COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 255
Seduta del 11/10/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MODIFICHE
AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L’anno duemilasedici addì undici del mese di ottobre alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Premesso che con deliberazione G.C. n. 110 del 06/03/2001 veniva approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e che successivamente sono
state apportate, con apposite deliberazioni di Giunta Comunale, varie modifiche ed integrazioni al fine di adeguarlo a nuove norme di legge e a nuove funzioni attribuite al
Comune;
- Richiamata in particolare, fra le suddette deliberazioni di modifica e/o integrazione, la delibera GM n.174 del 31/8/2010, con la quale si approvava la nuova struttura
organizzativa dell’ente (Allegato A del Regolamento), in sostituzione della struttura originariamente approvata, oltre ad altre modifiche relative a vari articoli del Regolamento;
- Atteso che a sei anni dall’approvazione della attuale struttura organizzativa
dell’Ente, considerata l’evoluzione del quadro normativo inerente al sistema delle autonomie locali, si rende necessaria una sua revisione, al fine di accrescere, il livello di efficienza dell’organizzazione interna con l’obiettivo di un continuo accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti;
- Dato atto che, unitamente alla modifica dell’assetto organizzativo si ritiene necessario apportare alcune ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento, per alcuni
aspetti direttamente od indirettamente collegati alle modifiche della struttura;
- Precisato che le principali modifiche della struttura amministrativa consistono:
- nella collocazione della figura del segretario generale in una posizione di vertice rispetto alle varie Aree in cui si articola struttura;
- nella riduzione delle strutture di massima dimensione (Aree ed U.O.A.) da 7 a 6, con
l’inserimento delle Farmacie Comunali, attualmente configurate come struttura di
massima dimensione, nell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- nella redistribuzione di alcune competenze fra le strutture di massima dimensione, in
base a criteri di omogeneità ed affinità per garantire un’ottimale gestione amministrativa;
e che la U.O.A. Polizia Municipale mantiene una collocazione autonoma nella struttura
gerarchica dell’Ente per tutte le materie inerenti le funzioni di Polizia amministrativa e
Giudiziaria;
- Precisato che le altre modifiche al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei servizi riguardano in particolare i seguenti aspetti:
- la figura del Segretario Generale: collocazione nella struttura, attribuzioni, rapporto
con i Dirigenti;
- le posizioni di Alta professionalità (CCNL 22.1.2004): l’istituto è stato introdotto nel
Regolamento unitamente alla relativa disciplina, colmando in tal modo una lacuna
dell’ordinamento comunale;

- Atteso che ci si riserva di effettuare una revisione complessiva del regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi a seguito del completamento della riforma del
lavoro pubblico con l’adozione di tutti i decreti attuativi della Legge 124/2015;
- Riconosciuta la propria competenza all’adozione della presente deliberazione, in
relazione a quanto stabilito dall’art.48 comma 3 del D.Lgs.267/2000, che individua nella Giunta Comunale l’organo deputato all’adozione del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
- Vista la proposta inerente alla presente deliberazione redatta, ai sensi dell’art.141
del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi dal Segretario Generale,
sulla base degli indirizzi espressi dal Sindaco e delle esigenze di funzionalità dei servizi
e dei programmi dell’Amministrazione Comunale;
- Dato atto che le Organizzazioni Sindacali sono state informate sulla proposta in
oggetto, e la medesima è stata oggetto di confronto nell’incontro del 18/7/2016;
- Visti:
- il D.lgs.267/2000;
- il D.lgs.165/2001
- la legge 124/2015
- lo statuto comunale;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, le seguenti modifiche al
testo vigente del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGM n. 110 del 6/3/2001 e smi :
- modifiche ed integrazioni degli articoli n.21, 25, 28, 37, 43, 44, 49, 53, 54, 55,
56, 58,63, 66, 72, 90, 94, 98, 128, 136,141;
- introduzione dell’art. 85 bis;
- sostituzione dell’Allegato A “Struttura Organizzativa”;
- modifica denominazione ed integrazione dell’Allegato B, già denominato
:“Metodologia valutativa e graduazione delle Posizioni Organizzative”, ora “Metodologia valutativa e graduazione delle Posizioni Organizzative e delle alte
Professionalità”. L’Allegato B è integrato con l’inserimento della Tabella 1bis:
“CRITERI PER LA GRADUAZIONE ECONOMICA DELLE ALTE
PROFESSIONALITA’”

2°) - ALLEGARE alla presente deliberazione il Regolamento sull’Ordinamento degli
uffici e dei Servizi con le modifiche indicate al punto 1) del presente atto (Allegato
1);
3°) - INCARICARE l’ufficio organizzazione e risorse umane di apportare alla precedente stesura del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei Servizi le modifiche e le integrazioni approvate nel presente atto e di provvedere alla pubblicazione del testo così come modificato nel Sito istituzionale dell’Ente dandone informativa a tutto il personale;
4°) - DARE ATTO che ci si riserva di effettuare una revisione complessiva del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi a seguito del completamento della riforma del lavoro pubblico con l’adozione di tutti i decreti attuativi della Legge
124/2015;
5°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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