COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)
Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

COPIA

n. 57 del 25.06.2015

Oggetto:
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI
UFFICI COMUNI TRA I COMUNI DI TRECENTA, BAGNOLO DI PO E GIACCIANO CON
BARUCHELLA – NUOVA DEFINZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE A FAR
DATA DAL 01.07.2015.
L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno alle ore 12:00 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO

P

SINDACO

2 - ZERI AMOR

P

ASSESSORE

3 - MAGARAGGIA CHIARA

P

ASSESSORE

Assiste la Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina in qualità di Segretario Comunale.
Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la
seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 25/06/2015

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina

F.to Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina
Lì, ________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
PRESO ATTO dell’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso
dal funzionario incaricato ex art. 49 - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.L. 10 0ttobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;
DATO ATTO che, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, la citata proposta di deliberazione non
necessita di parere di regolarità contabile;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo
integrale al quale si richiama per relationem;
2. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del
18/08/2000.

TESTO DELLA PROPOSTA
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 50
del 11.10.2012 e, in particolare:
-

art 4 “Struttura organizzativa”: 1.Lo schema organizzativo del Comune di Bagnolo di Po si
articola nelle seguenti strutture organizzative permanenti dotate di un diverso grado di
autonomia e complessità: a)Aree; b)Servizi.[…] 3. La Giunta definisce il funzionigramma,
intendendosi come tale la descrizione delle funzioni attribuite a ciascun Servizio o struttura di
livello superiore.

-

Art 5 “Aree”: 1. Le Aree corrispondono alle strutture organizzative di massima dimensione
dell’ente, con funzioni di programmazione, direzione, coordinamento e controllo. Sono
individuate dalla Giunta comunale con proprio provvedimento deliberativo.

-

Art 6 “Servizi” I Servizi sono unità organizzative, istituite all’interno delle aree, caratterizzate
da specifiche competenze di intervento e dall’espletamento di attività chiaramente identificabili

VISTA la deliberazione di C.C. n 5 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Convenzione per la gestione
associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di Po, Trecenta e Giacciano con
Baruchella. Esame ed approvazione dello schema di convenzione”, successivamente modificata, per
quanto riguarda la durata della convenzione, dalla delibera di C.C. n. 37 del 16/10/2014;
CONSIDERATO che nell’atto sopra richiamato veniva stabilito di gestire in forma associata tra i
Comuni di Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella e Trecenta tutte le funzioni fondamentali non
ancora convenzionate e la centrale unica di committenza, stabilendo nel contempo che per tali
gestioni sarebbero stati creati degli uffici comuni, con personale dipendente dei tre Comuni, e che la
responsabilità dei servizi sarebbe stata posta in capo a funzionari interni agli enti, già in possesso
della posizione organizzativa e della necessaria esperienza e competenza professionale;
VISTO l’art 4 comma 2 della convenzione sottoscritta dai Sindaci dei tre Comuni il quale prevede
che “Sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle direttive impartite
dalla Conferenza dei Sindaci, le Giunte dei Comuni firmatari del presente atto procedono senza
ritardo all’adozione dei necessari atti di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 …”;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 20.06.2014 ad oggetto “Modifica struttura
organizzativa dell’Ente a seguito della gestione associata delle funzioni fondamentali mediante
costituzione di uffici comuni e provvedimenti conseguenti” con la quale è stato stabilito di
articolare la struttura organizzativa dell’ente in modo uniforme agli altri due Comuni, prevendo le
seguenti tre Aree omogenee: Area Economico – Finanziaria- Segreteria, Area Demografica –
Sociale – Commercio e Area Tecnica, assegnando alle stesse i dipendenti in servizio presso l’Ente ;
DATO ATTO che è rimasta per il Comune di Bagnolo di Po area autonoma e convenzionata con i
Comuni di Canda, Castelguglielmo e San Bellino l’area della Polizia Locale;
DATO ATTO che con successivi decreti sindacali sono stati nominati i Responsabili delle tre Aree
omogenee, titolari di posizione organizzativa per la durata di un anno, dal 01.07.2014 al
30.06.2015;

VISTO l’art. 7 comma 4 della Convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali il
quale dispone che “Spetta alla Conferenza dei Sindaci verificare, di norma almeno una volta
l’anno, l’attività degli uffici comuni, anche sulla base di specifiche relazioni redatte dai
Responsabili”
DATO ATTO che in data 14.05.2015 si è riunita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Bagnolo
di Po, Giacciano con Baruchella e Trecenta che, a seguito della valutazione dei Responsabili dei
Servizi titolari di posizione organizzativa ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato,
ha deciso all’unanimità di procedere, a far data dal 01.07.2015, ad una nuova definizione degli
uffici comuni, prevedendo, in particolare, di ridurre il numero delle Aree (e dei conseguenti
Responsabili titolari di posizione organizzativa) dalle attuali tre a due Aree (fermo restando
l’autonoma Area della Polizia Locale per il Comune di Bagnolo di Po);
EVIDENZIATO che siffatta modifica, risponde all’esigenza di accorpare le competenze che
presentano il carattere della omogeneità, in modo da garantire maggiore organicità e un più elevato
livello di autonomia operativa, nell’ambito degli indirizzi della direzione politica del Comune e
della Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati,
DATO ATTO, altresì, che grazie alla riduzione del numero dei responsabili titolari di posizione
organizzativa, sarà possibile conseguire rilevanti economie, tanto più importanti nell’attuale periodo
storico in cui gli enti Locali, e i Comuni in particolare, sono destinatari di normative restrittive in
materia di controllo della spesa del personale, della possibilità di reclutamento, di contenimento di
varie tipologie di spesa corrente, di cospicui tagli di trasferimenti statali, oltre al rigido rispetto del
Patto di Stabilità Interno;
RITENUTO opportuno, sulla scorta delle direttive impartite dalla citata Conferenza dei Sindaci,
procedere ad una nuova modifica della struttura organizzativa dell’ente a decorrere dal 01.07.2015,
prevedendo la riduzione a due del numero delle Aree omogenee nei tre comuni;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, ed in particolare gli articoli 5, in materia di potere di
organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, 6, in materia di organizzazione degli uffici e
dotazioni organiche, 7, in materia di gestione delle risorse umane e seguenti, relativi alla materia del
personale e degli uffici;
VISTO il d.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 50 del 11.10.2012;
PROPONE
1) Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, la struttura
organizzativa dell’ente, come indicato nell’organigramma allegato sub A, costituente parte
integrale e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il piano di assegnazione delle risose umane, quale risultante dall’allegato sub
B, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di approvare contestualmente il funzionigramma, quale risultante dall’allegato sub C,
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) Di dare atto che la nomina dei responsabili dei servizi, titolari della posizione organizzativa,
nonchè la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato loro spettante,
compete, ai sensi dell’art 6 commi 1 e 3 della convenzione sottoscritta tra i Sindaci dei
Comuni di Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella e Trecenta, al Sindaco del Comune di
appartenenza, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci;
5) Di dare atto che le modifiche apportate alla struttura organizzativa dalla presente
deliberazione entreranno in vigore dal 01.07.2015;
6) Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. e R.S.U.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 58 del 24/06/2015
Settore: Segretario Comunale
Proponente: CADORE DANIELE
Oggetto:
GESTIONE
ASSOCIATA
DELLE
FUNZIONI
FONDAMENTALI
MEDIANTE
COSTITUZIONE DI UFFICI COMUNI TRA I COMUNI DI TRECENTA, BAGNOLO DI PO E
GIACCIANO CON BARUCHELLA – NUOVA DEFINZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
DELL'ENTE A FAR DATA DAL 01.07.2015.

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3
comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 25/06/2015
SEGRETARIO COMUNALE
F.to DALLA COSTA DOTT.SSA GIUSEPPINA

Delibera di G.C. n. 57 del 25/06/2015
Oggetto:
GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI MEDIANTE COSTITUZIONE DI
UFFICI COMUNI TRA I COMUNI DI TRECENTA, BAGNOLO DI PO E GIACCIANO CON
BARUCHELLA – NUOVA DEFINZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE A
FAR DATA DAL 01.07.2015.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro

F.to Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Nr. Registro di Pubblicazione 414
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo
Pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 25.06.2015 al
10.07.2015.
Lì, 25.06.2015
IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele
Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 25.06.2015 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg.
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina

La presente deliberazione è trasmessa per competenza,
al seguente ufficio: _________________________________
e per conoscenza: __________________________________
Lì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Bagnolo di Po, lì 25/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina

Allegato A

ORGANIGRAMMA:

CONFERENZA DEI
SINDACI
E
SINDACO

Area
Amministrativa –
Finanziaria

Area Tecnica

Area Polizia Locale
*

* Il Servizio di Polizia Locale è in convenzione con i Comuni di Canda, Castelguglielmo e San
Bellino

Allegato B

PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA:
1 cat. D (in convenzione) – P.O.
2 cat. C (di cui uno part time 30 ore settimana)
2 cat. B

AREA TECNICA
1 cat. D (in convenzione) – P.O.
1 cat B

AREA POLIZIA LOCALE
1 cat. D (in convenzione) – P.O.
1 cat C (part time 18 ore settimana)

Allegato C

FUNZIONIGRAMMA
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA:
Affari generali, Protocollo e Segreteria
Anagrafe
Stato Civile
Elettorale
Leva
Statistica
Servizi sociali e cimiteriali
Personale
Programmazione economico finanziaria
Funzioni di supporto al controllo di gestione
Funzioni di ragioneria
Gestione dei Tributi
Economato
Istruzione
Assistenza scolastica
Trasporto scolastico
Cultura
Biblioteca
Sport, Associazionismo e Tempo Libero

AREA TECNICA
Urbanistica
Edilizia Privata
Lavori Pubblici
Centrale unica di committenza
Ecologia e Ambiente
Gestione patrimonio
Manutenzioni
Protezione Civile
Catasto
Commercio e Attività produttive

AREA POLIZIA LOCALE
Polizia municipale e Polizia amministrativa locale

