COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 29 del 26/02/2018
OGGETTO: RIDEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ORGANIGRAMMA
COMUNALE.
L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA d.ssa NADIA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 29 del 26/02/2018

OGGETTO: RIDEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ORGANIGRAMMA
COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
• il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare
riferimento a quanto dettato dall’articolo 91 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuisce alla Giunta Comunale
specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione del
personale;
• l’articolo 89, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli
enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso decreto, provvedono alla
determinazione delle dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti
derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio di funzioni, dei
servizi e dei compiti attribuiti;
• l’articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (T.U. sul
pubblico impiego) prevede che spetta agli organi di governo “… la individuazione delle
risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la
loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale …”;
• l’art. 6 del medesimo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce:
– che nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché
la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate per
accrescere l’efficienza degli enti, razionalizzare il costo del lavoro contenendone la
spesa, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane (comma 1);
– che le amministrazioni stesse procedono periodicamente e comunque a scadenza
triennale alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche (comma 6);
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale 14 giugno 2017, n. 94,
esecutiva:
• l'Ente ha provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo
6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• la dotazione organica risultava composta da n. 104 posti di cui n. 93 coperti e n. 11
vacanti;
ATTESO che in relazione alle iniziative amministrative di gestione del personale si rende
necessario provvedere al riesame dell'Organigramma dell'Ente e che la definizione dello
stesso è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi bisogni
dell'Ente, come tali mutevoli nel tempo;
DATO ATTO che, per l'anno 2018, si è provveduto, con delibera di Giunta comunale 20
novembre 2017, n. 204, esecutiva, alla ricognizione prevista all'articolo 33 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dando atto che non sono state rilevate situazioni di
soprannumero o eccedenze di personale in sede di ricognizione annuale che richiedano
l’osservanza delle procedure previste ai commi 4-8 del medesimo articolo, come da
certificazioni dei Dirigenti dell'Ente agli atti dell'Ufficio Personale;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare l'organigramma del Comune, attraverso la
ridistribuzione del personale nell'ambito delle diverse articolazioni, sub A);
DATO ATTO, in particolare, che con il presente atto viene previsto il seguente
aggiornamento dell’organigramma dell’ente:
• di spostare il posto di istruttore amministrativo – contabile, cat. C, dall’attuale 5^ Unità
Funzionale “Ufficio Cultura, Sport, Turismo” del 2° Settore, alla 10^ Unità funzionale
“Patrimonio e Ambiente” del 4° Settore Servizi Territoriali-Manutentivi”
• di spostare un posto di istruttore amministrativo – contabile, cat. C, dalla 7^ Unità
funzionale “Urbanistica, Edilizia Privata” del 3° Settore “Tecnico-LL.PP., al 2° Settore
“Biblioteca”;
VISTO il prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione relativo all’aggiornamento
dell’organigramma e ritenuto meritevole di approvazione;
DATO atto che con il presente atto non si va a modificare la dotazione organica, che
rimane quella approvata con deliberazione di Giunta Comunale 14 giugno 2017, n. 94;
VISTA la nota Prot. n. 1976 del 17 gennaio 2018 di informazione alle Organizzazioni
sindacali territoriali e alle Rappresentanze sindacali unitarie;
RITENUTO di far decorrere le modifiche previste dal presente atto a far data dal 1° marzo
2018;
VISTI: il vigente regolamento di contabilità,il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
PROPONE
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la rideterminazione dell'Organigramma, quale risulta nel documento
allegato al presente provvedimento sub lettera A), per farne parte integrante e
sostanziale, tenuto conto del rispetto di tutti i vincoli, compreso il contenimento della
spesa del personale, stabiliti dalla normativa vigente;
3. di stabilire che le modifiche di cui al presente provvedimento abbiano efficacia a
decorrere dal 1° marzo 2018;
4. di dare atto che sono state informate le Organizzazioni sindacali territoriali e le
Rappresentanze sindacali unitarie aziendali, come meglio specificato in narrativa;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2 di approvare la rideterminazione dell'Organigramma, quale risulta nel documento
allegato al presente provvedimento sub lettera A), per farne parte integrante e
sostanziale, tenuto conto del rispetto di tutti i vincoli, compreso il contenimento della
spesa del personale, stabiliti dalla normativa vigente;
3 di stabilire che le modifiche di cui al presente provvedimento abbiano efficacia a
decorrere dal 1° marzo 2018;
4 di dare atto che sono state informate le Organizzazioni sindacali territoriali e le
Rappresentanze sindacali unitarie aziendali, come meglio specificato in narrativa;
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 9 del 26.02.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA

