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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 127 del registro delle deliberazioni.

OGGETTO: ORGANIGRAMMA COMUNALE - MODIFICAZIONI
L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di giugno (16/06/2021) alle ore tredici e minuti
quindici 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

No

3. LAGANA' MARCO - Assessore

Sì

4. GNUTTI STEFANO - Assessore

Sì

5. RODA' MELINA - Assessore

Sì

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore

No

Totale Presenti:

4

Totale Assenti:

2

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli
Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che con deliberazione della giunta comunale n. 159 del 10.08.2018 si è proceduto alla
modificazione dell’organizzazione di settori del comune ai sensi degli articoli 4, comma 3 e 14,
comma 2 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed
al fine del 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;
Richiamate le seguenti deliberazioni successive della giunta comunale con le quali è stato
progressivamente modificato l’organigramma comunale:
- n. 239 del 02.11.2018
- n. 58 del 27.03.2020
Preso atto che:
- la pubblica amministrazione sarà coinvolta nel breve-medio periodo da un processo di profonde
riforme essendo il pilastro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR) di cui al
decreto legge 06.05.2021, n. 59 da attuare per far fronte alla grave crisi internazionale causata
dall’emergenza sanitaria covid 19;
- gli stringenti vincoli di finanza pubblica impongono alle pubbliche amministrazioni la ricerca di
finanziamenti ulteriori rispetto alle risorse proprie mediante forme di partenariato pubblico privato
(di seguito PPP) e ricerca di finanziamenti da soggetti terzi (UE, Ministeri, Regione….)
Rilevata, pertanto, la conseguente necessità di procedere ad una riorganizzazione dei settori
dell’ente al fine di:
rendere maggiormente efficace ed efficiente l’attività amministrativa in relazione agli
obiettivi da raggiungere
proseguire la progressiva rotazione del personale dipendente che, in relazione alle
competenze possedute, può contribuire attivamente all’innovazione dei servizi dell’ente;
Preso atto che:
- il principio sopra esposto è incentivato dalla normativa vigente di cui alla legge n. 190/2012
e alle linee Anac applicative;
- l’ente ha già iniziato un percorso di modifiche organizzative nell’anno 2019 mediante:
l’assegnazione del servizio “Porto” al servizio “Ambiente e igiene urbana”
l’assegnazione del servizio “idrico integrato” al servizio “manutenzione”
l’assegnazione del servizio “gare e contratti” al servizio “legale”;
la costituzione del servizio “gare e contratti”
Considerato che si rende necessario procedere alla seguente modifica dell’organigramma comunale
che:
garantisce una più equa redistribuzione dei servizi assegnati ai settori;
accorpa i processi funzionali afferenti allo sportello unico delle attività produttive e dello
sportello unico dell’edilizia in capo al settore tecnico al fine di favorire la
semplificazione, la razionalizzazione e la digitalizzazione degli stessi a favore delle
imprese e dei cittadini;
assegna il servizio patrimonio al settore tecnico unitamente al servizio commercio –
demanio marittimo stante le competenze di natura tecnica richieste;
assegna al settore finanziario il servizio turismo, cultura e sport in quanto centro di costo
finanziato con l’apporto del gettito dell’imposta di soggiorno;
assegna l’ufficio biblioteca al servizio legale, affari generali che gestirà anche gli
importanti adempimenti normativi in materia di trasparenza, anticorruzione e protezione
dati personali;
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istituisce il servizio “Attuazione interventi PNRR – Partenariato Pubblico Privato e
ricerca finanziamenti comunitari” (allegato):
Segretario generale
Settore finanziario
Servizio legale – affari generali Servizio cultura, sport
- biblioteca
turismo

Settore tecnico
e Istituzione servizio attuazione
interventi PNRR – Partenariato
pubblico
privato – ricerca finanziamenti
Servizio commercio – demanio
marittimo – suap- patrimonio

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;
Visti:
-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
le leggi finanziarie, di stabilità e di bilancio succedutesi nel tempo;
i contratti collettivi nazionali di lavoro;
lo statuto comunale;

Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri dei dirigenti dei settori interessati in ordine alle regolarità tecnica;
Preso atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente, non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile
del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli;
DELIBERA
1) di modificare l’organigramma comunale di cui alla deliberazione della giunta comunale n.
58 del 27.03.2020 per le motivazioni espresse in premessa e secondo i seguenti indirizzi,
come da documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale:
Segretario generale
Settore finanziario
Servizio legale – affari generali Servizio cultura, sport
- biblioteca
turismo

Settore tecnico
e Istituzione servizio attuazione
interventi PNRR – Partenariato
pubblico
privato – ricerca finanziamenti
Servizio commercio – demanio
marittimo – suap- patrimonio

2) di dare atto che la modifica dell’organigramma comunale avrà decorrenza dal conferimento
degli specifici incarichi dirigenziali;
3) di rinviare a specifici provvedimenti dirigenziali, in qualità di privati datori di lavoro,
l’assegnazione delle risorse umane ritenute maggiormente idonee secondo i principi generali
di professionalità e competenze;
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4) di incaricare il servizio personale ad effettuare la pubblicazione del presente provvedimento
sul sito istituzionale dell’ente sezione Amministrazione Trasparente / Obblighi di
pubblicazione concernenti la dotazione organica (articolo 16 d.lgs. 33/2013);
5) di dare atto che il presente provvedimento è stato oggetto di informativa sindacale
preventiva (prot. n. 15574 del 10 giugno 2021) benché non rientri tra le materie riservate a
confronto o contrattazione del c.c.n.l. del personale delle funzioni locali sottoscritto in data
21.05.2018.
_______________________________________
Successivamente, la Giunta comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Con separata votazione unanime;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL
dichiara
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
_______________________
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Dott. Vittorio Ingenito

F.to Dott. Luigi Maurelli

___________________________

______________________

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
F.toDott. Luigi Maurelli
Bordighera, lì 17/06/2021

______________________

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Bordighera, lì_____________
Il Segretario Generale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16 GIUGNO 2021

×

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 Segretario Generale
F.toDott. Luigi Maurelli
__________________________________
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COMANDANTE
POLIZIA LOCALE

Ufficio Staff del Sindaco

Avvocatura

Segretario
Generale

Servizio Legale

II SETTORE
ECONOMICOFINANZIARIO
DIRIGENTE

Servizio Segreteria,
Notifiche e Protocollo

Servizio Ragioneria Controllo Soc. partecipate

III SETTORE
TECNICO
DIRIGENTE attuazione PNRR –
PPP – ricerca finanziamenti

Servizio Idrico
Integrato e Manutenzione

Biblioteca
Ufficio Economato
Ufficio procedimenti
disciplinari

I SETTORE
AMMINISTRATIVO
DIRIGENTE

Servizio Personale

Servizio Gare e contratti

Servizio Informatica

Servizi Sociali e Scolastici

Servizio Tributi
e Canone Unico

Ufficio Parchi
e Giardini
Servizio Lavori Pubblici

Servizio Porto - Ambiente
Igiene Urbana

Ufficio Scuola
Ufficio ICI – IMU
TASI
Anagrafe – AIRE
Ufficio Tassa Rifiuti
Imposta di Soggiorno
Elettorale
Stato Civile - Cimiteri e
Concessioni cimiteriali

Servizi Demografici
Servizio Turismo, Cultura
e Sport

Servizio Edilizia Privata e
Procedimenti di Conformità
Delega in materia antisismica
Servizio urbanistica e
Lavori pubblici per grandi
opere
Servizio procedimenti
paesaggistici
Servizio Commercio,
Patrimonio e Demanio
Marittimo

Area Assetto del Territorio

Ufficio Assistenza Sociale

Allegato (1) alla deliberazione G.C. n. ______ del _________

Assicurazioni e Affari
Generali

SINDACO

Area Tecnico Manutentiva

Polizia Locale,
Protezione Civile

