DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 24 del 01/03/2016
OGGETTO: MODIFICA MACROSTRUTTURA COMUNALE.
L'anno 2016, addì UNO, del mese di MARZO, alle ore 14:45, nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO

Sindaco

Presente

ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA

Assessore

Assente

BUSATTA MAURIZIO

Assessore

Presente

FRISON FRANCO

Assessore

Presente

GIANNONE BIAGIO

Assessore

Presente

OLIVOTTO LUCIA

Vice Sindaco

Presente

REOLON ALBANO

Assessore

Presente

TOMASI VALENTINA

Assessore

Presente

Totale presenti: 7

Totale assenti: 1.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell'assessore al personale Maurizio Busatta il quale riferisce:
Con deliberazione n. 137 in data 5/8/2014, venne approvata una nuova macrostruttura comunale con la previsione di 5
settori:
- settore I – Affari Generali
- settore II - Economico-sociale
- settore III - Tecnico-Manutentivo
- settore IV - Edilizia e Urbanistica
- settore V - Gare e fundraising
tre dei quali, oggi, affidati alla direzione dei 3 dirigenti dipendenti di ruolo del Comune, 1 ad un dirigente in
convenzione e 1, provvisoriamente, al Segretario Generale.
Ad oggi si evidenziano, peraltro, alcuni nodi problematici da risolvere in vista soprattutto dell'ultimo scorcio di mandato
del Sindaco. Vale a dire:
Settore Affari Generali
L'assenza del dirigente del settore Affari Generali è programmata per un periodo di circa due anni. Tale circostanza, che
comunque comporta per l'ente un impegno di spesa non indifferente senza la possibilità di utilizzare un dirigente, la
normativa vigente che limita continuamente le capacità assunzionali, la necessità di ridurre la spesa corrente, hanno
orientato questa amministrazione ad intentare intese per addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
come previsto dall'articolo 17 del vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza degli enti locali.
Settore Economico-sociale
Il settore economico-sociale è diretto da un dirigente in convenzione con l'Istituto Regionale Ville Venete. La durata
della convenzione, prevista per un anno, è in scadenza il 15 marzo prossimo. La stessa prevede l'impiego del dirigente in
Comune di Belluno per il 60% dell'orario contrattuale. Il recente commissariamento dell'IRVV, ha comportato la
possibilità di ottenere la proroga della convenzione, alle stesse condizioni in essere, fino al 30 aprile prossimo, con
l'impegno di valutare la possibilità di una ulteriore proroga.
Settore Edilizia-Urbanistica
La necessità di procedere nella redazione del PAT e di organizzare un ufficio di piano strutturato utilizzando le risorse
interne all'ente, orienta questa Amministrazione ad accorpare l'ufficio mobilità all'ufficio urbanistica anche per meglio
approfondire le interdipendenze che il PAT presuppone. Ciò consente di disporre di ulteriore personale qualificato con
esperienza nel settore.
Settore Gare e Fundraising
L'impossibilità di assegnare risorse umane all'ufficio Fundraising non consente di sviluppare la sperimentazione che la
delibera citata in premessa intendeva realizzare.
Rilevato quanto sopra, e in particolare osservato che la criticità verificatasi nel settore Affari Generali, la difficoltà di
disporre del Dirigente del settore Economico-sociale, che all'atto ha in carico anche Sirp, Cultura, Sport, Turismo,
l'esigenza prioritaria di assicurare la redazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo nei termini più brevi
possibili, la necessità di costituire l'ufficio di piano vanno contemperate con la recente modifica dello statuto comunale
che prevede che l'organizzazione degli uffici e dei servizi sia regolata da apposito regolamento sulla base di criteri
generali dettati dal Consiglio Comunale e che l'area della dirigenza debba rispondere alle esigenze organizzative e
funzionali della struttura avendo come obiettivo primario lo snellimento dei procedimenti e l'osservanza delle direttive
degli organi dell'ente, si ritiene opportuno introdurre parziali modifiche alla macrostruttura in chiave di una sua migliore
razionalizzazione, al fine di renderla funzionale alle esigenze sopra descritte e alla più efficace attuazione dei programmi
amministrativi secondo le linee enucleate nel DUP 2016-2018.
Questa Amministrazione intende inoltre procedere, in tempi brevi, ad apposite consultazioni con la competente
commissione consiliare al fine di predisporre un regolamento di organizzazione che recepisca gli indirizzi espressi dal
Consiglio Comunale.
Considerata però l'urgenza di ovviare alle criticità sopra esposte, si propone di procedere nel seguente modo:
1. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la attuale dirigente del settore Affari Generali.
2. Gestione "ad interim" del settore Affari Generali da parte della dirigente del settore Gare.
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3.

