei Comuni nell’individuare soluzioni
organizzative appropriate alle proprie strategie ed ai concreti e specifici obiettivi di attività,
consentendo di stabilire un nesso organico tra strategia e struttura;
• in seguito all’approvazione del nuovo organigramma sarà necessario riassegnare le risorse
del PEG e gli obiettivi di performance e riassegnare le unità di personale ai Servizi, in
ragione del fabbisogno funzionale conseguente all’attività di riorganizzazione;
Ritenuto, in ragione dell’organigramma proposto, di individuare contestualmente le posizioni
organizzative, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell’Ente e secondo le procedure
previste dal sistema sovra comunale di graduazione, approvato con la propria deliberazione n. 65
del 23.04.2019, esecutiva ai sensi di legge;
Preso atto che con provvedimento sindacale, protocollo generale n. 48727 del 17.09.2019, sono stati
prorogati gli incarichi di posizione organizzativa in essere fino alla data del 31.12.2019 in attesa
della definizione del nuovo organigramma e assegnazione dei nuovi incarichi, previa selezione
interna;
Inviato per informazione il nuovo organigramma alle Rappresentanze Sindacali Unitarie aziendali;
Dato atto che, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili di
servizio interessati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
. Di approvare il nuovo organigramma degli uffici e dei servizi del Comune di Valsamoggia, nella
stesura allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
. Di approvare la rideterminazione della dotazione organica, conseguente alla definizione del nuovo
organigramma, nella stesura allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
. Di approvare la definizione delle competenze e attività assegnate a ciascuna Area e Servizio, nella
stesura allegato C al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
. Di stabilire che il nuovo organigramma verrà applicato dal 1° novembre 2019, con la graduale
realizzazione dello stesso, in concomitanza con i tempi necessari per la conclusione dell’iter relativo
all’affidamento dei nuovi incarichi di posizione organizzativa;
. Di procedere, con il presente provvedimento, alla individuazione delle posizioni organizzative,
tenuto conto delle Linee programmatiche di mandato, delle esigenze organizzative, nonché della
disponibilità finanziaria dell’Ente, come indicate nell’allegato A sopra citato;

. Di rinviare a successivi provvedimenti la graduazione delle nuove posizioni organizzative,
secondo le modalità previste dal sistema sovra comunale di graduazione, approvato con propria
deliberazione n. 65 del 23.04.2019.
La seduta termina alle ore 17,00.

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, COMUNE DI
VALSAMOGGIA. MODIFICHE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 167 del 07/10/2019 , il
sottoscritto RUMPIANESI DANIELE, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE HA FORNITO SUPPORTO TECNICO
NELLA REDAZIONE DELL'ATTO RISPETTO ALLE SCELTE FATTE
DALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE IN QUANTO SI TRATTA DI ATTO DI
ORGANIZZAZIONE SPECIFICO DEL COMUNE.
Valsamoggia, 08/10/2019
Il Responsabile del Servizio
RUMPIANESI DANIELE

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: ORGANIGRAMMA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, COMUNE DI
VALSAMOGGIA. MODIFICHE. RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA.
Sulla presente proposta di deliberazione n° 167 del 07/10/2019 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 08/10/2019
Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Patrizia Saggini

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 17/10/2019 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 17/10/2019
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
X

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 27/10/2019, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

