Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 159 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: MODIFICAZIONI ALL'ORGANIZZAZIONE DI SETTORI DEL COMUNE.
L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di agosto (10/08/2018) alle ore tredici e minuti
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco

Sì

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco

Sì

3. LAGANA' MARCO - Assessore

Sì

4. GNUTTI STEFANO - Assessore

Sì

5. RODA' MELINA - Assessore

Sì

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:

6

Totale Assenti:

0

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dr. Dario Sacchetti
Vice-Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco, sentito il Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del
vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché in
applicazione del disposto di cui all’articolo 14, comma 2, del medesimo Regolamento, in materia di
modificazioni dell’organigramma comunale;
Considerato che per il raggiungimento degli obiettivi definiti nelle Linee programmatiche di
mandato per il quinquennio 2018 – 2023, di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del
13/07/2018 e n. 44 del 31/07/2018, e negli strumenti di programmazione Documento Unico di
Programmazione e Piano Esecutivo di Gestione e della Performance questa Amministrazione
Comunale, insediatasi lo scorso mese di giugno a seguito di elezione svoltasi il 10/06/2018, ritiene
necessario ridefinire la struttura organizzativa dell’Ente con rilevanti modificazioni a livello
settoriale;
Dato atto che il quadro dell’attuale organigramma comunale deriva dalle seguenti deliberazioni di
Giunta Comunale:
- n. 25 del 13/02/2014;
- n. 1 del 13/01/2015;
- n. 26 del 01/03/2018;
Rilevato di dover apportare le seguenti modifiche al suddetto quadro organizzativo, con decorrenza
dall’1/09/2018:
- istituzione di nuova area “Commercio – Demanio Marittimo” tramite spostamento e
accorpamento dell’ufficio demanio marittimo, attualmente incardinato nel Servizio Polizia
Municipale – Protezione Civile – Demanio Marittimo, all’ufficio commercio, nell’ambito
del Settore Amministrativo;
-

istituzione della nuova area “Idrico Integrato – Manutenzione” tramite accorpamento del
Servizio Idrico Integrato al Servizio Manutenzione, nell’ambito dello stesso Settore
Tecnico;

-

istituzione di nuovi uffici autonomi “Ambiente – Igiene Urbana” e “Porto”, sempre
nell’ambito del Settore Tecnico, tramite loro scorporo dal Servizio Lavori Pubblici –
Ambiente - Porto;

-

istituzione di una Segreteria unica del Settore Tecnico a supporto dei servizi e uffici: lavori
pubblici, edilizia privata e procedimenti di conformità, urbanistica e opere pubbliche
connesse, procedimenti paesaggistici;

-

inserimento nell’organigramma fra il Sindaco e il Servizio Polizia Municipale – Protezione
Civile della figura del Comandante della Polizia Municipale e inserimento fra il Sindaco e
l’ufficio Staff del Sindaco della figura del Segretario Generale;

Rilevato conseguentemente che il nuovo organigramma dell’Ente, di cui alla proposta deliberativa
in oggetto, è quello rappresentato nel documento allegato al presente provvedimento, quale sua
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 14 ultimo comma del richiamato Regolamento comunale, con
successiva deliberazione saranno previste le relative nuove assegnazioni di risorse di personale già
in servizio, da attuarsi con specifici e autonomi provvedimenti dei dirigenti di settore e del
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Segretario Generale, in applicazione degli articoli 15 comma 2 lettera g), 17 comma 2 lettera f) e
22 del medesimo Regolamento, nonché tenuto conto di quanto previsto dall’art. 107, comma 3,
lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000;
Rammentato che è fatta salva l’intenzione di procedere a successive assunzioni, nel rispetto dei
vincoli finanziari;
Dato atto che si provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento alle rappresentanze
sindacali.
Visti:
- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, con particolare riguardo agli
articoli 48 e 49;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;
- il decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro concernenti i dipendenti degli enti locali;
- lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli dei dirigenti del settore amministrativo e del sostituto del dirigente del
settore finanziario;
Preso atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria dell’Ente, non necessita di parere di regolarità contabile del responsabile
del servizio finanziario, ai sensi del richiamato art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di apportare le seguenti modificazioni all’assetto organizzativo del Comune di Bordighera con
decorrenza dal 01/10/2018:
a) istituzione, nell’ambito del Settore Amministrativo, di nuova area “Commercio – Demanio
Marittimo” tramite spostamento e accorpamento dell’ufficio demanio marittimo, attualmente
incardinato nel Servizio Polizia Municipale – Protezione Civile – Demanio Marittimo, all’ufficio
commercio;
b) istituzione della nuova area “Idrico Integrato – Manutenzione” tramite accorpamento del
Servizio Idrico Integrato al Servizio Manutenzione, nell’ambito dello stesso Settore Tecnico;
c) istituzione di nuovi uffici autonomi “Ambiente-Igiene Urbana” e “Porto”, sempre nell’ambito
del Settore Tecnico, tramite loro scorporamento dal Servizio Lavori Pubblici – Porto – Ambiente;
d) istituzione di una Segreteria unica del Settore Tecnico a supporto dei servizi e uffici: lavori
pubblici, edilizia privata e procedimenti di conformità, urbanistica e opere pubbliche connesse,
procedimenti paesaggistici;
e) inserimento nell’organigramma fra il Sindaco e il Servizio Polizia Municipale – Protezione
Civile della figura del Comandante della Polizia Municipale e inserimento fra il Sindaco e l’ufficio
Staff del Sindaco della figura del Segretario Generale;
3

2) di approvare conseguentemente il nuovo organigramma dell’Ente, contenuto nel documento
allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
3) di rinviare a successiva deliberazione le necessarie assegnazioni di risorse umane, già in
servizio nell’Ente, alle nuove articolazioni organizzative, fatta salva l’intenzione del Comune di
procedere a future assunzioni, nel rispetto dei vincoli finanziari, e ferma comunque l’autonomia
dirigenziale in merito alle modalità attuative e alla individuazione dei singoli dipendenti;
4) di dare comunicazione della presente deliberazione alle rappresentanze sindacali.
_____________

4

5

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

Dott. Vittorio Ingenito

Dr. Dario Sacchetti

___________________________

______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dr. Luigi Maurelli
Bordighera, lì 29/08/2018

______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali del 18
agosto 2000. n. 267).

×

Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Vice Segretario Generale
Dr. Dario Sacchetti
__________________________________
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