
Atto n.  62

Seduta del  27/07/2017

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO MODIFICA DELL’ASSETTO MACRO STRUTTURALE DELL’ENTE E 
ASSEGNAZIONE AI SETTORI DELLE LINEE FUNZIONALI 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 10:00 nella 
apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.
Assessore ERMETI LEA Pres.
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres.
Assessore CALDARI STEFANO Pres.
Assessore SANTI LUIGI Pres.
Assessore RAFFAELLI ELENA Ass. G.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Vice Segretario CINZIA FARINELLI
(Atto Sindacale n.39 del 24-07-2017).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 79, predisposta in data 27/07/2017 dal Settore 
“Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Turismo” - Servizio “Servizio 
Organizzazione, Programmazione e Controllo” (Proponente: Sindaco TOSI RENATA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 27/07/2017: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 27/07/2017: Parere Favorevole     –  ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

La presente deliberazione DIVENTA  ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 
n. 267.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
- Documento A: organigramma dell’ente;
- Documento B: linee funzionali.
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Proposta di Giunta Comunale numero 79 del 27/07/2017.

OGGETTO: MODIFICA DELL’ASSETTO MACRO STRUTTURALE DELL’ENTE E 
ASSEGNAZIONE AI SETTORI DELLE LINEE FUNZIONALI 

VISTI:

- il  D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che agli artt.  3 e 89 attribuisce agli  Enti Locali  la potestà 

organizzativa  in  base  a  criteri  di  autonomia,  funzionalità  ed  economicità  di  gestione  e 

secondo principi di professionalità e responsabilità, con i soli limiti derivanti dalle proprie 

capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni loro attribuite; 

-  l'art.  2  del  D.lgs.  165/2001,  secondo  il  quale  le  amministrazioni  ispirano  la  loro 

organizzazione, tra gli altri, ai criteri di funzionalità e di flessibilità rispetto ai compiti e ai 

programmi della loro attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed 

economicità;

- l’art. 4 comma 1 del D.Lgs 165/2001 e l’articolo 48 del Dlgs 267/2000, che assegnano agli 

organi di indirizzo politico amministrativo ed in particolare alla Giunta Comunale:

 la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione 

amministrativa e per la gestione;

 l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare 

alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed in particolare gli 

artt. 14, 15 e 31, che attribuiscono alla competenza della Giunta Comunale:

 la  definizione,  delle  strutture  organizzative  di  massima  dimensione  quali:  Aree 

Funzionali, Settori e, ove assunti a livello di macro-strutture, Ambiti funzionali, Unità 

Organizzative Autonome e Unità di Progetto, nonché l’attribuzione, alle stesse, delle 

relative linee funzionali, anche in forma sintetica;

 l’individuazione  e  attribuzione  degli  obiettivi  e  dei  programmi  alle  strutture  di 

massima dimensione, nonché la delineazione dei sistemi di apprezzamento del grado 

di raggiungimento e/o realizzazione degli stessi;

 l’affidamento,  alle  strutture  medesime,  delle  risorse  umane,  strumentali  ed 

economico-finanziarie  necessarie  al  perseguimento  degli  obiettivi  assegnati  ed alla 

realizzazione dei programmi di lavoro definiti, ivi ricompresa l’eventuale costituzione 

di  posizioni  dirigenziali  o  afferenti  all’area  delle  posizioni  organizzative 

contrattualmente prevista, nonché le corrispondenti risorse economiche;
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Considerato che a seguito delle elezioni del 11 e 25 giugno 2017 ha avuto inizio un nuovo 

mandato politico amministrativo che si concretizzerà in nuove linee di mandato ed in nuovi 

indirizzi strategici che l’amministrazione intende perseguire nel corso dei prossimi cinque 

anni,  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  programma  elettorale  della  coalizione  che  ha 

sostenuto il Sindaco;   

Visto l’assetto macrostrutturale del Comune di Riccione attualmente in vigore, adottato con 

deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  34  del   06/02/2017  e  divenuto  operativo  dal 

16.02.2017  e  ritenuto  opportuno  operare  una  prima  parziale  modifica  dello  stesso, 

consistente in:

 

a) Istituzione di un Ufficio di supporto alle dirette dipendenze del Sindaco denominato 

“Staff del Sindaco”,  ai  sensi dell’art.  90 del Tuel e dell’art.  79 del Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, costituito con Atto del Sindaco n. 40 

del  27.07.2017,  con  decorrenza  27.07.2017,  assegnato  alla  competenza  della 

dirigente del Settore 5 per quanto riguarda l’adozione degli impegni di spesa e degli 

atti  gestionali  che  impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno  necessari  per 

l’espletamento delle attività assegnate all’unità organizzativa. 

L’unità organizzativa, denominata “Staff del Sindaco” è composta da: 

- un collaboratore, assunto a tempo determinato, inquadrato in categoria D3G, 

con funzioni di responsabile coordinatore dell’ufficio (Capo di Gabinetto);

- Un collaboratore,  assunto a tempo determinato, inquadrato in categoria D, con 

funzioni di “Ufficio di staff del Sindaco”;

- Un collaboratore,  assunto a tempo determinato, inquadrato in categoria D, con 

funzioni di Portavoce del Sindaco e della Giunta;

- Un dipendente dell’ente a tempo indeterminato (Cat. C – Istruttore amm.vo 

contabile), con funzioni di segreteria del Sindaco;

b) Accorpamento nel settore 4 delle competenze e funzioni riguardanti il turismo, lo 

sport,  la  cultura  e  gli  eventi,  con trasferimento  ad esso  delle  linee  funzionali  in 

materia di Turismo ora in capo al settore 5 e le competenze in materia di cultura ed 

organizzazione degli eventi culturali. Tale scelta è finalizzata alla unificazione, sotto 

una  figura  di  coordinamento  unitaria,  di  ambiti  fortemente  correlati  tra  loro, 

soprattutto per quanto riguarda la politica degli eventi, che rappresentano uno dei 

principali  motori  dello  sviluppo turistico della  Città.   L’accorpamento  in capo al 

Settore  4 delle  competenze  riguardanti  la  cultura  e  l’organizzazione  degli  eventi 

culturali è conseguenza anche del proposito, di questa amministrazione, di procedere 
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allo  scioglimento dell’Istituzione “Riccione per la Cultura” riportando le rispettive 

competenze  all’interno  della  struttura  organizzativa  dell’ente.  La  scelta  di 

scioglimento  dell’Istituzione  è  competenza  del  Consiglio  Comunale,  per  cui 

l’operatività di tale disposizione è subordinata a deliberazione in questo senso da 

parte dell’organo consiliare. 

c) Assegnazione  al  Settore  6  delle  linee  funzionali  riguardanti  la  gestione  della 

Biblioteca Comunale e del Museo del Territorio. La scelta risponde alla esigenza di 

rafforzare la specificità dei 2 contenitori culturali che si trovano al Centro della Pesa, 

come luoghi preposti alla erogazione di servizi culturali, da intendersi come attività 

svolte in modo stabile e continuativo.

d) Assegnazione al settore 5 delle funzioni in materia di Sistema informativo Comunale 

e di Centrale Unica di Committenza. Tale scelta sviluppa ulteriormente il processo, 

già avviato nel precedente mandato amministrativo, di progressivo accorpamento in 

un capo a questo settore, di tutti i servizi trasversali (di staff), aggiungendo i servizi 

tecnologici  ai  servizi  finanziari,  alla  gestione  delle  risorse  umane  e  ai  servizi 

amministrativi,  questi  ultimi  potenziati  con  il  conferimento  delle  competenze  in 

materia  di  gestione degli  acquisti,  che si  va in questo modo ad unire al  servizio 

contratti già facente parte del Settore;

e) Assegnazione al Settore 11 delle Linee Funzionali in materia di Attività produttive e 

Suap, ora in capo al  Settore 4.  La scelta  si  motiva con l’esigenza,  dopo anni di 

sviluppo degli “Sportelli” per l’edilizia e delle attività produttive,  di sperimentare 

una integrazione  più stretta  tra  questi  due gruppi  di  attività  che spesso hanno la 

stessa utenza e modalità simili di organizzazione e funzionamento; 

f) Assegnazione  al  Settore  9  delle  competenze  in  materia  di  Ambiente.  La  scelta 

risponde alla esigenza di creare una maggiore sinergia tra le problematiche relative 

alla programmazione e controllo dei servizi riguardanti la salvaguardia del territorio: 

servizio idrico integrato (rete fognaria, acquedotto, ecc), ciclo dei rifiuti (raccolta e 

spazzamento,  smaltimento,  ecc.),  manutenzione  del  verde,  risparmio  energetico, 

lotta  antiparassitaria  e  l’attività  di  autorizzazione,  controllo  e sensibilizzazione  in 

campo ambientale; 

g) Assegnazione al Settore 5 delle funzioni relative alla comunicazione turistica, al fine 

di porle in più stretta  sinergia con le altre  attività  di comunicazione istituzionale 

facenti capo allo stesso settore; 
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Ritenuto  opportuno,  anche  alla  luce  delle  modifiche  adottate,  procedere  alla 

ridenominazione dei seguenti settori:

Settore 4: da “Attività Produttive – Sic – Sport” 

a “Turismo – Sport – Cultura - Eventi”

Settore 5: da Servizi Finanziari - Affari Generali – Risorse Umane – Turismo” 

a “Servizi Finanziari - Affari Generali – Risorse Umane – Sviluppo 

Tecnologico”

Settore 6: da “Urp - Servizi Demografici - Progetti europei” 

a “Urp - Servizi Demografici - Progetti europei – Biblioteca e Museo del 

territorio”

Settore 9: da “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Servizi Tecnici”

a: “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente - Servizi Tecnici”

Settore 10: da: “Servizi alla Persona – Politiche Giovanili e del Lavoro – Buon 

Vicinato Cooperazione internazionale”

  a: “Servizi alla persona e alla famiglia – Socialità di quartiere”

Settore 11: da “Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente” 

a “Urbanistica - Edilizia Privata – Attività produttive - Suap e SUE”

Ritenuto di  stabilire  che  il  nuovo assetto  macro  strutturale  è  da  intendersi  operativo  a 

decorrere dal 26.09.2017, in considerazione del fatto che gli attuali  incarichi dirigenziali 

conferiti dal Sindaco nel precedente mandato amministrativo sono da intendersi,  ai sensi 

dell’art. 80 comma 4 bis del Regolamento e dell’atto Commissariale n. 23 del 20.04.2017, 

prorogati per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di insediamento del nuovo Sindaco, 

avvenuto il 26 giugno 2017;

Dato  atto  che,  ad  esito  della  ridefinizione  della  macrostruttura,  la  stessa  non  subisce 

incrementi quantitativi, risultando confermata in n. 7 unità di massima dimensione (settori) 

da ricoprire con altrettante posizioni dirigenziali;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 4.12.2015, esecutiva, con la quale è 

stata costituita la posizione dirigenziale di natura extradotazionale denominata “Direzione 

Corpo Intercomunale di Polizia Municipale“ dei Comuni di Riccione, Cattolica, Coriano e 

Misano Adriatico; 
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Dato atto che il nuovo organigramma dell’ente, conseguente alle modifiche sopra indicate e 

comprensivo dell’elenco delle macrofunzioni  assegnate ai  settori,  è quello contenuto nel 

documento A, firmato digitalmente, parte integrante, anche se non materialmente allegato 

ma depositato agli atti del presente provvedimento;

Dato atto che le linee funzionali assegnate alle unità organizzative di massima dimensione 

così come ridisegnate dal presente atto sono quelle specificate nel  documento B, firmato 

digitalmente, parte integrante, anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti 

del presente provvedimento;

Ritenuto  opportuno provvedere con successivo atto di questo organo, da adottarsi prima 

dell’entrata in vigore del nuovo assetto macrostrutturale, all’assegnazione a ciascun settore 

delle  relative  dotazioni  di  personale  nonché  all’aggiornamento  della  graduazione  delle 

posizioni dirigenziali alla luce delle modifiche apportate con il presente provvedimento;

Ritenuto opportuno abolire l’ambito funzionale denominato “Turismo ed eventi sportivi” 

istituito  con  delibera  di  GC n.  251  del  08.09.2014,  ai  sensi  dell’art.  12  comma  2  del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in quanto non esiste più l’esigenza 

di garantire,  a livello gestionale,  il forte coordinamento tra il turismo e la gestione degli 

eventi sportivi, in ragione del fatto che le due materie sono ricondotte in un unico settore;  

Vista  la Deliberazione di Giunta n. 52 del 26.02.2015, con la quale, ai sensi dell’art.  12 

comma 2 del  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  è  stato  costituito 

l’Ambito  funzionale  denominato  “Centrale  Unica  di  Committenza”,  assegnandone 

temporaneamente il coordinamento al dirigente responsabile del Settore 9 e dando mandato 

a  quest’ultimo  di  procedere,  con  proprio  successivo  atto,  alla  definizione  della  micro 

organizzazione dell’Ambito Funzionale e all’individuazione dei dipendenti  che sarebbero 

andati a comporre l’ufficio ristretto;

Ritenuto opportuno  confermare  l’Ambito  funzionale  denominato  “Centrale  Unica  di 

Committenza” sopra richiamato, in quanto permangono le esigenze che hanno portato alla 

sua  costituzione,  assegnandone il  coordinamento  al  Dirigente  del  Settore 5,  per  il  resto 

confermando  quanto  previsto  nella  micro  organizzazione  del  Servizio  adottato  con 

Determinazione dirigenziale n. 1021 del 31.10.2015;

Dato atto che la presente deliberazione, per la parte relativa all’assetto macro strutturale, 
essendo un atto meramente organizzatorio, non comporta impegno di spesa;
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PROPONE

1. Di  modificare,  per  le  ragioni  espresse  in  motivazione,  l’assetto  macro  organizzativo 

dell’ente come segue: 

A) Istituzione di un Ufficio di supporto alle dirette dipendenze del Sindaco denominato 

“Staff  del  Sindaco”,  ai  sensi  dell’art.  90  del  Tuel  e  dell’art.  79  del  Regolamento 

sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, costituito con Atto del Sindaco n. 40 del 

27.07.2017, con decorrenza 27.07.2017, assegnato alla competenza della dirigente del 

Settore 5 per quanto riguarda l’adozione degli impegni di spesa e degli atti gestionali 

che  impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno  necessari  per  l’espletamento  delle 

attività assegnate all’unità organizzativa. 

L’unità organizzativa, denominata “Staff del Sindaco” è composta da: 

- un collaboratore, assunto a tempo determinato, inquadrato in categoria D3G, 

con funzioni di responsabile coordinatore dell’ufficio (Capo di Gabinetto);

- un collaboratore, assunto a tempo determinato, inquadrato in categoria D, con 

funzioni di “Ufficio di staff del Sindaco”;

- un collaboratore, assunto a tempo determinato, inquadrato in categoria D, con 

funzioni di Portavoce del Sindaco e della Giunta;

- un dipendente dell’ente  a tempo indeterminato (Cat. C – Istruttore amm.vo 

contabile), con funzioni di segreteria del Sindaco;