4.
5.

Affidamento della direzione del Servizio personale, attualmente privo di posizione organizzativa per
pensionamento, al dirigente del settore Economico, con contestuale affidamento della direzione del Servizio cultura
al dirigente del settore Tecnico e della direzione del Servizio sociale e politiche educative al dirigente del settore
Gare.
Affidamento della direzione dell'ufficio mobilità al Segretario Generale, attuale dirigente del settore Ediliziaurbanistica.
Riformulazione dei nomi dei Settori II, III e V come segue:
Settore II – Risorse finanziarie e umane
Settore III – Tecnico e Attività culturali
Settore V – Gare e Sociale

Udita la relazione dell'assessore e ritenuto di condividere la proposta illustrata;
Ritenuto di modificare la delibera n. 137 in data 5.8.2014 nel senso sopra descritto e preso atto che la modifica
ipotizzata è concordata con i dirigenti interessati alla stessa;
Considerato che la presente proposta non rileva sotto l'aspetto finanziario per cui non necessita dell'acquisizione del
parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e sentito il parere del Segretario Generale, il quale
fa rilevare come l'attribuzione di poteri gestionali al Segretario deve intendersi come eccezionale e temporanea, data
l'attribuzione al medesimo delle funzioni di responsabile dei controlli, dell'anticorruzione e della trasparenza;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. di approvare, la modifica alla macrostruttura comunale, come meglio illustrata in premessa;
2. di dare atto che per effetto della modifica la macrostruttura dell'ente è quella che risulta allegata al presente atto e
avrà decorrenza dal 07/03/2016, ferma restando la scadenza degli incarichi dirigenziali conferiti con decreto
sindacale n. 15/2014;
3. di confermare, per il resto, in quanto compatibili, i contenuti della delibera di Giunta n. 137/2014;
4. di assegnare ai settori interessati la dotazione di personale che risulta già destinata alle finalità connesse con le
rispettive funzioni fatti salvi i provvedimenti che il Segretario Generale potrà allo scopo assumere per una più
efficace realizzazione della modifica alla macrostruttura;
5. di stabilire fin d'ora che il presente disegno organizzativo potrà essere rivisto all'esito della ipotizzata risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro e della definizione della convenzione con l'IRVV tuttora in fase di studio e delle
modifiche al regolamento di organizzazione che verranno apportate in seguito ai criteri generali che saranno dettati
dal Consiglio Comunale;
6. di dare atto che la presente delibera, una volta esecutiva, sarà comunicata al Consiglio comunale, anche tramite la
competente Commissione, ai sensi dell'art. 38 dello Statuto;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
****
Allegato : disegno di macrostruttura
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:

Il Sindaco – Presidente
Sig. JACOPO MASSARO

Il Segretario Generale
Dott.ssa ALFONSINA TEDESCO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 222/2016 ad oggetto: “MODIFICA MACROSTRUTTURA COMUNALE.”, ai
sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 02/03/2016
Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 24 del 01/03/2016

OGGETTO: MODIFICA MACROSTRUTTURA COMUNALE..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 04/03/2016

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale

