COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 47
Seduta del 28/02/2017
OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E
ORGANIZZATIVA

DEI

SERVIZI,

RIGUARDANTI

LA

STRUTTURA

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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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 ad esso apportate varie modifiche ed integrazioni;
- Richiamata in particolare da ultimo la Deliberazione di Giunta n. 255
dell’11/10/2016 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa
dell’Ente, con l’individuazione delle nuove strutture di massima dimensione (Aree ed
Unità organizzative autonome) e sono state apportate modifiche a vari articoli del Regolamento;
- Atteso che dopo la definizione dell’assetto “Macrostrutturale” dell’Ente con la
citata deliberazione n.255 è iniziata un’attività di analisi organizzativa riguardante
l’assetto interno delle singole aree al fine di individuare l’organizzazione più funzionale
al più efficace esercizio delle competenze afferenti alle singole strutture;
- Dato atto che tale fase di analisi dell’organizzazione interna si è conclusa per la
U.O.A. Polizia Municipale e l’Area Tecnica territorio e Ambiente, ed è stata presentata
una proposta di riorganizzazione interna da parte dei rispettivi dirigenti;
- Atteso che in particolare:
* per quanto concerne la U.O.A. Polizia Municipale:
- si propone di modificare la denominazione della U.O.A. da Polizia Municipale a Polizia Locale, in aderenza alla denominazione utilizzata sia dall’art.117 della Costituzione, sia dalla legge Regionale n.1/2014;
- si propone la riorganizzazione interna della U.O.A. con la previsione, in luogo di quelli attualmente vigente, di nuovi uffici e delle relative competenze al fine di consentire:
la gestione unitaria delle attività che hanno una rilevanza esterna diretta (sportello al
pubblico, centrale operativa, vigilanza di quartiere, pareri Suap) al fine di poter raccordare meglio l'attività di controllo, in relazione alle specifiche esigenze che i cittadini rappresentano attraverso i diversi canali di contatto sopra individuati; favorire l'attività di controllo da parte del Comandante sull'attività dei diversi uffici- diversificare le
responsabilità in modo da consentire una maggiore partecipazione del personale nella
gestione delle diverse attività del Corpo; dimensionare gli uffici in modo da poter garantire una strutturazione adeguata alla complessità e rilevanza dei compiti e procedimenti assegnati.”
- in particolare, in luogo degli uffici previsti dalla vigente organizzazione (Sportello e
Servizi al pubblico, Vigilanza Stradale ed infortunistica, Controllo del territorio, Legale e contenzioso, Gestione attività amministrative), la proposta di riorganizzazione
prevede i seguenti uffici:
- Comando
- Gestione verbali
- Vigilanza Stradale ed infortunistica

- Controllo del territorio
- Commercio e contenzioso
* per quanto concerne l’Area Tecnica Territorio ambiente:
- la proposta si caratterizza per un accorpamento e riduzione degli uffici rispetto alla
vigente organizzazione, da n. 11 a n.7, finalizzato a “garantire maggior efficacia ed efficienza della struttura tecnica/amministrativa con particolare riferimento a: recenti
e/o prossimi pensionamenti,- snellimenti amministrativi, acquisizione competenze trasversali e meno settoriali”
- in particolare, in luogo degli uffici previsti dalla vigente organizzazione (Programmazione urbanistica, Sportello unico edilizia - Espropri e contenzioso, Sviluppo Urbano e
sostenibile, Protezione civile, Progettazione OO.PP, Gestione edifici ed impianti - manutenzioni, Strade, mobilità, trasporti e territorio, Gestione Ambiente, Porto, Sistemi
informatici, Protezione e prevenzione), la proposta di riorganizzazione prevede i seguenti uffici:
- Governo del territorio e protezione civile
- Edilizia privata
- Valorizzazione urbana e centrale di committenza
- Sistemi informatici
- Progettazione e gestione immobili
- Porto e gestione ambiente
- Strade, mobilità territorio
- Dato atto che la struttura organizzativa interna della U.O.A. Polizia Locale e le
competenze degli uffici di cui la stessa si compone, secondo la proposta sopra descritta,
sono riportati nell’Allegato A) del presente atto;
- Dato atto che la struttura organizzativa interna dell’Area Tecnica Territorio,
Ambiente e le competenze degli uffici di cui la stessa si compone, secondo la proposta
sopra descritta, sono riportati nell’Allegato B) del presente atto;
- Ritenuto di approvare le modifiche proposte, così come riportate negli Allegati
A) e B) al presente atto, condividendone finalità e contenuti;
- Preso atto che l’art.48 comma 3 del D.Lgs.267/2000 individua nella Giunta Comunale l’organo deputato all’adozione e alla modifica del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Dato atto che si è provveduto ad informare le Organizzazioni sindacali con comunicazione e-mail in data 22/02/2017 in merito alle proposte di modifica della struttura organizzativa della U.O.A. Polizia Municipale ed Area tecnica Territorio ed ambiente
di cui al presente atto;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Segretario Generale;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - APPORTARE all’Allegato A) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi (“Struttura organizzativa”) le seguenti modifiche:
- modifica della denominazione della U.O.A. Polizia Municipale da Polizia Municipale a Polizia Locale, in aderenza alla denominazione utilizzata sia dall’art.117
della Costituzione, sia dalla legge Regionale n.1/2014;
- sostituzione degli Uffici, e delle relative competenze, previsti dalla vigente struttura organizzativa della U.O.A. Polizia Municipale con gli Uffici e relative competenze previsti nell’Allegato A) al presente atto;
- sostituzione degli Uffici, e delle relative competenze, previsti dalla vigente struttura organizzativa dell’Area Tecnica, Territorio, Ambiente con gli Uffici e relative competenze previsti nell’Allegato B) al presente atto;
2°) - RIAPPROVARE l’Allegato A - “Struttura Organizzativa” del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come risultante dalle modifiche
descritte al precedente capoverso, e riportato nell’Allegato C al presente atto;
3°) - STABILIRE che le modifiche di cui al punto 1) abbiano decorrenza dal
13/03/2017;
4°) - 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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