B. Accorpamento nel settore 4 delle competenze e funzioni riguardanti il turismo, lo 

sport,  la  cultura  e  gli  eventi,  con trasferimento  ad esso  delle  linee  funzionali  in 

materia di Turismo ora in capo al settore 5 e le competenze in materia di cultura ed 

organizzazione degli eventi culturali. Tale scelta è finalizzata alla unificazione sotto 

una  figura  di  coordinamento  unitaria  di  ambiti  fortemente  correlati  tra  loro 

soprattutto per quanto riguarda la politica degli eventi, che rappresentano uno dei 

principali  motori  dello  sviluppo turistico della  Città.   L’accorpamento  in capo al 

Settore  4 delle  competenze  riguardanti  la  cultura  e  l’organizzazione  degli  eventi 

culturali è conseguenza anche del proposito, di questa amministrazione, di procedere 

allo  scioglimento dell’Istituzione “Riccione per la Cultura” riportando le rispettive 

competenze  all’interno  della  struttura  organizzativa  dell’ente.  La  scelta  di 

scioglimento  dell’Istituzione  è  competenza  del  Consiglio  Comunale,  per  cui 

l’operatività di tale disposizione è subordinata a deliberazione in questo senso da 

parte dell’organo consiliare.
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C. Assegnazione  al  Settore  6  delle  linee  funzionali  riguardanti  la  gestione  della 

Biblioteca Comunale e del Museo del territorio. La scelta risponde alla esigenza di 

rafforzare la specificità dei 2 contenitori culturali che si trovano al Centro della Pesa, 

come luoghi preposti alla erogazione di servizi culturali, da intendersi come attività 

svolte in modo stabile e continuativo. 

D. Assegnazione al settore 5 delle funzioni in materia di Sistema informativo Comunale 

e di Centrale Unica di Committenza. Tale scelta sviluppa ulteriormente il processo, 

avviato nel precedente mandato amministrativo, di progressivo accorpamento in un 

capo a questo settore, di tutti i  servizi trasversali  (di staff), aggiungendo i servizi 

tecnologici  ai  servizi  finanziari,  alla  gestione  delle  risorse  umane  e  ai  servizi 

amministrativi,  questi  ultimi  potenziati  con  il  conferimento  delle  competenze  in 

materia  di  gestione degli  acquisti,  che si  va in questo modo ad unire al  servizio 

contratti, già facente parte del Settore;

E. Assegnazione al Settore 11 delle Linee Funzionali in materia di Attività produttive e 

Suap, ora in capo al  Settore 4.  La scelta  si  motiva con l’esigenza,  dopo anni di 

sviluppo degli “Sportelli” per l’edilizia e delle attività produttive,  di sperimentare 

una integrazione  più stretta  tra  questi  due gruppi  di  attività  che spesso hanno la 

stessa utenza e modalità simili di organizzazione e funzionamento;

F. Assegnazione  al  Settore  9  delle  competenze  in  materia  di  Ambiente.  La  scelta 

risponde alla esigenza di creare una maggiore sinergia tra le problematiche relative 

alla programmazione e controllo dei servizi riguardanti la salvaguardia del territorio: 

servizio idrico integrato (rete fognaria, acquedotto, ecc), ciclo dei rifiuti (raccolta e 

spazzamento,  smaltimento,  ecc.),  manutenzione  del  verde,  risparmio  energetico, 

lotta  antiparassitaria  e  l’attività  di  autorizzazione,  controllo  e sensibilizzazione  in 

campo ambientale; 

G. Assegnazione al Settore 5 delle funzioni relative alla comunicazione turistica, al fine 

di porle in più stretta  sinergia con le altre  attività  di comunicazione istituzionale 

facenti capo allo stesso settore;

2. Di modificare  la  denominazione  dei  Settori  4,  5 e 6,  9,  10 e  11,  interessati  alla 

modifica macrostrutturale, come segue:

Settore 4: da “Attività Produttive – Sic – Sport” 
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a “Turismo – Sport – Cultura - Eventi”

Settore 5: da Servizi Finanziari - Affari Generali – Risorse Umane – Turismo” 

a “Servizi Finanziari - Affari Generali – Risorse Umane – Sviluppo 

Tecnologico”

Settore 6: da “Urp - Servizi Demografici - Progetti europei” 

a “Urp - Servizi Demografici - Progetti europei – Biblioteca e Museo del 

territorio”

Settore 9: da “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio - Servizi Tecnici”

a: “Lavori Pubblici – Espropri – Demanio – Ambiente - Servizi Tecnici”

Settore 10: da: “Servizi alla Persona – Politiche Giovanili e del Lavoro – Buon 

Vicinato Cooperazione internazionale”

  a: “Servizi alla persona e alla famiglia – Socialità di quartiere”

Settore 11: da “Urbanistica - Edilizia Privata – Ambiente” 

a “Urbanistica - Edilizia Privata – Attività produttive - Suap e SUE”

3. Di abolire l’ambito funzionale denominato “Turismo ed eventi sportivi” istituito 

con  delibera  di  GC  n.  251  del  08.09.2014,  ai  sensi  dell’art.  12  comma  2  del 

Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei  servizi,  in quanto non esiste più 

l’esigenza di garantire, a livello gestionale, il forte coordinamento tra il turismo e la 

gestione degli eventi sportivi, in ragione del fatto che le due materie sono ricondotte 

in un unico settore; 

4. Di  confermare  l’Ambito  funzionale  denominato  “Centrale  Unica  di 

Committenza”,  costituito  con  delibera  di  G.C.  n.  52  del  26  .02.2015,  ai  sensi 

dell’art. 12 comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in 

quanto continuano a permanere le esigenze che hanno portato alla sua costituzione, 

assegnandone il coordinamento al Dirigente del Settore 5, per il resto confermando 

quanto previsto nella micro organizzazione del Servizio adottata con Determinazione 

dirigenziale n. 1021 del 31.10.2015;

5. Di  dare  atto  che,  ad  esito  della  ridefinizione  della  macrostruttura,  la  stessa  non 

subisce  incrementi  quantitativi,  risultando  confermata  in  n.  7  unità  di  massima 

dimensione (settori) da ricoprire con altrettante posizioni dirigenziali;

6. Di dare atto che il nuovo organigramma dell’ente, conseguente alle modifiche sopra 

indicate e comprensivo dell’elenco delle macrofunzioni assegnate ai settori, è quello 

contenuto nel  documento A, firmato digitalmente,  parte integrante,  anche se non 

materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento;
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7. Di dare atto che le linee funzionali assegnate alle varie unità organizzative di livello 

dirigenziale sono quelle specificate nel  documento B,  firmato digitalmente,  parte 

integrante, anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del presente 

provvedimento;

8. Di disporre che si  provvederà con successivo atto  di questo organo, da adottarsi 

prima dell’entrata in vigore del nuovo assetto macrostrutturale, all’assegnazione a 

ciascun settore delle relative dotazioni di personale nonché all’aggiornamento della 

graduazione delle posizioni dirigenziali,  alla luce delle modifiche apportate con il 

presente provvedimento;

9. Di definire l’entrata in vigenza del nuovo assetto macrostrutturale a decorrere dal 

26.09.2017;

10. Di  dare  atto che  la  presente  deliberazione,   essendo  un  atto  meramente 

organizzatorio, non comporta impegno di spesa mentre;

11. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la dirigente del settore 5, 

Dott.ssa Cinzia Farinelli;

12. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali, alla R.S.U. aziendale a 

tutti Dirigenti e al Segretario Comunale;

13. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi 

dell’articolo 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 al fine dare immediata attuazione 

alle disposizioni in essa contenute.

Documenti firmati digitalmente parte integrante dell’atto, anche se non materialmente 
allegati ma depositati agli atti del presente provvedimento:

Documento A: organigramma dell’ente
Documento B: linee funzionali
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
CINZIA FARINELLI

(Documento Firmato Digitalmente)
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