COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 2 del 10/01/2019
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI COMUNALI

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di gennaio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTI:
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che individua i principi generali di struttura e
funzionamento nel rispetto dei quali devono essere ordinate le amministrazioni pubbliche;
- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede che il Consiglio
Comunale abbia, fra l’altro, la competenza in ordine ai criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi, mentre l’adozione del relativo regolamento, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, spetta alla Giunta Comunale ai sensi dell’art.48 del
medesimo T.U. 267/2000;
- l’art. 89 del menzionato decreto legislativo che stabilisce che gli enti locali in base ai criteri
di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e
responsabilità, disciplinano l’ordinamento degli uffici e dei servizi con regolamenti adottati
dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale;
- lo Statuto Comunale vigente;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 13 novembre 2009 di individuazione dei
criteri generali di organizzazione che consentono l’adozione del successivo regolamento, in
attuazione delle indicazioni normative in materia di ordinamento delle autonomie locali;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 213 del 31 dicembre 2010, successivamente
modificato da ultimo con delibera di G.C. n. 24 del 5/3/2018;
PREMESSO che l’art. 5 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali prevede
la struttura organizzativa articolata in 6 settori, con incarico di ricoprire la posizione organizzativa di
ciascun settore attribuito ad un funzionario responsabile;
CONSIDERATO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2018 è stata approvata la Convenzione tra
l’Unione di Comuni di San Giorgio e Bigarello, il Comune di Porto Mantovano e il Comune di
Castelbelforte per la gestione in convenzione dei servizi di Polizia Locale nei territori comunali,
individuando nell’Unione San Giorgio e Bigarello (dal 1/1/2019 Comune di San Giorgio Bigarello a
seguito di fusione per incorporazione) il soggetto capo convenzione;
- la citata convenzione dispone che la direzione del Servizio svolto in forma associata compete al
Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale a ciò designato dalla Conferenza dei Sindaci
e nominato dal legale rappresentante dell’Ente capofila;
- l’Amministrazione Comunale intende scorporare dalla responsabilità della Posizione Organizzativa
n. 6 attualmente denominata “Area Servizi Finanziari e Amministrativa Settore Attività Produttive,
Attività Culturali, Area Vigilanza”, la responsabilità dell’Area Vigilanza, già prevista come Area
separata nell’Organigramma dell’Ente, al fine di gestire tale Area mediante convenzione con gli altri
enti sopra citati;
- a seguito dello scorporo sopra citato si demanda all’Organismo di Valutazione l’attività occorrente
per la pesatura della posizione organizzativa n. 6 Settore Attività produttive e Culturali per la
ridefinizione della retribuzione di posizione, mentre con riferimento alla posizione organizzativa n. 7
Area Vigilanza si farà riferimento a quanto disposto dalla convenzione approvata con delibera di C.C.
78 del 18/12/2018 (articolo 8 Comando integrato e articolo 9 Rapporti finanziari);

DELIBERA

1) DI MODIFICARE l’art. 5 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi
comunali, invariata ogni altra disposizione, come di seguito evidenziato:
ART. 5
(Aree ed Ambiti funzionali)
1. Le aree funzionali sono così determinate, e comprendono, rispettivamente, i settori indicati nel
prospetto che si allega.
2. Ad ogni area/o settore corrisponde una posizione organizzativa con funzioni di direzione,
caratterizzate da autonomia gestionale e complessità, ai sensi dell’art. 8 del C.C.N.L. degli Enti
Locali. L’incarico di ricoprire tale posizione è attribuita al funzionario responsabile dei servizi
ricompresi nell’area o settore stesso, come di seguito indicato.
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3. Omissis in quanto invariato
4. Omissis in quanto invariato
2) DI DARE ATTO che il testo coordinato viene allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale, in conformità a quanto previsto dall’art. 48 – 3° comma – del D. Lgs. 18
agosto 2000 n.267.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 1 Boccanera, motivazione: “Non capisco il rilievo del Collegio dei
Revisori e non ho avuto tempo di approfondire gli atti”.

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 4, astenuti n. 1 (Boccanera),
immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

